Criteri generali per la concessione di contributi
FAQ – aggiornate al 17 aprile 2020

1.

Qual è la differenza tra Contributi Sollecitati e Non Sollecitati?

I Contributi Sollecitati sono contributi relativi a domande di contributo presentate in risposta a
bandi, avvisi o provvedimenti della Fondazione resi noti mediante pubblicazione.
La Fondazione opera secondo gli indirizzi e con gli strumenti contenuti nel Documento
Programmatico Previsionale Annuale, che prevede, in via generale, modalità di funzionamento
basate sui Contributi Sollecitati. Proposte comunque coerenti con gli indirizzi della programmazione
ma non riconducibili a un particolare strumento filantropico possono essere valutate, in via
residuale, anche se Non Sollecitate. Questa tipologia di contributi è andata via via riducendosi negli
anni fino ad assumere un peso marginale nell’ambito dell’attività complessiva della Fondazione.
2.

Cosa si intende per “La Fondazione non assume impegni pluriennali di finanziamento di
progetti (cfr. pg. 4 par. 10)”?

Nel caso di progetti di durata pluriennale, la Fondazione può deliberare in un’unica soluzione la
totalità del contributo a copertura di tutte le annualità in cui è articolato il progetto o, in alternativa,
deliberare un contributo a copertura di una singola annualità del progetto. Con questa regola si
intende che, in questo secondo caso, la Fondazione non si impegna ad assumere future delibere di
finanziamento.
3.

LIMITAZIONI - Il conteggio per valutare se l’ente capofila ricada o meno nella limitazione
1 a) di pag. 4 deve tenere conto anche dei contributi concessi nell’anno in corso?

No, il conteggio deve tener conto dei contributi concessi nei due anni precedenti quello in corso.
4.

LIMITAZIONI – Quanto dura la limitazione?

La limitazione a ricevere contributi da parte della Fondazione dura un solo anno. Ad esempio, se i
due anni consecutivi che fanno scattare la limitazione sono il 2018 e il 2019, l’ente non potrà
ottenere nuovi contributi nel corso del 2020, a meno che il contributo sia richiesto all’interno di
uno strumento non soggetto a limitazione (cfr. domanda 6).
5.

LIMITAZIONI “Quali contributi vanno considerati per capire se si incorre nella limitazione?

I contributi che vanno ricompresi nel calcolo previsto dalla limitazione sono:

-

i contributi non sollecitati e quindi non riconducibili a nessuno strumento della Fondazione.
Per strumenti della Fondazione si intendono: bandi delle aree filantropiche, emblematici,
di sostegno istituzionale, Programmi intersettoriali e Progetti della Fondazione

-

patrocini

6. LIMITAZIONI – Ci sono strumenti per cui non vale la limitazione?
Anche laddove l’ente sia incorso nella limitazione, è comunque possibile ottenere contributi:
-

all’interno di programmi o progetti propri della Fondazione (esempio Programmi
intersettoriali) o all’interno di strumenti in collaborazione con enti terzi (esempio Bandi
cofinanziati da altri soggetti oltre alla Fondazione);

-

di sostegno istituzionale;

-

accordati nell’ambito di bandi o avvisi (tra cui i bandi emessi dalle quattro aree
filantropiche e quelli relativi agli interventi emblematici maggiori e provinciali);

-

per la realizzazione di progetti di durata pluriennale approvati dalla Fondazione.

Si sottolinea inoltre che i contributi deliberati nell’ambito di questi strumenti non concorrono al
conteggio del numero/importo dei Contributi deliberati che determinano la limitazione.
7.

LIMITAZIONI – Le limitazioni sono riferite al capofila o al partner?

Il conteggio si applica al ruolo di capofila di un raggruppamento o attuatore unico di un progetto e
non ai partner.
8.

LIMITAZIONI - Cosa significa che, per i Contributi Non Sollecitati relativi a interventi di
carattere strutturale e/o infrastrutturale di importo superiore a €100.000, “i relativi
lavori devono essere già stati autorizzati e quindi immediatamente avviabili”?

Significa che tali interventi devono aver già acquisito ogni eventuale provvedimento autorizzativo
(ad esempio i pareri della Soprintendenza) necessario per avviare i lavori entro 6 mesi dalla data
della comunicazione della concessione del Contributo. Si tenga presente che analoghe previsioni
sono contenute anche nei regolamenti dei singoli strumenti filantropici.
9.

LIMITAZIONI - A quale importo si deve fare riferimento per calcolare la limitazione
prevista all’articolo II, punto 2 dei “Criteri generali per la concessione di contributi?

Il raggiungimento del limite previsto in 100.000 euro deve essere verificato non in relazione
all’ammontare complessivo dei costi preventivati per gli interventi di carattere strutturale e/o
infrastrutturale, bensì in rapporto all’entità del contributo deliberato da Fondazione Cariplo e
destinato alla copertura delle spese per gli interventi medesimi.
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