BANDO FRIULOVEST BANCA
PER SCUOLE MATERNE
- Scadenza 28 marzo 2021 | Assegnazione minima 1.000 euro -

1. OBIETTIVI
Premessa
L’evoluzione della società e l’attenzione alla parità di genere pone le Comunità di fronte alla necessità di
garantire servizi per l’infanzia sempre più di qualità. Le scuole materne paritarie, in particolare, hanno un
compito essenziale di integrazione del servizio pubblico.
Obiettivi
Il sostegno sarà destinato a progetti che puntino sul creare presupposti di continuità del servizio: acquisto di
attrezzature piuttosto che miglioramento delle strutture.

2. SOGGETTI PROPONENTI
La domanda potrà essere presentata da enti o istituzioni, con o senza personalità giuridica, gestori di scuole
paritarie ricadenti nel territorio in cui opera Friulovest Banca (vedi allegato – 1):
- non perseguono finalità di lucro;
- svolgono attività coerenti con le finalità statutarie di Friulovest Banca.
Il richiedente potrà costituire una rete di partenariato che garantirà un maggior punteggio.
Sono esclusi interventi a favore di persone fisiche, enti con fine di lucro o imprese di qualsiasi natura, con
eccezione delle cooperative che operano nel settore dello spettacolo, dell’informazione e del tempo libero,
delle imprese sociali e delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 e successive
modificazioni.

3. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ
Ciascun proponente potrà presentare un solo progetto per tutti i bandi proposti da Friulovest Banca nel corso
del 2021.
I partner di progetto potranno dare il proprio supporto solo a un progetto per bando mentre un soggetto
proponente non potrà essere partner di altre iniziative nell’ambito dello stesso bando.
Il proponente potrà costituire una rete di partenariato favorendo i progetti di Comunità: maggiore in termini
quantitativi e qualitativi sarà la rete più rilevante sarà la possibilità di acquisire punteggio nella valutazione
delle istanze in modo oggettivo mentre una seconda valutazione sarà di coerenza con le finalità proposte da
Friulovest Banca il cui giudizio è insindacabile e inappellabile.

L’adesione al bando utilizzando la procedura Richiesta On Line non fa sorgere in capo a Friulovest Banca alcuna
obbligazione nei confronti dei partecipanti e dei loro eventuali partner.
Sono giudicati non coerenti rispetto alle finalità del presente bando i progetti:
a) riferiti ad ambiti territoriali esterni rispetto all’ambito territoriale considerato (vedi allegato – 1);
b) relativi a settori di intervento esclusi dal bando;
c) con finalità non pertinenti agli obiettivi del bando e comunque non coerenti con gli indirizzi, i principi e i
valori statutari di Friulovest Banca;
d) per i quali non sia possibile individuare con precisione il contenuto (fasi di attuazione del progetto) e i
soggetti coinvolti;
e) che prevedano il finanziamento di spese sostenute in data antecedente alla pubblicazione del presente
bando.

4. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La richiesta di contributo dovrà essere presentata esclusivamente compilando l’apposito modulo ROL
(Richieste On Line), presente sul sito internet www.friulovestbanca.it nella sezione dedicata al territorio e ai
bandi.
È necessario prioritariamente accreditarsi, inserendo tutte le informazioni relative all’anagrafica dell’Ente e
caricando i richiesti documenti in formato digitale (allegato – 2) e solo successivamente – una volta ricevute
le credenziali da parte di Friulovest Banca – accedere al sistema per compilare la domanda in tutte le sue parti
seguendo le indicazioni relative a ciascun campo della richiesta.
La domanda on line (stampa definitiva) dovrà essere stampata, sottoscritta dal legale rappresentante,
scansionata e caricata in formato PDF (upload) come indicato nella procedura e, successivamente, consegnata
nella filiale di Friulovest Banca indicata dallo stesso richiedente.
La richiesta è validamente completata solo dopo tale caricamento da eseguirsi improrogabilmente entro il
termine massimo delle ore 23:59 del 28 marzo 2021. La data di presentazione on line della domanda di
partecipazione è certificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine utile per la sua presentazione,
non permette più l’accesso e l’invio del modulo elettronico.
Si invita a verificare per tempo l’avvenuto inoltro.
Entro giovedì 1° aprile 2021 la richiesta stampata, timbrata e firmata in originale dovrà essere consegnata alla
filiale di riferimento pena l’esclusione dal presente bando.
Il richiedente, dopo aver dato conferma all’invio del modulo, non può più apportare modifiche e/o
aggiornamenti allo stesso, anche qualora il termine fissato per la presentazione delle proposte progettuali non
sia ancora scaduto.
Si consiglia vivamente di non registrarsi e di non presentare le idee progettuali a ridosso della scadenza, in
quanto potrebbero verificarsi rallentamenti del sistema dovuti all’elevato numero di utenti
contemporaneamente on-line.

