PREMESSA
In considerazione dell’avvio della fase 2 di ripresa economica e sociale dopo il lungo periodo di
lockdown, viste le disposizioni generali previste dal D.P.C.M. del 26 aprile 2020 e la relativa
attuazione con indicazioni di dettaglio valide per questo periodo di emergenza, si evidenzia una
difficoltà di erogazione di servizi destinati in particolare alle famiglie con bambini e ragazzi, agli
anziani e ai soggetti in situazione di fragilità, oltre alla necessità di intraprendere azioni di sviluppo
locale che aiutino il territorio biellese ad uscire dall’attuale fase di incertezza.
In relazione all’avvio della ripresa delle attività economiche sembra ancora difficile la messa a
sistema di servizi a sostegno dell’educazione e dell’assistenza socio-sanitaria con il rischio di
ridurre maggiormente le già difficoltose abilità sociali dei soggetti del territorio in stato di fragilità
socioeconomica. Questo in un contesto complessivo in cui si rendono necessari l’adeguamento
delle strutture socio-sanitarie ed educative, la riorganizzazione delle infrastrutture di mobilità, il
potenziamento delle tecnologie di comunicazione e di monitoraggio del territorio.
La Fondazione Cassa di Risparmio di Biella in collaborazione con Biverbanca S.p.a. – Gruppo Cassa
di Risparmio di Asti promuove il bando straordinario “EMERGENZA COVID 19 Area Biellese:
Ripartiamo Insieme” con l’intento di favorire iniziative a sostegno del territorio in difficoltà.
REGOLAMENTO
“Emergenza COVID 19 Area Biellese: Ripartiamo insieme” è il bando straordinario emanato dalla
Fondazione Cassa di Risparmio di Biella con il sostegno di Biverbanca S.p.a. – Gruppo Cassa di
Risparmio di Asti in favore della rete di servizi pubblici e privati (enti pubblici, scuole, terzo settore)
della comunità biellese al fine di intraprendere iniziative volte a supportare il territorio nella
gestione delle conseguenze derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19.
AREA DI INTERVENTO
Welfare e Territorio
con riferimento all’ambito Sociale Finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale determinate
dall’emergenza sanitaria relativa all’epidemia del COVID-19.

DESTINATARI DEL BANDO
II bando è destinato agli Enti pubblici (Enti locali territoriali, Enti o istituzioni pubbliche), Enti del
Terzo settore (ODV organizzazione di Volontariato, APS Associazioni Promozione Sociale, ONLUS,
Fondazioni, Organizzazioni Non Governative, Cooperative sociali, Comitati, Istituzioni religiose,
Enti ecclesiastici delle confessioni religiose, Enti filantropici, Società di mutuo soccorso,
Associazioni senza scopo di lucro ed altri Enti costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro,
di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o
principale, di una o più attività a supporto di categorie sociali particolarmente esposte
nell’emergenza sanitaria (anziani, minori, persone sole e fragili, famiglie coinvolte etc.)
Sono incentivate, ove possibile, reti tra soggetti del terzo settore ed enti pubblici.
Vista la straordinarietà del bando l’eventuale assegnazione del contributo non si computerà 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 sociali 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 delle erogazioni sotto forma di premi, borse di studio e
ricerca purché assegnate 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 rispondere in particolare ai bisogni di sostegno di alcune categorie fragili (minori
e anziani in primis), che si sono trovate senza supporto a causa della chiusura dei servizi ordinari
(scuole, centri diurni, servizi ricreativi), e delle comunità locali per rafforzarne la coesione sociale e
lo sviluppo economico.
Il bando intende sostenere una serie di azioni volte al miglioramento della condizione di vita dei
soggetti che vivranno con maggiore difficoltà la ripresa delle attività nella fase 2 ed in particolare:
-

sostegno alla famiglia attraverso interventi a favore della conciliabilità tra lavoro ed
esigenze familiari;

-

realizzazione di nuove reti volte ad arricchire il sistema, integrando, ottimizzando e riorientando l’utilizzo delle risorse e dei servizi presenti a sostegno del territorio e del suo
sviluppo;

