BANDO “CRE.S.CO. A REGGIO EMILIA”
_________________
La Fondazione Cassa di Risparmio di Reggio Emilia Pietro Manodori, nell’ambito della propria attività nei settori
di intervento istituzionale, è tradizionalmente impegnata a finanziare i progetti che le vengono sottoposti con le
cd. “richieste aperte” ovvero a promuovere attività concertative territoriali con il cd. “bando”.
La Fondazione intende ora promuovere, con il Bando “Cre.S.Co. a Reggio Emilia”, una nuova modalità di
sostegno alle iniziative rientranti nei settori di intervento istituzionale, come individuati dal Documento
Programmatico Previsionale annuale e dal Documento Programmatico Pluriennale dell’Ente, che si fonda sulla
fiducia nelle capacità propositive del territorio e lo impegna a sviluppare iniziative che, nel medio e lungo
termine, abbiano la capacità di autosostenersi.
Art.1
OGGETTO DEL BANDO
Con il presente Bando la Fondazione invita i soggetti ammissibili a norma dall'Art. 5 del Regolamento per
l’accesso alle domande di contributo della Fondazione alla presentazione di progetti di utilità sociale, che
possano essere destinatari di finanziamenti da parte di Banca Prossima Spa.
La Fondazione, oltre a selezionare i progetti ritenuti maggiormente coerenti con le finalità di seguito specificate,
provvede a costituire apposita garanzia a favore dei soggetti proponenti al fine di facilitarne l'accesso al credito.
I progetti individuati saranno presentati a Banca Prossima, che valuterà la concessione dei prestiti.
Art. 2
CARATTERISTICHE DELL’INIZIATIVA
Attraverso una Convenzione con Banca Prossima, Banca del Gruppo Intesa San Paolo dedicata
esclusivamente al mondo noprofit, la Fondazione ha istituito un Fondo di garanzia, che consente alla Banca di
concedere un finanziamento a medio lungo termine agli enti selezionati, da rimborsare a cura di questi ultimi
secondo un piano di ammortamento concordato con la Banca stessa.
La Banca, attraverso il meccanismo moltiplicatore concordato nella Convenzione con la Fondazione, potrà
erogare credito sino a 5 (cinque) volte il Fondo stanziato dalla Fondazione, che è fissato inizialmente in Euro
500.000; il plafond per gli investimenti messo a disposizione della Banca è pertanto pari ad Euro 2.500.000.
Art. 3
SOGGETTI AMMESSI
Possono partecipare al Bando “Cre.S.Co. a Reggio Emilia” tutti i soggetti di cui all’art. 5 del Regolamento per
l’accesso alle domande di contributo della Fondazione, con le seguenti limitazioni:
 ai fini dell’ammissibilità della domanda, i soggetti partecipanti devono, alla data di presentazione
della stessa, operare sul territorio della Provincia di Reggio Emilia;
 tutti i soggetti del Terzo Settore ammissibili all’iscrizione nei pubblici registri dovranno essere iscritti,
ove previsto, nei Pubblici Registri e/o Elenchi previsti per legge per la categoria di appartenenza
e/o alla Banca Dati dell’Osservatorio Permanente del Terzo Settore;
 i soggetti dovranno essere attivi da almeno due anni o, se neo costituiti, dovranno documentare la
prosecuzione dell’attività da altri enti preesistenti (per conferimento, fusione..).
Art. 4
OBIETTIVI DEL BANDO
Saranno valutati i progetti volti al perseguimento di una delle seguenti finalità:
a) sviluppo di servizi idonei a:



migliorare l'efficienza, l'efficacia e la qualità dei servizi prestati sul territorio e/o incrementare il bacino di
utenza;
 ottimizzare l'utilizzo delle risorse;
 realizzare condizioni favorevoli per la costituzione di reti;
b) sostegno al Terzo Settore con particolare attenzione:
 all'inclusione ed all'integrazione dei soggetti a rischio di emarginazione sociale;
 all'emancipazione ed alla promozione delle donne e dei giovani nel mondo lavorativo;
 all'avvio di imprese sociali o culturali;
 ad azioni volte a favorire la conciliazione tra la vita familiare e l'ambito lavorativo.

