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Obiettivi del bando  

Con il presente bando la Cassa Rurale, in coerenza con le proprie finalità statutarie e 

strategiche, intende sostenere progetti volti a generare un positivo ed elevato impatto in 

ambito culturale, turistico e sociale nel territorio di competenza della Cassa Rurale.  

Il bando si propone di valorizzare iniziative per le quali i soggetti richiedenti siano in grado di 

attivare un diffuso e significativo coinvolgimento della comunità destinataria (cittadini, 

associazioni di volontariato e aziende private) attraverso la promozione di una raccolta fondi 

(Fund raising) a titolo di liberalità a sostegno del progetto proposto. 

 

Soggetti ammissibili 

Possono presentare domande i seguenti soggetti che operano nella zona operativa della 

Cassa e che intrattengono una relazione bancaria con essa: 

• enti e associazioni senza scopo di lucro;  

• cooperative sociali; 

• Onlus; 

• enti ecclesiastici civilmente riconosciuti (L. n. 222/85) 

 

Non si finanziano progetti presentati da persone fisiche o da soggetti diversi rispetto a quelli 

sopraelencati. 

 

Risorse disponibili 

Le risorse disponibili per questo bando ammontano ad Euro 60.000. Saranno sostenuti da 3 a 6 

progetti secondo le modalità indicate nel presente bando. 

 

Interventi ammissibili 

Per essere ammessi al bando i progetti dovranno comportare per il soggetto richiedente una 

spesa minima complessiva di Euro 80.000 e prevedere un tempo di realizzazione massimo di 

30 mesi dalla data di comunicazione della ammissione del progetto al contributo. 

Saranno ammissibili a contributo tutte le spese strettamente connesse alla realizzazione del 

progetto quali:  

• costruzione, valorizzazione e ristrutturazione di edifici;  

• interventi finalizzati alla valorizzazione del patrimonio artistico, storico e ambientale; 

• realizzazione di supporti multimediali/informatici; 

• iniziative formative/divulgative volte a favorire lo sviluppo del progetto; 

• interventi/acquisti strettamente connessi alla realizzazione del progetto.   

 

Non saranno considerati ammissibili:  

• costi relativi all’attività istituzionale della organizzazione richiedente;  

• interventi generici non finalizzati; 

• eventuali spese per il personale;  

• progetti già finanziati da La Cassa Rurale a valere sui bandi attivati nel 2020 o in anni 

precedenti. 
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Modalità di determinazione del contributo  

La Cassa Rurale mette a disposizione dei soggetti assegnatari del bando un contributo pari 

alla somma raccolta con la campagna di raccolta fondi, raddoppiando in tal modo le risorse 

donate dalla comunità a sostegno del progetto. Potranno beneficiare del contributo i soggetti 

assegnatari che attraverso la campagna di raccolta fondi avranno: 

• raccolto una soglia minima di Euro 10.000; 

• coinvolto un numero di donatori, rispetto al numero di abitanti della comunità di 

riferimento del progetto, così definito:  

o uguale o superiore al 15% nel caso di comunità con popolazione inferiore o uguale 

a 3000 abitanti; 

o uguale o superiore al 10% nel caso di comunità con popolazione compresa tra i 

3001 ed i 10.000 abitanti; 

o almeno 1000 donatori nel caso in cui il progetto coinvolga più comunità la cui 

popolazione sia superiore ai 10.000 abitanti. 

 

I donatori possono essere cittadini, associazioni di volontariato e aziende private della 

comunità di riferimento. 

 

Il contributo ammesso sarà pari alla somma preventivata di raccolta fondi per un importo 

massimo pari ad Euro 20.000. Ai fini dell’erogazione: 

• Qualora l’importo a consuntivo derivante dalla raccolta fondi sia superiore all’importo di 

raccolta fondi preventivato in fase di domanda, il contributo effettivo sarà pari all’importo 

indicato a preventivo, ovvero al contributo ammesso. 

