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PREMESSA - Gli Enti del Terzo settore sono organizzazioni caratterizzate spesso da fragilità 

strutturali e operative, faticano a garantire un’attività costante e consolidata e troppo di 

frequente vivono in dipendenza da finanziamenti pubblici e privati, legati al ciclo di vita di 

progetti occasionali. 

Tale contesto, aggravato dallo stato di emergenza pandemica che perdura dal marzo 2020, 

impone alle organizzazioni orientate all’interesse generale, un investimento ed un 

potenziamento di tutte le funzioni e le competenze strategiche. È necessario consolidare e 

potenziare “i soggetti” affinché anche i progetti sociali possano essere sostenibili e capaci di 

generare impatto sociale. Sostenere il “capacity building” delle organizzazioni non profit in 

questa fase storica assume una rilevanza strategica sia per proteggere, sia per rilanciare 

l’infrastruttura sociale che nel tempo si è prodotta nel nostro territorio. 

Il Piano pluriennale 2020 – 2022 della Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno (di 

seguito denominata “la Fondazione”) prevede l’emanazione di un Avviso per supportare 

l’operatività degli Enti del Terzo settore che intendono consolidare la propria struttura 

organizzativa – gestionale anche attraverso l’inserimento di figure professionali e competenze 

specializzate nella raccolta fondi (fund raising) e più in generale nel costruire e promuovere 

strategie di sostenibilità. 

OBIETTIVI - La Fondazione intende selezionare, attraverso il presente Avviso, e 

accompagnare nel loro percorso verso la sostenibilità, per un periodo massimo di due anni, le 

organizzazioni di Terzo settore che operano nel proprio territorio di riferimento1  in grado di 
 
 

 

1 1) Ascoli Piceno, 2) S. Benedetto del Tronto, 3) Amandola, 4) Offida, 5) Acquasanta Terme, 6) Acquaviva Picena, 7) Appignano del 

Tronto, 8) Arquata del Tronto, 9) Castel di Lama, 10) Castignano, 11) Castorano, 12) Colli del Tronto, 13) Comunanza, 14) Cossignano, 

15) Cupra Marittima, 16) Folignano, 17) Force, 18) Grottammare, 19) Maltignano, 20) Massignano, 21) Monsampolo del Tronto, 22) 

Montalto Marche, 23) Montedinove, 24) Montefalcone Appennino, 25) Montefortino, 26) Montegallo, 27) Montelparo, 28) 

Montemonaco, 29) Monteprandone, 30) Palmiano, 31) Ripatransone, 32) Roccafluvione, 33) Rotella, 34) S. Vittoria in Matenano, 35) 

Servigliano, 36) Smerillo, 37) Spinetoli, 38) Venarotta. 
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definire chiari e fattibili obiettivi di sostenibilità tramite specifici progetti di miglioramento, 

che generino un reale empowerment dell’istituzione proponente (di seguito denominata 

“soggetto responsabile”). 

Il Consiglio di amministrazione della Fondazione ha deliberato di utilizzare lo strumento 

dell’Avviso per la presentazione di progetti, rendendo disponibili risorse fino ad un massimo 

di € 550.000,00 da destinare alla realizzazione di progetti esecutivi finalizzati alla crescita 

organizzativa del soggetto responsabile. 

Con il presente Avviso la Fondazione regolamenta le procedure e disciplina le modalità per 

la presentazione dei progetti. 

CHI PUÒ PARTECIPARE AL PRESENTE AVVISO - Possono presentare progetti esecutivi 

esclusivamente organizzazioni con qualifica di Ente del Terzo settore (ai sensi del d.lgs. n. 

117 del 2017 e successive modifiche e integrazioni) che: 

i. dimostrino di avere avuto, nei tre anni precedenti, un’attività regolare e non episodica 

confortata da dati di bilancio; 

ii. dimostrino di non avere, alla data di pubblicazione del presente Avviso, più di dieci 

dipendenti; 

iii. abbiano sede legale e/o operativa in uno dei comuni di riferimento della Fondazione 

Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno2. 

Tutti i requisiti richiesti devono essere debitamente comprovati e documentati. 

