
 

 

 

 

 

BANDO SOCI SOLIDALI 

per il sostegno di interventi  

socio-sanitari e socio-assistenziali  

volti a contrastare 

situazioni di fragilità sociale 
 

Termine per la presentazione delle domande: 30 aprile 2021 
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Premessa 

In occasione dell’Assemblea dei soci dello scorso 18 dicembre 2020, il Consiglio di 

Amministrazione della nostra Cassa Rurale aveva definito di devolvere, per ogni socio 

partecipante, una quota di € 25,00 a sostegno delle realtà socio-assistenziali e sanitarie del 

nostro territorio. La massiccia partecipazione dei nostri soci ha permesso di costituire un 

fondo di 169.000 euro. 

 

Attraverso questo bando La Cassa Rurale intende realizzare la volontà dei propri soci 

sostenendo le situazioni di difficoltà in ambito sociale e sanitario presenti sul territorio anche 

dovute all’attuale situazione di incertezza e difficoltà causata dalla pandemia. 

 

 

Destinatari  

Il presente bando è riservato esclusivamente ad enti/associazioni senza scopo di lucro 

operanti nella zona operativa de La Cassa Rurale e che intrattengono una relazione 

bancaria con essa rientranti nelle seguenti categorie: 

• Associazioni/enti di primo soccorso; 

• Associazioni/enti impegnati nell’assistenza socio-sanitaria verso le categorie più 

deboli (anziani, disabili, ammalati…); 

• Associazioni/enti impegnati a sostenere iniziative socio-assistenziali per contrastare 

stati di fragilità sociale (difficoltà dovute a problemi familiari, economici, sociali, 

relazionali ed educativi). 

La partecipazione al presente bando esclude la possibilità di partecipare al Bando Attività 

2021. 

Non sono ammesse richieste presentate da persone fisiche o da soggetti diversi rispetto a 

quelli sopraelencati. 

 

 

Obiettivi del bando  

La Cassa Rurale intende sostenere gli interventi ordinari e/o straordinari degli 

enti/associazioni destinatari del bando con l’obiettivo di: 

• Assicurare la continuità dei loro servizi;  

• Dare esito ad un maggior numero di richieste rispetto al servizio svolto (ES. aumento 

numero di utenti);  

• Potenziare o attivare nuovi servizi per rispondere a nuovi bisogni; 

• Fronteggiare l’attuale stato di emergenza sanitaria. 

Non si finanziano progetti non coerenti con gli obiettivi del bando. 
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Interventi ammissibili 

Sono ammesse a contributo le spese per interventi da realizzare o realizzati nel corso del 

2021 e relative ad investimenti materiali o altri interventi coerenti con gli obiettivi del bando. 

Esempi di investimenti materiali: DPI, dispositivi sanitari, strumenti idonei per garantire il 

distanziamento, macchinari per la sanificazione, altri investimenti materiali strettamente 

connessi con gli interventi da realizzare. 

Esempi di altri interventi: promozione, organizzazione, gestione di iniziative e servizi per 

contrastare situazioni di fragilità sociale, attività di sensibilizzazione, attività di inserimento 

lavorativo delle fasce deboli, iniziative relative alla conciliazione dei tempi lavoro famiglia, 

altri costi strettamente connessi con gli interventi da realizzare. 

 

Tutte le spese devono essere documentate attraverso preventivi di spesa oppure da 

regolari documenti fiscali e contabili di pagamento. Nel caso in cui il richiedente avesse 

già ottenuto un sostegno per la spesa oggetto della presente richiesta, è tenuto da darne 

evidenza allegando alla domanda congrua documentazione. 

Non saranno ammesse fatture intestate a soggetto diverso dall’ente/associazione 

beneficiario. In caso di investimenti 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. 

 

Non sono considerati ammissibili:  

• interventi generici non coerenti con gli obiettivi del bando;  

• interventi già finanziati da La Cassa Rurale. 

 

 

Criteri di valutazione della domanda 

Le richieste verranno valutate dal Consiglio di Amministrazione de La Cassa Rurale, sentiti i 

membri dei Gruppi Operativi Locali, tenendo conto dei seguenti aspetti: 

 

• contesto in cui si colloca l’intervento e bisogni ai quali intende rispondere; 

• coerenza dell’intervento rispetto ai bisogni individuati; 

• coinvolgimento di più enti/associazioni, anche di comunità diverse, per la 

realizzazione/gestione dell’intervento per il quale si chiede il finanziamento; 

• la sostenibilità dell’intervento nel tempo; 

• chiarezza e completezza della documentazione richiesta. 

 

Il Consiglio si riserva di dare priorità ad enti/associazioni che intrattengono una relazione di 

reciprocità con la Cassa e che abbiano nel proprio direttivo un numero significativo di soci 

e clienti della Cassa.  
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Importo ed erogazione del contributo 

L’importo del contributo viene definito sulla base del costo preventivato dell’intervento, per 

un importo massimo di € 7.000 per richiedente. 

Qualora la richiesta venga accolta, il contributo spettante sarà erogato: 

 

▪ In un’unica tranche entro il 30 giugno 2021, per importi fino a 1.000 Euro e per interventi 

già realizzati nel corrente anno; 

 

▪ In due tranche, per importi tra 1.001 e 7.000 Euro: 

- il 70% entro il 30 giugno 2021; 

- il 30% entro il 31/12/2021, previa presentazione all’Ufficio Relazioni della relazione 

delle attività svolte e copia delle fatture quietanzate con bonifico bancario o di 

altra documentazione fiscalmente valida attestanti le spese sostenute per la 

realizzazione dell’intervento.  

A fini dell’erogazione è inoltre previsto un incontro di verifica tra l’ente/associazione e i 

membri del Gruppo Operativo Locale di riferimento. 

 

 

Termini e modalità di partecipazione al bando 

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

completarlo con i seguenti allegati: 

• ultimo bilancio approvato e bilancio previsionale 2021; 

• eventuali preventivi di spesa; 

• eventuali fatture e relative contabili di pagamento; 

• documentazione attestante l’eventuale assegnazione di un contributo sullo stesso 

intervento/progetto oggetto di richiesta sul presente bando. 

 

Le domande sono disponibili nella sezione “Associazioni” del sito www.lacassarurale.it e 

possono essere: 

• compilate online tramite form ; 

• scaricate in formato PDF compilabile, redatte da computer e inoltrate via mail 

all’indirizzo relazioni@lacassarurale.it; 

• SOLO IN VIA RESIDUALE, stampate e consegnate a mano presso gli sportelli de La 

Cassa Rurale. 

 

Domanda e relativa documentazione devono pervenire entro venerdì 30 aprile 2021. 

 

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

 

Per informazioni sul presente bando contatta i membri G.O.L. del tuo territorio oppure scrivi 

a relazioni@lacassarurale.it. 

http://www.lacassarurale.it/
mailto:relazioni@lacassarurale.it

