
 

 

 

 

BANDO ATTIVITÀ 2021 

 per il sostegno dell’attività 

ordinaria di enti e associazioni 
 

Termine per la presentazione delle domande: 30 aprile 2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bando attività 2021 

per il sostegno all’attività ordinaria di enti / associazioni 

Chi può accedere al bando 

Il bando si rivolge a enti ed associazioni che vogliono richiedere un sostegno all’attività istituzionale 

per l’anno 2021. Con attività istituzionale si intende quella strettamente legata alle finalità proprie 

dell’ente/associazione. 

Per essere ammesse le domande devono essere presentate da enti/associazioni senza scopo di 

lucro (in possesso almeno del codice fiscale) che operano nella zona operativa della Cassa e che 

intrattengono una relazione bancaria con essa, rientranti nelle seguenti categorie: 

• Onlus, enti e associazioni senza scopo di lucro 

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

• enti pubblici non territoriali (enti dotati di personalità giuridica pubblica nei quali non sussiste 

quale elemento costitutivo il territorio esempio Istituti scolastici, biblioteche)  

La partecipazione al Bando SociSolidali esclude la possibilità di partecipare al presente bando. 

Non si erogano contributi a persone fisiche o a soggetti diversi rispetto a quelli sopraelencati. 

Come chiedere un intervento a sostegno all’attività istituzionale 

Nell’arco dell’anno solare l’ente/associazione può presentare una sola richiesta di intervento a 

sostegno della propria attività scegliendo di presentare la domanda semplificata, attraverso il 

modulo “Domanda semplificata 200 x 200”, oppure la domanda ordinaria, attraverso il modulo 

“Domanda ordinaria attività+”. Entro il 10 giugno 2021 gli enti/associazioni richiedenti verranno 

avvisati via mail o posta ordinaria in merito all’esito della loro domanda. 

 

DOMANDA SEMPLIFICATA 200 X 200 

Destinatari 

Enti/associazioni poco strutturati, con un’attività saltuaria e occasionale nel corso dell’anno, una 

minima operatività finanziaria e un limitato numero di soci e volontari.  

L’intervento andrà a favore di un numero massimo di 200 enti/associazioni. 

Importo del contributo 

▪ Qualora la richiesta venga accolta, il contributo spettante è definito in un importo fisso pari a 

Euro 200. 

▪ Il contributo verrà erogato in un’unica tranche entro il 30 giugno 2021 

Termine presentazione domanda 

▪ Le domande dovranno essere presentate entro venerdì 30 aprile 2021 utilizzando 

esclusivamente il modulo “Domanda semplificata 200 x 200”. 

Risorse  

▪ Le risorse disponibili per questo bando ammontano a Euro 40.000.  

Valutazione  

▪ Le domande verranno selezionate dal Consiglio di Amministrazione de La Cassa Rurale, sulla 

base di una valutazione dell’attività prevista dall’Ente/Associazioni e in base alla coerenza 

rispetto ai settori di intervento previsti al successivo punto del presente bando; 

 

▪ Nel caso in cui le richieste fossero superiori a 200, il Consiglio si riserva di dare la precedenza 

agli 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. 



Bando attività 2021 

per il sostegno all’attività ordinaria di enti / associazioni 

DOMANDA ORDINARIA ATTIVITÀ + 

Destinatari 

Enti/associazioni che operano nei vari settori di intervento definiti dalla Cassa Rurale e che svolgono 

una attività strutturata, regolare e continuativa nel corso dell’anno, con un ampio numero di soci e 

volontari. 

Importo ed erogazione del contributo 

Il contributo richiesto non potrà superare il 30% delle uscite/oneri dell’anno, per un massimo di Euro 

4.000.  

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

▪ In un’unica tranche, per importi fino a 1.000 Euro 

▪ In due tranche, per importi tra 1.001 e 4.000 Euro: 

- il 70% entro il 30 giugno 2021; 

- il 30% entro il 31 marzo 2022, previa presentazione entro il 10/03/2022 all’Ufficio Relazioni 

del bilancio consuntivo dell’anno 2021 e della relazione dell’attività svolta durante l’anno. 

