AVVISO ANNO 2016

158 idee… in Comune hanno 100!
ART. 1 SOGGETTO PROMOTORE E OBIETTIVI DELL’AVVISO
La Fondazione della Comunità Salernitana Onlus opera da sette anni sull’intero territorio
salernitano con lo scopo di contribuire alla realizzazione di progetti di utilità sociale. In particolare
promuove e sostiene la nascita ed il rafforzamento di una nuova cultura del dono che
responsabilizzi tutti a ricercare il bene comune. L’opera della Fondazione è possibile grazie ai
proventi che derivano dal suo patrimonio; ecco perché contribuire all’incremento del patrimonio
della Fondazione è fondamentale visto che è solo grazie ai frutti di esso che si può continuare ad
erogare risorse per il territorio.
La Fondazione, oltre ad uno stretto rapporto con il terzo settore, le associazioni e gli enti ecclesiali
presenti sul territorio, si propone di affiancare anche gli Enti pubblici al fine di poter incrementare
le risorse e agire meglio sul territorio.
Con questo avviso, la Fondazione della Comunità Salernitana Onlus, in collaborazione con la
Provincia di Salerno, già tra i propri soggetti fondatori, si rivolge ai Comuni della provincia di
Salerno con i seguenti obiettivi:
 promuovere la cultura del dono;
 incrementare la conoscenza della Fondazione e delle sue attività;
 realizzare piccoli progetti di utilità sociale.
ART. 2 TIPOLOGIA DEI PARTECIPANTI E MODALITÀ
Possono rispondere al seguente avviso tutti i Comuni della provincia di Salerno.
Per essere ammessi è necessario inviare entro e non oltre i termini di presentazione la seguente
documentazione:
 manifestazione di interesse secondo il modulo allegato;
 ricevuta del versamento di un contributo minimo di 100 euro da destinare al patrimonio
della Fondazione.
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ART. 3 FINALITA’ E CONTRIBUTO EROGATO
L’intento di questo avviso è quello di presentare la Fondazione come intermediario filantropico e
strumento per la realizzazione di progetti di utilità sociale e culturali nell’intero territorio
salernitano. Il fine ultimo dunque non è solo quello di individuare un destinatario delle risorse
finanziarie messe a disposizione su questo avviso ma anche, e soprattutto, quello di fornire a tutti i
comuni che aderiranno la conoscenza di nuovi ed innovativi strumenti di reperimento delle risorse.
Lo scopo è far sì che l’attività erogativa della Fondazione abbia una ricaduta per così dire a cascata,
ovvero di amplificazione massima dei benefici rispetto al numero dei destinatari.
Per queste ragioni il contributo erogato sarà di duplice natura.
1. Tra tutte le manifestazioni di interesse pervenute ne verrà selezionata una, scelta a sorte, con
estrazione pubblica presso il Palazzo della Provincia, alla quale sarà destinato un contributo
del valore massimo di 2.000 euro per la realizzazione di un progetto secondo le modalità
illustrate nel modulo allegato.
2. A tutti i partecipanti la Fondazione, in collaborazione con la Provincia di Salerno, offrirà un
seminario gratuito della durata di 8 ore dal titolo Fundraising per gli Enti pubblici. Il
corso, rivolto ad un massimo di due amministratori per Comune, è finalizzato a trasferire
conoscenze sulle modalità e gli strumenti di raccolta fondi per gli ambiti di interesse delle
Pubbliche Amministrazioni.
ART. 4 TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
Le domande dovranno pervenire presso la sede della Fondazione entro il 21 NOVEMBRE 2016,
alle ore 12:00, salvo proroga.
Entro il 13 DICEMBRE 2016 verranno pubblicati sul sito della Fondazione tutti i Comuni aderenti
e verrà fissata la data per effettuare il sorteggio pubblico del comune vincitore e la premiazione, che
avverranno presso la sede della Provincia, Via Roma 104 - Palazzo Sant'Agostino 84121 Salerno.