Non possono partecipare all’Avviso come soggetto responsabile: le persone fisiche; i partiti 

politici; le organizzazioni sindacali o di patronato; le associazioni di categoria; le imprese di 

qualunque tipologia (ad esclusione delle imprese sociali) ed i consorzi tra imprese; le 

organizzazioni i cui statuti e/o atti costitutivi non prevedono esplicitamente l’assenza di 

finalità lucrative; le organizzazioni non formalmente costituite con atto regolarmente 

registrato, i club service, le organizzazioni che nella propria compagine sociale sono 

partecipate da soggetti che perseguono finalità lucrative. 

Per i soggetti sopra elencati è possibile il coinvolgimento nella fase di realizzazione degli 

interventi nella forma di partenariato. 

PROGETTI AMMISSIBILI - Sono considerati ammissibili al presente Avviso unicamente 

progetti esecutivi finalizzati a rendere sostenibili nel tempo le imprese proponenti e le loro 

attività attraverso azioni specifiche finalizzate al rafforzamento della struttura organizzativa 

ed in particolare: 

a) percorsi di formazione per almeno due risorse dedicate alla struttura del soggetto 

responsabile; 
 

 
 

 

2 Si veda Nota 1) del presente Avviso. 
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b) assunzione per un tempo minimo di 12 mesi di una risorsa3 addetta ad attività di 

fund raising e/o all’attivazione di collaborazioni stabili e aggregazioni/fusioni con 

altri soggetti del settore sia a livello nazionale ed internazionale; 

c) azioni finalizzate all’introduzione sul mercato di prodotti o servizi di carattere 

innovativo, in grado di favorire il posizionamento strategico dell’organizzazione; 

d) acquisto di attrezzature – sia fisse che mobili – funzionali alla realizzazione di nuovi 

servizi oppure al potenziamento delle attività esistenti. 

PROGETTI NON AMMISSIBILI - La Fondazione ritiene non ammissibili le proposte progettuali 

che: 

- non rispettino la scadenza del 30 aprile 2021 come termine ultimo per la presentazione 

dei progetti; 

- vengano presentati senza avvalersi della apposita procedura telematica o contengano 

informazioni incomplete; 

- non siano coerenti con le finalità dell’Avviso; 

- prevedano ricadute operative in territori diversi da quanto indicato nell’art. 3 dello statuto 

vigente della Fondazione; 

- si caratterizzino per la presenza diretta o indiretta di finalità lucrative; 

- prevedano interventi di sola attività di ricerca o definizione del bisogno o generiche 

iniziative di promozione, informazione e sensibilizzazione; 

- contengano una richiesta complessiva di contributo superiore all’80% dei costi totali del 

progetto; 

- prevedano costi per il personale per un importo superiore all’80% del costo complessivo 

dell’intero intervento; 

- prevedano interventi di riqualificazione/ristrutturazione di immobili; 

- richiedano contributi finalizzati all’acquisto   o   alla costruzione di infrastrutture 

immobiliari; 

- siano già state avviate alla data del 30 aprile 2021. 

Non possono presentare i progetti gli Enti e le Organizzazioni che nel periodo 1° gennaio 

2020 – 30 aprile 2021 hanno percepito contributi dalla Fondazione per importi superiori ad € 

20.000; tale indicazione risponde alla opportunità di favorire il coinvolgimento di quelle 

Organizzazioni che nel corso del tempo non hanno avuto la possibilità di collaborare insieme 

alla Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno. 

Ogni soggetto responsabile può presentare un solo progetto esecutivo a valere sul presente 

Avviso; la presentazione di due o più progetti esecutivi da parte di uno stesso soggetto 

determina l’inammissibilità di tutti i progetti trasmessi. 
 

 

3 Di età non superiore a 40 anni compiuti al 30 aprile 2021. 
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Uno stesso soggetto può essere responsabile di un unico progetto esecutivo, e al contempo 

essere partner di un ulteriore progetto presentato da un diverso soggetto responsabile. 

Il mancato rispetto di quanto indicato nel presente Avviso comporta, a insindacabile e 

inappellabile giudizio della Fondazione, l’inammissibilità e l’esclusione dalla procedura di 

valutazione. 

COME PRESENTARE LE PROPOSTE - Per la presentazione progetto esecutivo è necessario 

utilizzare la procedura telematica disponibile sul sito internet 

https://contributi.fondazionecarisap.it/. 