-

facilitazione dei processi di consolidamento tra le reti sociali già attive e di
accompagnamento a operatori e volontari che operano nei centri di aggregazione già
presenti del territorio;

-

sviluppo dell’empowerment dei soggetti destinatari del bando con azioni volte alla
responsabilizzazione, valorizzazione e rafforzamento del loro ruolo nella società;

-

rafforzamento di azioni innovative e coordinate in grado di rendere maggiormente efficaci
gli interventi attivati per fare fronte alla fase emergenziale;

-

attivazione e potenziamento di programmi che rafforzino la coesione sociale, le reti di
prossimità e lo sviluppo economico delle comunità locali, con particolare riferimento alle
zone più marginali e svantaggiate;

-

promozione di percorsi inclusivi che favoriscano l’inserimento sociale di persone in
situazione di svantaggio che si trovino in particolari difficoltà determinate dalla “distanza
sociale” imposta dalle norme di contenimento Covid19.

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 e da quanto previsto dal Protocollo
condiviso tra Governo e parti sociali del 24 aprile 2020.
TEMPISTICA DELLE ATTIVITÀ PROPOSTE
I progetti presentati dovranno essere attivati a partire dall’avvio fase 2 e dovranno essere ultimati
entro la fine dell’anno.

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.
SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Il bando “EMERGENZA COVID 19 Area Biellese: Ripartiamo Insieme” si aprirà il 4 maggio 2020 e le
domande dovranno essere presentate tassativamente entro e non oltre le ore 16:00 del 29 maggio
2020.
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 - 6):


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 - 5): verranno richieste le azioni progettuali con
l’indicazione delle risorse coinvolte, individuazione dei destinatari.

-

Impatto sulle comunità locali e monitoraggio dell’intervento (0 - 5);


capacità di rispondere alle esigenza delle comunità locali anche con un approccio
generativo delle azioni già esistenti sul territorio;


-

valutazione e monitoraggio dei risultati ottenuti dall’iniziativa.

Qualità delle reti di partenariato (0 - 5):


corrispondenza tra il partenariato proposto e gli obiettivi del bando;



composizione del partenariato (pubblico, privato, terzo settore);



coerenza tra i ruoli e le azioni previste.

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 “Emergenza COVID
19 Area Biellese: Ripartiamo insieme”.
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 “Emergenza
COVID 19: Ripartiamo insieme”.
I CONTRIBUTI
Gli importi erogati devono essere finalizzati a finanziare gli interventi in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19.
II contributo erogabile per ogni singola richiesta presentata, ad insindacabile giudizio di
Fondazione Cassa di Risparmio di Biella con il sostegno di Biverbanca S.p.a. – Gruppo Cassa di
Risparmio di Asti sarà ricompreso tra i € 15.000,00 e € 50.000,00.
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 e il relativo accredito i beneficiari si obbligano a:

-

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

-

rilasciare una ricevuta specifica prevista dal DL Cura Italia (come da modello che verrà fornito
in fase di comunicazione dell’assegnazione)

-

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 di Biverbanca S.p.a. –
Gruppo Cassa di Risparmio di Asti o soggetti terzi specificamente incaricati alla verifica delle
attività direttamente presso la sede dell'organizzazione;

-

fornire a Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e a Biverbanca S.p.a. – Gruppo Cassa di
Risparmio di Asti 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 di Biverbanca S.p.a. – Gruppo Cassa di Risparmio di Asti 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 di Biverbanca
S.p.a. – Gruppo Cassa di Risparmio di Asti 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 e le relative indicazioni di utilizzo di Biverbanca S.p.a.–Gruppo Cassa di Risparmio di Asti
sono sul sito www.biverbanca.it/loghi/.

-

autorizzare l'uso da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e di Biverbanca S.p.a. –
Gruppo Cassa di Risparmio di Asti della relazione sull'attività oggetto del contributo e del
relativo materiale fotografico a fini di pubblicazione a stampa o digitale nell’ambito di
eventuali rendicontazioni delle iniziative finanziate.

-

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.