Le domande dovranno pervenire presso la sede della Fondazione a mezzo posta (farà fede il timbro
postale), posta elettronica certificata pec (fondazionecomunitasalernitana.it@pec.it) o consegnate a
mano, all’indirizzo: Via Romualdo II Guarna, 11 – 84121 Salerno, con oggetto: Avviso 2016 - 158
idee… in Comune hanno 100!.
In caso di consegna a mano, i progetti dovranno essere presentati in busta chiusa e corredati dalla
copia della lettera di accompagnamento su cui la Fondazione provvederà ad apporre il timbro di
avvenuta ricezione.
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Le domande inviate entro la data del 21 NOVEMBRE 2016 ma pervenute presso gli uffici della
Fondazione oltre 10 giorni dalla suddetta data di scadenza, non saranno considerate ammissibili.
Ogni Comune potrà presentare un’unica domanda a valere sul medesimo avviso. In caso di doppia
presentazione da parte dell’Organizzazione richiedente, sarà ritenuta valida la prima domanda
protocollata.
ART. 5 EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
L’erogazione del contributo sarà destinata al Comune sorteggiato per:
 la realizzazione di un progetto di utilità sociale nei settori di intervento della Fondazione
oppure
 la realizzazione di un video promozionale.
I contributi non verranno erogati ai singoli Comuni ma sarà la Fondazione a gestirne gli aspetti
contabili e tecnico-amministrativi, in accordo con le amministrazioni.
I progetti dovranno essere realizzati entro e non oltre sei mesi dalla lettera di assegnazione del
contributo.
Art. 6 CONTI CORRENTI SU CUI DONARE
Per donare è possibile:
 effettuare un bonifico bancario su uno dei conti intestati alla “Fondazione della Comunità
Salernitana Onlus” presso le seguenti banche:
□ Banca Prossima SpA, sede di Milano - IBAN IT39R0335901600100000006993;
□ Banca del Sud SpA, sede di Salerno - IBAN IT25C0335315200000000001033.
 compilare un bollettino di conto corrente postale n. 1004916043, intestato a Fondazione della
Comunità Salernitana Onlus. I bollettini prestampati sono a disposizione presso la sede della
Fondazione;
 effettuare un versamento sul c/c postale Codice IBAN IT38 R076 0115 2000 0100 4916 043.
La causale da indicare è “Nome comune (indicando il comune per cui si fa la donazione) - 158
idee… in Comune hanno 100!”.
I dati personali forniti saranno trattati in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. N. 196/2003
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esclusivamente per le finalità dell’avviso.
ART. 7 BENEFICI FISCALI
Le donazioni effettuate alla Fondazione da persone fisiche o da enti soggetti all’imposta sul reddito
delle società sono deducibili dal reddito complessivo nel limite del 10% del reddito dichiarato e
comunque nella misura massima di 70.000 euro annui.
ART. 9 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
Le domande dovranno pervenire esclusivamente utilizzando l’apposito modulo allegato di
presentazione scaricabile dal sito della Fondazione che dovrà essere timbrato e firmato dal legale
rappresentante dell’Organizzazione richiedente.
Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati i seguenti documenti obbligatori in
formato cartaceo e/o digitale (da presentare su cd o supporto USB):
1. Modulo per la presentazione del progetto firmato e timbrato dal legale rappresentante
dell’Organizzazione proponente;
2. Attestazione dell’avvenuto versamento (contabile bonifico e/o bollettino postale);
Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegato il seguente documento obbligatorio: copia
del documento di identità, in corso di validità, del rappresentante legale dell’Ente
La Fondazione si riserva la facoltà di richiedere integrazioni a tale documentazione.
Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi a:
Andrea Pastore
Fondazione della Comunità Salernitana Onlus
Via Romualdo II Guarna, 11 Salerno
tel 089 253375 fax 089/2571359
E-mail: info@fondazionecomunitasalernitana.it
Sito web: www.fondazionecomunitasalernitana.it
Salerno, 20 ottobre 2016
Il Presidente
Antonia Autuori
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