PREMESSA
In considerazione all’estensione della zona protetta a tutto il territorio nazionale e quindi anche
alla provincia di Biella e viste le disposizioni generali previste dal D.P.C.M. del 8 marzo 2020,
D.P.C.M. del 9 marzo 2020 e dal D.P.C.M. dell’11 marzo e successive modificazioni e la relativa
attuazione con indicazioni di dettaglio valide per questo periodo di emergenza, si determina una
difficoltà di erogazione se non la chiusura dei servizi destinati a diverse tipologie di utenza
particolarmente fragile.
Accanto all’emergenza sanitaria si lega un’emergenza che coinvolge i servizi educativi, assistenziali
e socio sanitari che a breve rischia di divenire altrettanto critica con un forte impatto sulla
coesione sociale e sulle situazioni di fragilità.
La Fondazione Cassa di Risparmio di Biella in collaborazione con Banca Simetica promuove il bando
straordinario “Comunità Fragile” con l’intento di promuovere iniziative a sostegno della
popolazione in difficoltà.
A tale fine la Fondazione e Banca Simetica chiamano a raccolta il Terzo Settore nelle varie forme
organizzative affinché si possano realizzare e/o rafforzare risposte integrate e innovative a volte a
soddisfare i bisogni delle persone in questa particolare situazione di crisi.
REGOLAMENTO
“Comunità Fragile” è il bando straordinario della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e di
Banca Simetica a sostegno degli enti no profit al fine di attivare/potenziare le risposte
straordinarie per le persone in difficoltà.
AREA DI INTERVENTO
Welfare e Territorio
DESTINATARI DEL BANDO
II bando è destinato alle realtà del Terzo Settore che operano attraverso servizi non residenziali a
supporto di categorie quali ad esempio: persone anziane, minori, famiglie con figli con situazione
di disabilità e disturbi psichici e persone sole fragili.

All’interno del panorama sopra indicato si aggiungono le difficoltà derivanti dall’assistenza
domiciliare in particolare a persone con pluripatologie.
Vista la straordinarietà del bando l’eventuale assegnazione del contributo non si computa al fine
dell’applicazione della regola che un ente può ricevere al massimo due contributi all’anno dalla
Fondazione.
____________________________________________________

Non sono ammesse erogazioni, dirette o indirette, a favore di:
1. enti con fini di lucro; imprese di qualsiasi natura con esclusione delle imprese strumentali,
delle cooperative che operino nel settore dello spettacolo, dell'informazione e del tempo
libero, delle imprese sociale e delle cooperative sociali (di cui alla legge 8 novembre 1991 n.
381) e successive modificazioni e integrazioni);
2. partiti e movimenti politici;
3. organizzazioni sindacali e di patronato;
4. consorzi di qualsiasi tipo le cui quote sono detenute in maggioranza da imprese con finalità
di lucro;
5. persone fisiche con eccezione dell'erogazioni sotto forma di premi, borse di studio e ricerca
purché assegnati a fronte di avvisi o bandi opportunamente pubblicizzati e previa
valutazione comparativa;
6. soggetti che mirano a limitare la libertà o la dignità dei cittadini, a promuovere forme di
discriminazione o che perseguono finalità incompatibili con quelle della Fondazione.
AMBITO TERRITORIALE
Gli enti che partecipano al bando devono aver sede nel territorio della Provincia di Biella e/o
realizzare progetti nel territorio provinciale.
OBIETTIVI E PRIORITÀ DEL BANDO
Il bando intende mitigare le difficoltà sociali derivanti dalla situazione emergenziale in quegli
ambiti dove operano gli enti del terzo settore.
A tal fine si è evidenziata l’esigenza di rispondere in particolare ai bisogni di cura di alcune
categorie fragili, che si sono trovate senza supporto a causa della chiusura dei servizi ordinari,
determinando un aumento dei costi del servizio a carico delle famiglie.
Il bando intende sostenere prioritariamente progettualità emergenziali di sostegno ai servizi di
prossimità.

Tutte le azioni previste nelle progettualità presentate dovranno attenersi rigorosamente a tutti i
provvedimenti relativi all’emergenza Coronavirus emanati dal governo, dai ministeri, dal
dipartimento della protezione civile, dalle regioni e dall’Anci.
TEMPISTICA DELLE ATTIVITÀ PROPOSTE
I progetti presentati dovranno essere attivati entro i termini previsti per le misure urgenti di
contenimento del contagio previste dal D.P.C.M. del 9 marzo 2020 (3 aprile 2020 ed eventuali
estensioni successive).
I progetti presentati potranno risultare anche in continuità con servizi emergenziali già attivati.
CRITERI DI INAMMISSIBILITÀ
Non verranno ammesse a valutazione le iniziative riconducibili a:
- sostegno all’attività di gestione ordinaria dell’Ente proponente;
- progetti che non dimostrino un reale ed adeguato sostegno alla fragilità ed ai servizi di
welfare sociale;
- acquisto di beni strumentali, arredi, interventi strutturali; a meno che tali acquisti siano
specificatamente funzionali alla realizzazione di azioni dirette ai destinatari finali.
SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Il bando “Comunità Fragile” si aprirà il 13 marzo 2020 alle ore 16.00 e prevede come scadenza per
la presentazione delle domande la fine dell’emergenza. E' possibile presentare richiesta fino
all’esaurimento delle risorse messe a disposizione per tale bando.
CRITERI DI SELEZIONE E CONTENUTI DEL PROGETTO
I progetti saranno valutati comparativamente sulla base dei seguenti criteri:
-

Caratteristiche dell’ente capofila (0 - 3): esperienza pregressa nella gestione di attività sui
temi proposti, competenza, professionalità e reputazione.