Art. 5
AMMISSIBILITÀ FORMALE
I progetti, per essere considerati ammissibili alla valutazione, devono essere realizzati sul territorio della
provincia di Reggio Emilia e corredati della documentazione richiesta.
Per presentare il progetto è necessario:
1. collegarsi al sito www.fondazionemanodori.it ed entrare nella sezione riservata al bando;
2. stampare e compilare in tutte le sue parti il modulo di domanda;
3. inviare il modulo, firmato dal legale rappresentante dell’organizzazione e corredato dalla documentazione
richiesta, a:
Fondazione Cassa di Risparmio di Reggio Emilia Pietro
Manodori - via Giosuè Carducci, 1/A - 42121 Reggio Emilia.
Art. 6
DOCUMENTAZIONE
I soggetti interessati dovranno obbligatoriamente far pervenire alla Fondazione i seguenti documenti:
a) modulo di domanda firmato dal legale rappresentante;
b) copia di documentazione idonea a comprovare l’assenza della natura di impresa e dello
scopo di lucro (tale documentazione può essere rappresentata da: atto costitutivo, statuto,
attestati di iscrizione ad Albi e Registri, norme di legge, altri atti e documenti aventi carattere
costitutivo, ecc.). Nel caso il soggetto richiedente rivesta la natura di ente pubblico o
religioso la predetta documentazione potrà essere omessa, salvo che la Fondazione ne
faccia esplicita richiesta;
c) copia dei bilanci/rendiconti consuntivi relativi agli ultimi due anni ed eventuali bilanci/rendiconti
preventivi, se previsti per statuto;
d) documentazione idonea ad illustrare nei dettagli il progetto presentato, ivi compreso un business
plan e/o piano economico, attestante:
o dimensione economica adeguate e coerenti con le strategie progettuali;
o credibilità piano dei costi dell’intervento (documentazione a supporto in
particolare per gli investimenti ammortizzabili);
o credibilità della copertura: fonti di cofinanziamento e piano di fundraising;
o sostenibilità, ossia la capacità di costruire relazioni e mobilitare le risorse
pubbliche e private (economiche e non) funzionali al sostegno degli interventi.
Art. 7
TEMPI
I soggetti aggiudicatari dovranno dar corso al progetto entro 6 mesi dal ricevimento della comunicazione di
finanziamento da parte della Banca, ed in ogni caso nei tempi previsti in sede di presentazione del progetto,
salvo proroga accordata dalla Banca, e dovranno terminare entro 24 mesi.
I progetti potranno essere presentati in ogni momento; la Fondazione procederà all’istruttoria entro 60 giorni
dal ricevimento del progetto.
Il Bando è aperto dal 02.04.2017 fino al 31.12.2022, salvo completo assorbimento dei fondi.
Art. 8
CRITERI DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI
La valutazione dei progetti interverrà in due fasi.
Nella Prima Fase, una Commissione consultiva con funzioni istruttorie istituita dalla Fondazione a supporto

delle attività di competenza del Consiglio di Amministrazione, che includerà oltre a componenti del Consiglio di
Amministrazione ed eventuali esperti dei vari settori anche un rappresentante della Banca, valuterà per il
singolo progetto i seguenti elementi:
 conoscenza del contesto territoriale di riferimento (bisogni, risorse esistenti e potenziali);
 fattibilità, ossia percorribilità da un punto di vista culturale, istituzionale e tecnico-operativo;
 efficacia, ossia capacità di migliorare la qualità dei servizi e incrementare i tassi di copertura
dei bisogni individuati;
 efficienza, ossia capacità di ottimizzare le risorse, evitando sprechi di spesa e di tempo,
attivando economie di scala e investendo sull’aggregazione e la “socializzazione” dei bisogni;
 sostenibilità, ossia capacità di costruire relazioni e mobilitare in modo diffuso le risorse
pubbliche e private (economiche e non) funzionali al sostegno degli interventi e di
coinvolgere in modo attivo altri attori e risorse non convenzionali;
 presenza di leadership e capacità comunicative per coinvolgere la comunità e ottenere
consenso sull’innovazione proposta;
 attenzione agli aspetti ambientali e culturali quali elementi che producono senso di
appartenenza per la collettività.