Per accedere al portale occorre registrarsi, a meno che non si disponga già di username e 

password valide. Ogni organizzazione ha a disposizione un solo “account” per l’area 

riservata: in caso di smarrimento di username o password, si suggerisce di contattare il 

servizio Help Desk, scrivendo a progetti@fondazionecarisap.it. Una volta registrati, occorre 

scegliere l’opzione Avviso “Più uniti e quindi più sostenibili” e completare la compilazione 

del formulario. 

Il formulario online per la presentazione dei progetti deve essere compilato, in ogni sua parte, 

unicamente in formato elettronico seguendo la procedura telematica fino all’invio del 

progetto. 

Oltre all’Atto costitutivo e allo statuto (richiesti in sede di compilazione dell’anagrafica), il 

soggetto responsabile deve inoltre allegare, nell’apposita sezione del formulario denominata 

“Documentazione aggiuntiva”, i seguenti documenti: 

- ultimi tre bilanci di esercizio disponibili o, in alternativa, ultimi tre rendiconti 

economici; 

- profilo organizzativo dal quale si evinca con chiarezza l’attività prevalente svolta dal 

soggetto proponente attuatore, numero di soci, numero di dipendenti, numero di 

collaboratori, altre figure professionali coinvolte nel progetto esecutivo, organigramma 

dettagliato con esplicitazione del personale coinvolto nelle varie aree funzionali di 

attività. 

Non appena conclusa la procedura con l’invio del progetto, il soggetto responsabile riceverà 

dalla Fondazione, all’indirizzo di posta elettronica indicato in fase di procedura, una 

comunicazione con attestazione del corretto invio del progetto. 

Al termine della compilazione elettronica, dopo aver ricevuto la notifica da parte della 

Fondazione di corretto invio telematico del progetto, il soggetto responsabile procederà 

a stampare e scansionare unicamente il formulario inviato e a trasmetterlo agli uffici 

della Fondazione, tramite posta elettronica all’indirizzo di posta elettronica certificata: 

fondazionecarisap@pec.fondazionecarisap.com entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 

30 aprile 2021. 

https://contributi.fondazionecarisap.it/
mailto:progetti@fondazionecarisap.it
mailto:fondazionecarisap@pec.fondazionecarisap.com
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La Fondazione prenderà in considerazione esclusivamente i progetti esecutivi che 

rispetteranno la procedura indicata nel presente Avviso. 

La documentazione fornita dal soggetto responsabile non sarà restituita. 

Tutti i dati forniti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 

“Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali”. 

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE – Il progetto esecutivo, redatto nelle 

modalità e forme indicate, deve essere trasmesso alla Fondazione entro e non oltre la scadenza 

delle ore 12.00 del 30 aprile 2021, unicamente tramite posta elettronica certificata (PEC), 

all’indirizzo: fondazionecarisap@pec.fondazionecarisap.com. 

PROCEDURA DI VALUTAZIONE - La Fondazione valuterà le caratteristiche dei progetti 

esecutivi pervenuti entro il termine e nel rispetto delle modalità indicate, la coerenza e la 

fattibilità dell’operazione proposta, l’affidabilità del soggetto responsabile e della eventuale 

rete di partnership proposta per la realizzazione degli interventi. La procedura di selezione 

delle proposte progettuali presentate a valere sul presente Avviso, si articola in tre fasi: 

1. ammissibilità formale 

- Natura giuridica del Soggetto responsabile; 

- Impatto su ambito territoriale della Fondazione; 

- Correttezza del formulario e rispetto della procedura. 

2. ammissibilità sostanziale 

- Affidabilità e capacità organizzativa del soggetto responsabile e della eventuale rete di 

partenariato; 

- Completezza, chiarezza e coerenza del progetto in relazione agli obiettivi perseguiti; 

- Impatto sociale del progetto; 

- Sostenibilità del progetto. 

Ad esito della procedura valutativa verrà riconosciuta una premialità aggiuntiva – pari a due 

punti – per le Organizzazioni che risultano iscritte all’Associazione Bottega del Terzo Settore 

entro la data del 30 aprile 2021; il punteggio verrà attribuito come elemento integrativo 

rispetto al valore prodotto dalla procedura valutativa. 