-

Analisi del bisogno e del contesto a cui la richiesta fa fronte e adeguatezza e coerenza del
progetto proposto (0 - 6), in particolare tra i bisogni rilevati, le azioni proposte, gli obiettivi
e le metodologie utilizzate, nonché la rispondenza agli obiettivi ed alle priorità del bando
precedentemente esposti.

-

Solidità dell’iniziativa (0 - 7):


le risorse dovranno essere commisurate agli obiettivi perseguiti (efficienza);



congruità delle previsioni di spesa rispetto al programma di attività.

-

Il programma di attività previste (0 - 7): verranno richieste le azioni progettuali con
l’indicazione delle risorse coinvolte, individuazione dei destinatari.

-

Impatto sociale e monitoraggio dell’intervento (0 - 5).

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE
Per la presentazione delle richieste è necessario collegarsi al servizio di compilazione on line
disponibile sul sito (www.fondazionecrbiella.it) e compilare l'apposito modulo “Comunità Fragile”.
Ogni ente proponente ha la facoltà di presentare una sola richiesta all'interno del bando.
Tutte le richieste dovranno, pena inammissibilità, essere obbligatoriamente presentate attraverso
l’apposita modulistica on line e potranno essere integrate con documentazione utile a fornire
ulteriori elementi per l’istruttoria della domanda.
ASSISTENZA TECNICA ALLA COMPILAZIONE
Fondazione Cassa di Risparmio di Biella ha istituito un servizio di assistenza al quale ci si può
rivolgere per questioni tecniche riguardanti le problematiche di accesso e di compilazione relative
alla richiesta.
Per informazioni generali sul contenuto e le linee guida per la presentazione delle domande è
possibile consultare il sito internet della Fondazione o contattare direttamente gli uffici via mail
all'indirizzo contributi@fondazionecrbiella.it ponendo come oggetto della e-mail “Comunità
Fragile”.
I CONTRIBUTI
II contributo massimo erogabile per ogni singola richiesta presentata, ad insindacabile giudizio di
Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e Banca Simetica, non potrà essere superiore a € 10.000,00.
COMUNICAZIONE E MODALITÀ DELL'ASSEGNAZIONE
L'elenco degli assegnatari sarà pubblicato tramite il sito web www.fondazionecrbiella.it. Agli
assegnatari sarà data comunicazione scritta, contenente ulteriori istruzioni per il perfezionamento
dell'assegnazione.
Si ricorda che, accedendo con le proprie credenziali al servizio "Richiedi un Contributo", è possibile
seguire l’iter della propria richiesta e scaricare, non appena queste siano disponibili, le eventuali
lettere di comunicazione ufficiali.
ACCETTAZIONE E GESTIONE DEI CONTRIBUTI
Con l’assegnazione del contributo ed il relativo accredito i beneficiari si obbligano a:

-

impiegare i fondi ottenuti per le finalità e nelle modalità per i quali sono stati erogati;

-

dare tempestiva comunicazione dell’avvio della progettualità sostenuta tramite e-mail
all’indirizzo di posta elettronica contributi@fondazionecrbiella.it;

-

rendicontare il contributo deliberato entro un anno dalla data di delibera. Eventuali proroghe
dei termini di utilizzo del contributo (max 12 mesi) potranno essere richieste e
opportunamente motivate solo in casi eccezionali e comunque almeno trenta giorni prima
della scadenza. L'esito della richiesta sarà reso noto all'Ente tramite comunicazione scritta;

-

autorizzare il personale di Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e Banca Simetica, o soggetti
terzi specificamente incaricati alla verifica delle attività direttamente presso la sede
dell'organizzazione;

-

fornire a Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e Banca Simetica tutte le informazioni e i
documenti attinenti alla realizzazione dell'attività che siano richiesti dalla Fondazione stessa;

-

utilizzare correttamente il nome e il logo ufficiale della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella
e Banca Simetica, solo e limitatamente ai materiali di comunicazione esclusivamente relativi al
presente contributo per il quale viene concesso l’utilizzo del logo (dépliant, locandine, inviti,
stampati di varia natura, siti internet, pagine facebook), adoperandosi inoltre per la corretta
citazione della Fondazione e Banca Simetica in caso di pubblicazione di articoli da parte di terzi
(quotidiani cartacei, on line o ogni altra forma di comunicazione).
Il logo della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella deve essere richiesto sul sito
www.fondazionecrbiella.it/richiesta-logo; eventuali materiali devono essere inviati per
approvazione prima della pubblicazione a federica.chila@fondazionecrbiella.it.
Il logo di Banca Simetica deve essere richiesto a stella.scialpi@bancasimetica.com.

-

autorizzare l'uso da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e Banca Simetica della
relazione sull'attività oggetto del contributo e del relativo materiale fotografico a fini di
pubblicazione a stampa o digitale.

-

In nessun caso il beneficiario potrà cedere in tutto o in parte qualsiasi diritto o obbligo
nascente dall'assegnazione di contributo.

-

In caso di irregolarità rispetto ai contenuti del presente regolamento o di mancato utilizzo del
contributo entro i termini stabiliti il contributo sarà revocato senza ulteriore comunicazione ai
beneficiari.

RENDICONTAZIONE E DISPOSIZIONI VARIE
I giustificativi di spesa non devono essere intestati ad enti diversi dall'ente richiedente.
La Fondazione comunicherà le modalità di rendicontazione del contributo assegnato.