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

membri del Gruppo Operativo Locale di riferimento. 

Gruppi Operativi Locali 

I membri GOL sono disponibili ad incontrare le associazioni in ogni momento dell’anno. Per richiedere 

il loro supporto contatta l’Ufficio Relazioni Comunicazione e Mutualità all’indirizzo 

relazioni@lacassarurale.it. 

Termine presentazione domanda 

▪ Le domande dovranno essere presentate entro venerdì 30 aprile 2021 esclusivamente 

mediante il modulo “Domanda ordinaria attività +”. 

Risorse 

▪ Le risorse disponibili per questo bando ammontano a Euro 240.000.  

Valutazione  

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

membri dei Gruppi Operativi Locali, che terrà conto dei seguenti aspetti: 

- tipologia dell’attività prevista dall’ente/associazione e coerenza con i settori di intervento 

previsti al successivo punto del presente bando; 

- coerenza e sostenibilità finanziaria dell’attività rispetto alle entrate ed uscite dell’ente; 

- numero dei soggetti coinvolti nell’attività di volontariato da parte dell’Associazione/Ente e 

tipologia e coinvolgimento dei partecipanti/fruitori dell’attività; 

- capacità di collaborazione con altri enti/associazioni del territorio; 

- chiarezza e completezza della documentazione richiesta. 

 

▪ In caso di domande superiori alle risorse disponibili: 

- verranno sostenuti prioritariamente i settori dell’istruzione/formazione e della cultura, seguiti 

in progressione decrescente, dallo sport, dalle iniziative ricreative e di aggregazione, dalla 

valorizzazione territoriale e dalla promozione turistica. (Vedi priorità settori di intervento); 

- 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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per il sostegno all’attività ordinaria di enti / associazioni 

Quali settori di intervento e quali le priorità riconosciute ai vari settori 

La Cassa Rurale interviene a sostegno dell’attività di enti ed associazioni che operano nei seguenti 

settori: 

1. Istruzione/Formazione 

- Iniziative formative di tipo extracurriculare: educazione alla salute ed allo sport, educazione 

all’affettività, educazione all’uso del denaro ecc. 

- Iniziative di qualificazione e aggiornamento delle figure professionali. 

- Formazione musicale strutturata in corsi/percorsi rivolti a target ampio. 

- Iniziative formative di educazione alla genitorialità e percorsi di formazione permanente. 

- Supporto attività asili nido scuole materne. 

 

2. Cultura 

- Iniziative di promozione della conoscenza non strutturate in corsi/percorsi di tipo scolastico 

(es. dibattiti, conferenze e tavole rotonde). 

- Rassegne e iniziative teatrali, rassegne e festival musicali, cinema/cineforum, concorsi 

fotografici, mostre, rivolti a target ampio. 

 

3. Sport dilettantistico 

- Attività sportiva non professionistica. 

 

4. Promozione turistica 

- Iniziative/Manifestazioni per la promozione turistica locale e sovracomunale. 

-  

5. Iniziative ricreative e di aggregazione 

- Manifestazioni a carattere prevalentemente ricreativo/aggregativo. 

- Manifestazioni della tradizione storico-religiosa. 

- Feste destinate a categorie specifiche della popolazione locale (es.: alpini, anziani...). 

- Concerti e manifestazioni musicali. 

- Supporto attività circoli anziani.  

 

6. Salvaguardia e valorizzazione territoriale 

- Iniziative di salvaguardia e valorizzazione del territorio. 

- Attività di protezione civile, gruppi antincendio, vigili del fuoco. 

 

Termini e modalità di partecipazione al bando 

L’adesione al bando con domanda ordinaria esclude la possibilità di partecipazione al bando con 

domanda semplificata e viceversa.  

 

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 e non oltre venerdì 30 aprile 2021.  

 

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

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