• Qualora l’importo a consuntivo derivante dalla raccolta fondi sia inferiore all’importo di 

raccolta fondi preventivato in fase di domanda, il contributo effettivo sarà pari all’importo 

indicato a consuntivo; 

 

Gli step del bando  

1. Presentazione della domanda 

Per partecipare è necessario compilare in ogni sua parte il modulo di domanda completo di: 

• Dati anagrafici; 

• Descrizione del progetto; 

• Descrizione delle modalità di attivazione della campagna di raccolta fondi; 

• I seguenti allegati: 

o ultimi due bilanci approvati; 

o piano finanziario preventivo con il dettaglio di entrate/costi relativi al progetto 

presentato nel quale venga specificato l’importo che si intende raccogliere tramite 

la raccolta fondi (si veda fac simile disponibile su www.lacassarurale.it);  

o preventivi di spesa; 

o documentazione attestante l’eventuale assegnazione di un contributo pubblico; 
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o documentazione idonea ad attestarne la fattibilità (es. autorizzazioni 

amministrative, permessi di costruire, progetti preliminari/definitivi, studi di fattibilità, 

dichiarazione di progettisti/professionisti, relazioni tecniche, altro); 

 

La domanda può essere compilata su supporto cartaceo oppure on line tramite il form 

disponibile nella sezione Associazioni su www.lacassarurale.it. 

 

Le domande compilate su supporto cartaceo devono essere inoltrate all’indirizzo 

relazioni@lacassarurale.it oppure consegnate agli sportelli previo appuntamento ai numeri 

0465 709 383 – 0465 709 360. 

 

Domanda e relativa documentazione devono pervenire entro e non oltre il 30/04/2021. 

 

È previsto un incontro di presentazione del progetto tra il soggetto richiedente e i Gruppi 

Operativi Locali della Cassa Rurale.  

 

 Non si accolgono domande incomplete o imprecise o pervenute oltre il termine previsto. 

 

 

2. Selezione dei progetti assegnatari e comunicazione di ammissione al contributo 

I progetti assegnatari verranno selezionati secondo giudizio discrezionale ed insindacabile del 

Consiglio di Amministrazione de La Cassa Rurale, tenendo conto della preventiva istruttoria 

che sarà effettuata dai membri dei Gruppi Operativi Locali e che terrà conto dei seguenti 

aspetti: 

• grado di innovazione del progetto: sarà data priorità a progetti capaci di portare 

contenuti o processi innovativi in ambito culturale, turistico e sociale;  

• contesto in cui il progetto si colloca e bisogni ai quali intende rispondere; 

• risultati attesi a medio/ lungo termine;  

• coinvolgimento attivo di enti/associazioni, anche di comunità diverse, definito tramite 

accordi di partenariato per la realizzazione/gestione del progetto per il quale si chiede 

il finanziamento; 

• sostenibilità del progetto nel tempo; 

• chiarezza e completezza della documentazione richiesta. 

Il Consiglio di Amministrazione a parità di valutazione del progetto si riserva di applicare un 

criterio di “preferenza” per gli enti e le associazioni che hanno nel proprio direttivo un numero 

significativo di soci e clienti della Cassa. 

 

Per i progetti assegnatari, il contributo ammesso sarà pari alla somma preventivata di raccolta 

fondi per un importo massimo pari ad Euro 20.000 indicata nel piano finanziario fornito al 

momento di presentazione della domanda.  

 

La comunicazione di ammissione al contributo sarà inviata entro il 31/05/2021. 

 

 

http://www.lacassarurale.it/
mailto:relazioni@lacassarurale.it
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3. Rendicontazione finale del progetto ed erogazione del contributo 

La rendicontazione finale del progetto dovrà avvenire entro 30 mesi dalla comunicazione di 

ammissione al contributo. 

L’erogazione del contributo è “a consuntivo”, pertanto è necessario procedere alla 

rendicontazione finale del progetto per chiedere l’erogazione del contributo stanziato.  