Richieste presentate con una modulistica, con una modalità e con una tempistica diversa da quella indicata o
prive della documentazione obbligatoria non saranno ammesse a valutazione.
L’inoltro della domanda e di tutta la documentazione è a completo ed esclusivo rischio del soggetto
richiedente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità di Friulovest Banca ove, per disguidi informatici o di
altra natura ovvero per qualsiasi altro motivo, non pervenga a destinazione entro i termini perentori sopra
indicati.
Le domande trasmesse al di fuori del canale del bando non saranno aperte e considerate come non
consegnate.
In caso di invio multiplo di più domande riferite allo stesso progetto, sarà considerata solamente l’ultima
domanda pervenuta e il relativo Modulo online compilato sulla piattaforma informatica.

5. VALUTAZIONE PROGETTI
Le istanze pervenute entro i termini previsti saranno soggette a una selezione, a insindacabile giudizio di
Friulovest Banca, in modo comparato secondo i criteri di seguito indicati.
La valutazione dei progetti terrà conto di criteri oggettivi correlati al soggetto proponente e alla rete di
Comunità che saprà costituire a supporto dell’iniziativa proposta.
Alla rete di partenariato sarà attribuito un punteggio che si differenzia in termini quantitativi e qualitativi.
1. Una prima attribuzione di punteggio sarà in funzione della forma giuridica del richiedente che nel caso
si tratti di onlus, parrocchie, istituti scolastici, organizzazioni di volontariato e associazioni di
promozione sociale garantirà 3 punti.
2. Anche il numero di associazioni o enti coinvolti nel progetto, con formale lettera di partenariato (vedi
allegato – 3), assegnerà dei punti in ragione della seguente attribuzione
0 – 1 => 0 punti
2 – 3 => 3 punti
4 – 6 => 4 punti
7 – oltre => 5 punti
3. Per ciascun partecipante della rete di partenariato sarà aggiunto 1 punto qualora questi intrattengano
dei rapporti di conto corrente con Friulovest Banca.
4. Il patrocinio e il supporto, economico o logistico, degli enti locali (Comuni – Regione) garantirà un
punteggio aggiuntivo in ragione delle seguenti assegnazioni
1 => 2 punti
2 – 3 => 5 punti
4 – 6 => 7 punti
7 – oltre => 9 punti

5. Qualora il progetto presentato garantisca agevolazioni fiscali per Friulovest Banca aggiuntive rispetto
alle normali detrazioni fiscali, come nel caso dell’ArtBonus Regionale, saranno assegnati 5 punti
aggiuntivi.
La partecipazione a una rete di partenariato esclude la possibilità di partecipare sul presente bando ad altre
reti di Comunità.
Qualora siano concessi più partenariati sarà conteggiato quello inserito per primo nell’apposita procedura di
accreditamento messa a disposizione da Friulovest Banca.
La valutazione oggettiva sarà integrata dalla stima di coerenza con le finalità del presente bando e degli
obiettivi statutari di Friulovest Banca attraverso i seguenti criteri:
a) completezza, chiarezza, adeguatezza e precisione degli obiettivi, dei contenuti progettuali e delle
informazioni quali-quantitative contenute nella documentazione trasmessa;
b) qualità ed innovatività della metodologia proposta;
c) grado di incidenza e coinvolgimento dell’iniziativa in termini di destinatari interessati, di ricaduta sul
territorio e di impatto generato, anche in relazione all’ampiezza della rete interessata;
d) presenza e qualità di partner, che apportano un fattivo contributo alla realizzazione del progetto
attraverso risorse economiche, umane e materiali a titolo di cofinanziamento o attraverso la
partecipazione attiva ad azioni progettuali.

6. DOCUMENTAZIONE
La procedura di accreditamento e il modulo di richiesta devono essere corredati, pena l’esclusione, della
seguente documentazione obbligatoria:
- per i soggetti diversi dagli enti pubblici, statuto e atto costitutivo del soggetto richiedente, copia dell’ultimo
bilancio consuntivo e del bilancio preventivo dell’anno in corso;
- una relazione dettagliata del progetto che definisca il processo e le modalità operative, i tempi dei relativi
passaggi e l’analisi dettagliata dei costi (piano economico), con evidenza dei criteri sottostanti la formazione
del budget esposto;
- indicazione delle fonti e degli importi di cofinanziamento.

