Comunicato stampa

Biella, 14/09/2015

A tutti gli organi di informazione

OGGETTO: LA FONDAZIONE CAMBIA LE MODALITA’ DI EROGAZIONE DEI
CONTRIBUTI. IMPORTANTI MODIFICHE DA SETTEMBRE

Come già annunciato, a partire dal mese di settembre, la Fondazione Cassa di
Risparmio di Biella con i propri Organi Statutari ha avviato un’importante riorganizzazione
del processo di erogazione dei contributi. Questo cambiamento, che coinvolgerà
profondamente il territorio biellese, è dettato dall’obbligo di dare piena applicazione alle
nuove direttive ministeriali e al “Protocollo d’intesa” sottoscritto tra il Ministero delle
Finanze (MEF) e l’Associazione delle Fondazioni e Casse di Risparmio italiane (ACRI), di
cui la Fondazione fa parte.
La revisione operativa, resasi necessaria anche per affrontare la contrazione delle
risorse verificatasi in questi ultimi anni di crisi, determinerà nel medio periodo maggiore
efficienza e trasparenza del sistema erogativo. Ciò determinerà una razionalizzazione
degli interventi, tempistiche di erogazione più certe e brevi e una potenziata incisività
dell’azione della Fondazione sul territorio.
Ma vediamo nel dettaglio i passaggi operativi di questa “riforma delle erogazioni”
già in corso:


al fine di permettere una valutazione del quadro complessivo delle domande
pregresse e delle risorse disponibili, temporaneamente, dall’8 settembre
2015 al 31 ottobre 2015, è stata inibita la possibilità di presentare nuove
richieste di contributo alla Fondazione e sono pertanto stati sospesi gli
accessi al modulo di caricamento on line delle domande (ROL);



sono esonerati da questo processo gli Istituti Comprensivi biellesi la cui
attività è appena ripresa e che potranno formulare domande relative ai POF
(piani dell’offerta formativa) sino a lunedì 5 ottobre p.v.;



il blocco della presentazione di nuove domande sarà solo temporaneo: a
partire dal 1° novembre 2015 e fino al 31 gennaio 2016 verrà infatti aperta,
per la prima volta, una finestra temporale (sessione invernale) entro cui gli
Enti e/o i soggetti interessati potranno nuovamente presentare domande di
contributo on line sempre tramite modulo ROL. Resta inteso naturalmente
che dette domande dovranno riferirsi di norma a progetti ed eventi che
avranno luogo a partire dall’anno 2016.

Ma cosa succederà alle centinaia di domande di contributo ancora in essere e che
finora non era stato possibile evadere?
Le domande pregresse, presentate fino al 7 settembre, verranno esaminate e
valutate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione entro il 31 dicembre 2015 e,
nel caso di esito positivo, i destinatari di contributo saranno tempestivamente avvertiti per
mezzo di apposita comunicazione.
Le pratiche che non dovessero venire accolte in questa fase verranno poi
definitivamente chiuse d’ufficio.
Si tratta di un passaggio delicato, ma necessario al fine di permettere alla
Fondazione di riavviare la propria attività, a partire dal 2016, concentrando tutte le proprie
risorse, economiche e operative, nel dare piena applicazione, attraverso le delibere
dell’Organo di Indirizzo, al citato Protocollo d’intesa ACRI-MEF.
Questo importante documento, a cui le Fondazioni hanno dovuto adeguarsi, indica
infatti chiaramente la necessità di procedere all’attività erogativa attraverso l’adozione di
bandi su temi e obiettivi specifici rientranti nei vari settori di intervento.
Per quanto riguarda le richieste relative a progetti ed eventi non rientranti nei bandi
è allo studio l’istituzione a regime di due sessioni annuali aperte (invernale - estiva).
Come detto si tratta di un processo articolato, ma destinato, una volta superata la
fase di passaggio, ad apportare indubbi vantaggi all’operatività della Fondazione e alla sua
capacità di contribuire allo sviluppo del Biellese.
Al fine di aiutare tutti gli stakeholder a meglio orientarsi in questo processo
ricordiamo che è in ogni caso possibile rivolgersi all’Ufficio erogazioni della Fondazione:
Andrea Quaregna: tel. 015-0991864; andrea.quaregna@fondazionecrbiella.it
Alberto Panzanelli: tel. 015-0991865; alberto.panzanelli@fondazionecrbiella.it

Fondazione Cassa di Risparmio di Biella
Il Presidente