Nella Seconda Fase, il progetto selezionato dalla Fondazione e ritenuto meritevole sarà esaminato dagli
organismi competenti della Banca, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia creditizia e dei
propri regolamenti interni.
All’esito anche dell'istruttoria bancaria, il progetto sarà ammesso in caso positivo a finanziamento, con
modalità e formalità concordate direttamente con la Banca.
Le decisioni, positive o negative, assunte dopo ogni fase, saranno comunicate direttamente al soggetto
richiedente dalla Fondazione e/o dalla Banca.
Inoltre, oltre alla prescritta documentazione/rendicontazione richiesta dalla Banca in dipendenza delle
disposizioni di legge e regolamentari, il soggetto beneficiario dovrà depositare anche presso la Fondazione la
rendicontazione, secondo il format disponibile sul sito www.fondazionemanodori.it, corredata dai relativi
documenti ed allegati entro 60 giorni dal termine di cui all’art. 7 primo comma del presente Bando.
Art. 9
CARATTERISTICHE DEI FINANZIAMENTI
Potranno essere richiesti a Banca Prossima finanziamenti fino all'80% del costo del progetto, IVA esclusa nel
caso costituisca un credito in ragione del regime fiscale del proponente, per un importo compreso tra i 20.000
euro e i 150.000 euro, con una durata fino a 10 anni (comprensivo di un eventuale periodo di
preammortamento tecnico).
Per una informativa completa circa le condizioni economiche e le principali caratteristiche dei finanziamenti si
invita a consultare i fogli informativi disponibili nelle Filiali e sul sito internet di Banca Prossima
(www.bancaprossima.com).
La garanzia della Fondazione comprenderà il capitale, gli interessi, spese ed accessori.
La Banca si riserva in ogni caso di valutare il merito creditizio della posizione esaminata e potrà eventualmente
richiedere garanzie ulteriori al soggetto finanziato rispetto al Fondo istituito dalla Fondazione.
Art.10
MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEI RISULTATI
La Fondazione si riserva di fissare incontri, anche di gruppo, per il monitoraggio in itinere del progetto
finanziato e la valutazione dell’impatto sociale del progetto stesso.
Art. 11
ULTERIORI CONDIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO
I soggetti partecipanti dichiarano e garantiscono sotto loro esclusiva responsabilità che i contenuti dei progetti
presentati sono originali, non hanno natura diffamatoria e non violano i diritti di proprietà intellettuale e, più in
generale, diritti di terzi.
I soggetti selezionati accettano che i dati relativi ai progetti siano trasmessi a Banca Prossima affinché la
Banca possa con maggiore efficacia e tempestività avviare la relazione con gli enti finanziati per procedere
alle valutazioni di sua competenza.
La Fondazione si riserva la facoltà di richiedere alla Banca informazioni circa le azioni intraprese dalla stessa
nei confronti del soggetto beneficiario del finanziamento qualora, per qualsiasi ragione, le pervenga la
richiesta dalla Banca di una copertura a garanzia, in tutto o in parte, dell’importo oggetto di finanziamento.
L’eventuale intervento in garanzia della Fondazione, a seguito di richiesta della Banca in conformità alla

Convenzione stipulata, determinerà l’immediata revoca di ogni e qualsiasi contributo della Fondazione, anche
per altre progettualità quali le cd. “richieste aperte” e/o il “bando”, nei confronti del soggetto per il quale la
Banca promuova richiesta di intervento in garanzia.
*****
I documenti sono disponibili sul sito www.fondazionemanodori.it
Per informazioni: tel. 0522-430541 (lunedì e venerdì 9-13; martedì e giovedì 15-17) e-mail:
info@fondazionemanodori.it