La rendicontazione finale prevede che il soggetto assegnatario presenti:  

a. La rendicontazione della campagna di raccolta fondi  

b. La rendicontazione dei costi totali del progetto  

 

a. Rendicontazione campagna raccolta fondi  

Le somme donate nella campagna di raccolta fondi dovranno essere gestite con conto 

corrente dedicato acceso presso La Cassa Rurale e prevalentemente mediante bonifici 

bancari, pagamenti digitali o disposizioni permanenti.  

 

Nella rendicontazione i soggetti assegnatari dovranno indicare: 

• Importo totale raccolto (soglia minima Euro 10.000); 

• Percentuale di donatori rispetto al numero degli abitanti della comunità di riferimento 

indicato nella domanda; 

• Numero di donazioni ricevute precisando:  

o N. di donazioni ricevute da persone fisiche e relativo ammontare; 

o N. di donazioni ricevute da associazioni e relativo ammontare; 

o N. di donazioni ricevute da aziende private e relativo ammontare.  

• Numero e importo di donazioni in contanti che dovranno essere attestate tramite 

ricevuta sottoscritta dal donatore. 

• Numero di donatori che sottoscrivono un impegno pluriennale attraverso una 

disposizione di bonifico permanente e relativo importo.* 

 

Gli assegnatari si impegnano a garantire ai donatori che le cifre da loro versate vengano 

effettivamente usate per perseguire gli obiettivi dichiarati, con le modalità programmate.  

 

La Cassa Rurale si riserva di verificare la veridicità dei dati comunicati. 

 

*Nel caso in cui la raccolta fondi avvenga mediante un numero cospicuo di donazioni 

effettuate mediante un impegno pluriennale di versamento da parte del donatore, la Cassa 

valuterà la possibilità di mettere a disposizione del soggetto beneficiario una linea di credito 

in conto corrente per anticipare tali somme. 

 

Nella tabella di cui all’Allegato 1 sono riportate, a titolo esemplificativo, le casistiche di 

determinazione del contributo. 

Non rientrano nel calcolo della soglia minima di Euro 10.000:  

• i contributi erogati da enti pubblici e assimilabili; 

• le donazioni di importo unitario superiore al 50% della somma complessivamente 

raccolta attraverso la campagna di raccolta fondi. 



  Bando Fundraising di comunità – Regolamento 

6 

b. Rendicontazione dei costi totali del progetto 

Nella rendicontazione devono essere presentati a La Cassa Rurale: 

• piano finanziario consuntivo attestante entrate/costi effettivi;    

• copia delle fatture quietanzate con bonifico bancario o di altra documentazione 

fiscalmente valida dimostranti le spese sostenute; 

• relazione illustrativa di fine progetto nella quale vengono indicate le attività realizzate 

evidenziando eventuali modifiche rispetto al progetto presentato.  

Saranno programmati degli incontri di verifica rispetto alla documentazione di 

rendicontazione presentata con i membri dei Gruppi Operativi Locali. 

 

Non sono ammesse a rendicontazione:  

• spese sostenute anteriormente alla data di comunicazione di ammissione del 

progetto al contributo;  

• fatture intestate a ente diverso dal soggetto beneficiario. 

 

In caso di progetti realizzati in partnership tra più enti/associazioni, la documentazione fiscale 

dovrà essere intestata ad uno di essi. La Cassa Rurale liquiderà il contributo 

all’ente/associazione capofila. 

 

In caso di riduzione del costo complessivo rendicontato rispetto al costo preventivato per una 

percentuale superiore al 15%, il Consiglio di Amministrazione si riserva la facoltà di revocare 

totalmente o parzialmente il contributo. 

 

La valorizzazione delle donazioni di beni e servizi, il lavoro dei volontari e particolari sconti 

rispetto alle consuetudini di mercato costituiranno un elemento importante di valutazione, ma 

non potranno rientrare nella documentazione valida da presentare per l’ottenimento del 

contributo dalla Cassa Rurale.  