7. CONTRIBUTI E COFINANZIAMENTO, SPESE AMMISSIBILI
Il presente Bando prevede l’assegnazione minima di 1.000 euro ai soggetti che saranno ammessi ai sensi della
valutazione definita al seguente articolo 8.

8. RISULTATI DELLA VALUTAZIONE
Al termine della procedura di selezione, sul sito di Friulovest Banca www.friulovestbanca.it sarà reso pubblico
l’elenco dei progetti selezionati; l’esito della selezione, sia positivo che negativo, sarà direttamente comunicato
ai soggetti richiedenti.
I beneficiari, ultimato il progetto dovranno far pervenire la relativa rendicontazione, esclusivamente attraverso
la piattaforma informatica.
Il mancato rispetto di tali termini, in assenza di una proroga che potrà essere eventualmente concessa una
sola volta su richiesta motivata, si procederà automaticamente alla revoca del contributo.
Non sono ammesse variazioni nelle destinazioni d’uso dei finanziamenti assegnati.

9. EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI
Il contributo sarà erogato in funzione della tipologia di concessione.
I contributi a titolo di liberalità deducibile o indeducibile di norma, come le erogazioni a titolo di beneficenza,
derivano da azioni di supporto diverse dalle sponsorizzazioni con promozione del marchio di Friulovest Banca
o di sue specifiche iniziative, pertanto il contributo riconosciuto sarà liquidato mediante bonifico bancario.
L’erogazione del contributo sarà comunque subordinata alla presentazione di una relazione finale del progetto
con dettagliata descrizione delle attività svolte, degli esiti raggiunti e della valutazione complessiva del
progetto.
I contributi a titolo di sponsorizzazione o promozione del marchio di Friulovest Banca o di sue specifiche
iniziative comporta obbligatoriamente l’emissione di una fattura commerciale previo accordo sulle modalità
contabili e di promozione con l’Ufficio Relazioni esterne e Soci di Friulovest Banca.

10. PUBBLICITA’
Ogni iniziativa di comunicazione del progetto finanziato che il beneficiario intenderà sviluppare, dovrà essere
concordata con Friulovest Banca; diversamente quest’ultima si riserva di intraprendere ogni azione a tutela
della propria immagine, ivi compresa la possibilità di revoca dell’impegno finanziario assunto.

INFORMAZIONI E HELP DESK TECNICO
Tutta la documentazione informativa generale è resa disponibile nel sito web www.friulovestbanca.it.
Per ulteriori chiarimenti è possibile contattare Friulovest Banca dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.30 e
dalle 14.30 alle 16.00 al seguente numero: +39 0427 968877.
Per esigenze di natura esclusivamente tecnica relative alla modulistica informatica (ROL) è possibile contattare
dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.00 il seguente indirizzo e-mail:
assistenza@strutturainformatica.com | +39 051 0938319
Con l’accettazione del contributo il soggetto beneficiario autorizza l’uso della documentazione sull’attività
oggetto del contributo e del relativo materiale iconografico presentato ai fini di pubblicazione a stampa o
digitale.
I dati personali forniti dall’interessato saranno trattati in conformità alle previsioni del Regolamento UE n.
2016/679 per le finalità di cui al presente bando e secondo i termini di cui all’informativa consultabile sul sito
internet di Friulovest Banca all’indirizzo www.friulovestbanca.it.

ALLEGATO – 1
Territorio di competenza di Friulovest Banca

ALLEGATO – 2
Documenti necessari in formato digitale pdf o jpg al momento della registrazione

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Atto costitutivo
Statuto
Cariche sociali
Documento di identità del legale rappresentante
Bilancio anno precedente
Relazione illustrativa del progetto
Logo o marchio del richiedente

ALLEGATO – 3
Scheda partner
Scheda partner

Dati del soggetto nr.___

Titolo progetto
Denominazione
del soggetto partner
Codice fiscale
Partita IVA
Natura giuridica
Indirizzo sede legale
Via

Nr.

CAP

Comune di

Provincia di

Recapito telefonico
Recapito email
Referente iniziativa
Nome e cognome

Telefono

Cellulare

Email

Dati del legale rappresentante
Nome e cognome
Data di nascita
Luogo di nascita
Residenza
Via

Nr.

CAP

Comune di

Provincia di

Telefono
Email

Attività e ruoli del partner dell’iniziativa
Indicare con precisione
le modalità di supporto
specificando apporti di
fondi o altre forme di
attività del partner

______________________
_____________________, _____________________
Luogo

Data

Timbro e firma

