Delibera n. 707 del 22/05/2012
REGOLAMENTO BENEFICENZA

Art. 1 – Disposizioni generali
1.1 – La Fondazione Moscon attraverso il Consiglio di Amministrazione eroga gli interventi di
mutualità.
1.2 – La Fondazione interviene attraverso l’erogazione di somme di denaro a fondo perduto,
sovvenzioni, per sostenere progetti ed iniziative promosse da organizzazioni e associazioni che
esplicano la propria attività a favore del territorio si Saonara.
1.3 – Possono ottenere contributi esclusivamente gli organismi aventi valore sociale, non
privatistico, la cui attività abbia ricadute positive per la comunità locale in termine di crescita
culturale, morale, sociale ed economica.
1.4 - Nello spirito della sussidiarietà, il contributo della Fondazione dovrà essere a supporto
dell’iniziativa e pertanto non potrà mai coprire interamente i costi evidenziati.

Art. 2 – Soggetti destinatari
2.1 – Gli interventi della Fondazione sono rivolti ai seguenti soggetti:
Associazioni, organismi di volontariato e cooperative;
Enti senza fini di lucro;
Onlus.
2.2 - I soggetti destinatari delle erogazioni devono in ogni caso:
perseguire scopi di utilità sociale;
non avere finalità di lucro;
operare in via prioritaria sul territorio di Saonara
2.3 - Non sono ammesse erogazioni dirette a persone fisiche diverse e alle imprese aventi forma
giuridica diversa da quelle sopra indicate. Amministrazioni pubbliche e Istituti scolastici del
territorio saranno destinatarie di contributi secondo le modalità riportate all’art. 6 del presente
regolamento.

Art. 3 – Tipologie di intervento contributivo
3.1 – Gli interventi della Fondazione sono un contributo all’attività svolte a favore del territorio di
Saonara
3.2 – Interventi pluriennali – Su alcuni interventi particolarmente significativi ed impegnativi dal
punto di vista economico, o a valenza pluriennale, la Fondazione si riserva la facoltà di ripartire
l’intervento su più anni.

Art. 4 – Criteri di scelta e valutazione

4.1 – Le richieste verranno valutate privilegiando le attività che rientrano in determinati settori di
intervento di cui al punto 5, le cui priorità verranno definite annualmente dal CdA.
4.2 – Costituiscono elemento di valutazione, quali aspetti auspicabili delle iniziative condotte sul
territorio, anche la presenza dei seguenti fattori:
La collaborazione e integrazione tra le diverse realtà associazionistiche e di volontariato;
La progettualità delle attività e iniziative;
Criterio della storicità dei finanziamenti concessi nei precedenti anni, preferendo un criterio
di rotazione degli interventi, anche in relazione al settore di riferimento;
Elementi di evoluzione rispetto all’attività tradizionale;
4.3 – La valutazione terrà conto del grado di priorità assegnato al settore di intervento nonché
all’attività esercitata sulla zona territoriale e dell’esame della situazione finanziaria (entrate e
uscite dichiarate) rapportato ai fondi disponibili.

Art. 5 – I settori di intervento
- Promozione Del Territorio E Sviluppo Locale;
- Cultura
- Solidarieta’ e Assistenza Socio-Sanitaria
- Istruzione e Formazione
- Ricreativo e di Aggregazione
Si descrivono le tipologie di iniziative, a titolo esemplificativo e non esaustivo, riconducibili ad ogni
singolo settore:
- Solidarieta’ e Assistenza Socio-Sanitaria
- Attività e attrezzature orientate all’assistenza alla persona (prima infanzia, disagi
giovanili, anziani, malati, bisognosi e svantaggiati, diversamente abili…);
- Lotta alle nuove povertà;
- Sostegno alla famiglia;
- Ricreativo e di Aggregazione
- Manifestazioni ricreative e di aggregazione con carattere locale e di coinvolgimento
della popolazione anziana
-

Art. 6 – Le richieste di intervento
Le richieste di intervento dovranno essere presentate, in unica soluzione (sia quelle sull’attività
ordinaria che a sostegno di iniziative particolare) entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno
utilizzando esclusivamente la modulistica predisposta dalla Fondazione Moscon
La Fondazione si rende disponibile per supportare le varie realtà nella predisposizione della
domanda che andrà compilata in ogni sua parte pena la non accettazione.
Le domande dovranno essere consegnate, alla segretaria della Fondazione che provvederà ad
inoltrarle all’organo deliberante.

Art. 7 - L’entità del budget e termini di delibera
8.1 - Il budget da destinare ad interventi mutualistici e di solidarietà, verrà deliberato
annualmente dal CDA, con riferimento anche alle rendite d’esercizio.
8.2 - Il Consiglio di Amministrazione, nella stessa delibera di definizione delle rendite, individuerà
le priorità relative ai criteri di valutazione delle domande di sostegno e contributo.
8.3 – Tutte le domande presentate entro il termine previsto saranno deliberate dal Consiglio di
Amministrazione entro il 30 giugno di ogni anno con successiva comunicazione scritta al
richiedente con specifica indicazione dell’esito e dei criteri di delibera.

8.4 - Il Consiglio di Amministrazione si riserva di determinare una parte residuale degli
stanziamenti per mutualità e sponsorizzazione ad eventuali esigenze di intervento con carattere
straordinario che si dovessero presentare oltre i termini indicati dal bando. Nel rispetto dei tempi
e dei criteri del presente bando, il contributo sarà di modesta entità e vincolato alla disponibilità di
budget.

Art. 8 - Verifica e valutazione dell’attuazione dei progetti
La Fondazione si riserverà di verificare la realizzazione del progetto da parte del soggetto che ha
ricevuto i fondi. A tal fine si potranno richiedere informazioni e documentazioni integrative
dell’attività svolta, la cui richiesta sarà specificata nella lettera di comunicazione dell’esito.
Art. 9 CASI PARTICOLARI
Il Consiglio di Amministrazione può ammettere al contributo domande di intervento straordinarie
ed urgenti al fine di agevolare esigenze imprevedibili, semprechè di pubblico interesse.