 

L’erogazione del contributo potrà avvenire nelle seguenti modalità: 

• il 40% potrà essere anticipato a fronte del raggiungimento dell’importo di raccolta 

fondi preventivato, previa presentazione di una richiesta scritta da inviare all’Ufficio 

Relazioni all’indirizzo relazioni@lacassarurale.it corredata di copia delle fatture di 

importo pari ad almeno il 10% del costo totale del progetto; 

• il 60%, oppure l’intero contributo, qualora non si renda necessario l’anticipo di cui 

sopra, sarà erogato a consuntivo entro 30 giorni dalla data di rendicontazione finale. 

 

In caso di modifica del progetto il soggetto assegnatario è tenuto a comunicarlo 

tempestivamente a La Cassa Rurale.  

 

La Cassa Rurale si impegna ad effettuare ogni 6 mesi dei momenti di verifica con il soggetto 

beneficiario del contributo per verificare lo stato di avanzamento lavori.  

 

 

mailto:relazioni@lacassarurale.it
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Consulenza individuale 

Al fine di supportare tutte le realtà che intendono aderire al presente bando, la Cassa Rurale 

ha previsto le seguenti opportunità formative:  

• da uno a due incontri individuali con i professionisti di Atelier Europeo che offriranno 

una consulenza sul progetto ed una verifica delle modalità di stesura della domanda; 

• da uno a due incontri individuali con i professionisti di Atelier Europeo che offriranno 

una consulenza sulle modalità di realizzazione di una campagna di raccolta fondi.  

 

Le associazioni interessate a partecipare potranno segnalare il loro interesse inviando una mail 

a relazioni@lacassarurale.it  entro e non oltre il 15/03/2021. 

Date, orari e luogo degli incontri saranno comunicati in seguito. 

 

mailto:relazioni@lacassarurale.it
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Allegato 1: casistiche di determinazione del contributo  

Costo 

progetto

Importo 

raccolta 

fondi 

preventivato

n° abitanti 

comunità di 

riferimento

Importo 

raccolta 

fondi a 

consuntivo

Donazione 

singola di 

importo più 

elevato

Importo 

racc. fondi 

rettificato 

per 

donazione > 

50%

numero 

donazioni

% donatori 

su comunità 

di rifer.

Importo max 

contributo 

Cassa Rurale

Note

70.000 €
NON AMMISSIBILE: progetto inferiore a 

80.000 €

180.000 € 10.000 € 2000 9.000 € 1.500 € 400 20,00% -   €
NO CONTRIBUTO: % donatori coerente, 

ma raccolta fondi inferiore a 10.000 €

180.000 € 20.000 € 9000 20.000 € 1.200 € 940 10,44% 20.000 €
OK CONTRIBUTO: % donatori e importo 

di raccolta fondi coerenti

180.000 € 20.000 € 9000 20.000 € 1.200 € 240 2,67% -

NO CONTRIBUTO: % donatori NON 

coerente, anche se importo raccolta 

fondi coerente 

180.000 € 15.000 € 9000 12.000 € 1.200 € 940 10,44% 12.000 €

OK CONTRIBUTO: % donatori coerente, 

ma contributo di importo inferiore al 

preventivato in quanto la raccolta a 

consuntivo è risultata inferiore

180.000 € 15.000 € 9000 18.000 € 3.000 € 940 10,44% 15.000 €

OK CONTRIBUTO:  % donatori coerente, 

raccolta fondi di importo superiore a 

quanto preventivato. Il contributo 

erogabile è pari all’importo di raccolta 

fondi preventivato e non dell’importo 

di raccolta fondi a consuntivo

180.000 € 15.000 € 9000 15.000 €    10.000,00 €      5.000,00 € 940 10,44% -

NO CONTRIBUTO: % donatori coerente, 

ma donazione di importo più elevato 

superiore al 50% del totale della 

raccolta fondi - importo raccolta fondi 

rettificato inferiore al minimo di 10.000€