La Fondazione, per il tramite del proprio personale dell’Area Strategia, ricerca e 

pianificazione si riserva di avviare un’interlocuzione – in sede di valutazione – per acquisire 

informazioni aggiuntive e chiarimenti per una migliore comprensione del progetto esecutivo, 

qualora dovesse ritenersi necessario. 

La valutazione dell’affidabilità organizzativa del soggetto responsabile consente di formulare 

un giudizio sulla funzionalità ed adeguatezza della struttura organizzativa e sulla capacità di 

realizzare il progetto esecutivo. Tale aspetto è valutato non solo in senso "assoluto" - in 

relazione alla data di costituzione ente, alla sua compagine e alla struttura organizzativa, ma 

mailto:fondazionecarisap@pec.fondazionecarisap.com
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anche in senso "relativo" - in relazione all'adeguatezza del profilo organizzativo o 

esperienziale dell'ente rispetto al progetto esecutivo. Sarà inoltre considerato in questa sede 

l’eventuale stanziamento di risorse pregresse da parte della Fondazione, e l’esito di progetti 

già realizzati insieme alla Fondazione. 

La rete di partenariato può essere valutata in relazione a: numero partner; tipologia e natura 

dei partner; stabilità e natura della collaborazione; eventuale presenza di co-finanziatori. Si 

precisa che non possono essere considerate come partenariati le semplici lettere formali di 

condivisione del progetto esecutivo prive della previsione di una reale e concreta 

collaborazione o di compartecipazione economica all’iniziativa. 

La valutazione della completezza, della chiarezza e della coerenza dell’esposizione 

progettuale consente di formulare un giudizio sulla completezza delle informazioni fornite, 

sulla facilità di comprensione della strategia di intervento, sulla chiarezza e misurabilità degli 

obiettivi che si intendono perseguire in relazione all’analisi dei bisogni, sulle attività da 

realizzare e sulle risorse necessarie per dare esecuzione al progetto esecutivo (budget). 

Rientrano inoltre in questo campo di valutazione le eventuali attività di monitoraggio e 

valutazione che il soggetto responsabile prevede di attuare, oltre che l’impatto che il progetto 

esecutivo può generare sia nella propria Organizzazione e sia sulla comunità di riferimento 

della Fondazione. 

La sostenibilità di intervento permette di verificare l’idoneità dei cambiamenti generati dal 

progetto a permanere nel tempo e a "sostenersi" finanziariamente, logisticamente, 

operativamente, culturalmente, anche dopo la conclusione del progetto. 

Sulla base dell’intero processo di valutazione, la Fondazione individuerà i progetti esecutivi 

cui destinare le risorse economiche per permetterne la realizzazione. 

La partecipazione al presente Avviso comporta, a carico del soggetto responsabile, l’integrale 

accettazione di tutte le disposizioni contenute nello stesso e nel formulario telematico da 

utilizzare per la presentazione dei progetti, disponibile sul portale 

contributi.fondazionecarisap.it. 

L’esito sul progetto esecutivo, nel solo caso di valutazione positiva, verrà direttamente 

comunicato dalla Fondazione al soggetto responsabile. Il giudizio della Fondazione è 

insindacabile e inappellabile. 

La Fondazione si riserva, inoltre, al termine della procedura di valutazione, di individuare un 

numero ristretto di soggetti responsabili che abbiamo presentato progetti ammissibili a 

contributo a valere sul presente Avviso al fine di: 

- valutare l’accesso gratuito (per una sola risorsa del soggetto responsabile individuato) 

ad un Corso di Alta Formazione, presumibilmente in gestione e management delle 

http://www.contributi.fondazionecarisap.it/
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organizzazioni di Terzo settore, erogato da un primario Istituto nazionale di 

formazione; 

- l’accesso gratuito (per una risorsa del soggetto responsabile individuato) ad un Corso 

di formazione per acquisire le competenze indispensabili per operare e specializzarsi 

nella raccolta fondi. 

Resta salvo, in qualsiasi momento della Procedura, il diritto della Fondazione, a proprio 

insindacabile giudizio, di sospendere o revocare la Procedura stessa, senza che per ciò alcun 

Candidato possa avanzare nei confronti della Fondazione alcuna pretesa a titolo di 

risarcimento, di indennizzo ovvero ad altro titolo. 

INTENSITÀ E MASSIMALE DI INTERVENTO DELLA FONDAZIONE - La Fondazione sostiene la 

realizzazione di progetti esecutivi - che superano la procedura valutativa con esito positivo – 

attraverso lo stanziamento di un importo fino all’80% del costo complessivo del progetto 

stesso, e comunque fino a un massimo di € 40.000 per intervento. 

Le spese di progettazione sono ammissibili per un importo non superiore ad € 500,00. 

Il soggetto responsabile deve garantire in proprio o attraverso il reperimento di ulteriori fondi, 

la copertura dei costi eccedenti l’importo richiesto ed eventualmente stanziato dalla 

Fondazione e restano inoltre a carico del soggetto responsabile tutte le attività previste nel 

progetto e comunque finalizzate al buon esito dell’iniziativa nella sua totalità. 

RAPPORTI TRA SOGGETTO RESPONSABILE   E FONDAZIONE PER LA REALIZZAZIONE    DEI 

PROGETTI - I soggetti responsabili che hanno superato con esito positivo tutte le fasi della 

procedura, e che hanno ottenuto l’approvazione del progetto esecutivo per il quale la 

Fondazione ha deliberato lo stanziamento di risorse, dovranno stipulare apposita convenzione 

con la Fondazione nella quale saranno regolamentate le fasi di implementazione del progetto, 

la tempistica, la gestione e l’attuazione del progetto fino al suo completo compimento nonché 

le modalità di verifica del raggiungimento dei risultati attesi. 

La mancata stipula della convenzione comporta l’impossibilità della Fondazione di sostenere 

l’iniziativa con la conseguente ed immediata decadenza dell’importo stanziato per la 

realizzazione del progetto esecutivo che verrà destinato ad altri fondi per le attività 

istituzionali della Fondazione. La medesima convenzione disciplinerà gli impegni che 

dovranno essere assunti sia dalla Fondazione che dal soggetto responsabile, le modalità di 

raccordo tra la Fondazione ed il soggetto responsabile attraverso la definizione di incontri 

periodici, l’invio di relazioni sullo stato di avanzamento degli interventi, la gestione delle 

attività di comunicazione (conferenza stampa, comunicato stampa, inviti, locandine, 

manifesti, pubblicazioni, attività, ecc..), le modalità di liquidazione dell’importo stanziato 

dalla Fondazione per la realizzazione del progetto esecutivo, la rendicontazione delle spese 

sostenute con riferimento alla realizzazione del progetto. Sia in sede di esecuzione del 
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progetto sia al termine della realizzazione dell’intervento la Fondazione è autorizzata a 

compiere ogni verifica che riterrà necessaria così come potrà chiedere al soggetto responsabile 

qualsiasi documento in ordine all’esecuzione del progetto ed alla rendicontazione delle spese 

sostenute. 

I soggetti responsabili che hanno ottenuto l’approvazione del progetto esecutivo si impegnano 

a documentare la sostenibilità dell’intervento per ulteriori 12 mesi dalla data di 

completamento di tutte le attività progettuali e di chiusura del progetto stesso. 

 
La liquidazione delle risorse stanziate dalla Fondazione per la realizzazione del progetto 

esecutivo avverrà per acconti, di norma per importi pari al 25% dell’ammontare complessivo 

delle risorse stanziate dalla Fondazione (e comunque nella misura espressamente pattuita 

nella convenzione), sulla base dello stato di avanzamento delle attività progettuali e di 

rendicontazione delle spese. La liquidazione del primo acconto avverrà anticipatamente 

secondo modalità e termini previsti dalla convenzione. 

I progetti esecutivi beneficiari del sostegno e dell’intervento della Fondazione devono essere 

realizzati entro il 31 dicembre 2022. 

 
Gli uffici della Fondazione sono a disposizione per offrire supporto operativo in ogni fase 

della procedura. 

 
MARCO PEROSA – DIRETTORE AREA STRATEGIA RICERCA PIANIFICAZIONE 

STEFANO AMADIO - AREA STRATEGIA RICERCA PIANIFICAZIONE 

progetti@fondazionecarisap.it 

mailto:progetti@fondazionecarisap.it

