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Scadenza: 30 aprile 2020  

 

Finalità A seguito dell’approvazione del Documento Programmatico 

Pluriennale 2020-22 e della strategia di intervento nell’intero 

territorio di riferimento (che coincide con le regioni Abruzzo, 

Molise, Campania, Basilicata, Puglia e Calabria), la Fondazione 

Banco di Napoli dà avvio alla nuova procedura di selezione di 

proposte progettuali e relative richieste di contributi. 

Si tratta di una procedura del tutto rinnovata per gli strumenti e i 

criteri di selezione, ma soprattutto per l’enfasi che il nuovo Avviso 

pubblico n. 1/2020 ha posto sull’obiettivo generale di favorire la 

sperimentazione di nuovi modelli di produzione di servizi culturali 

e di servizi alle persone e alle famiglie, la promozione 

dell’economia circolare, la coesione sociale, l’integrazione di 

innovazioni tecnologiche per la qualità e l’efficacia delle risposte ai 

bisogni sociali ed educativi delle persone e delle famiglie, la 

promozione di forme di mutuo-aiuto e coproduzione di beni e 

servizi in comunità generative. 

Territorio di intervento Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise e Puglia. 

Beneficiari - Organizzazioni aventi tutti i requisiti richiesti per il 

riconoscimento di Ente del Terzo settore ai sensi del D.Lgs. n. 

117/2017 e s.m.i. (“Codice del Terzo Settore”, di seguito CTS); 

- Organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione 

sociale, associazioni culturali e altre associazioni di diritto 

privato senza finalità di lucro e che si impegnino ad adeguare il 

proprio statuto alle norme di cui al CTS entro la data di 

sottoscrizione dell’atto di concessione; 

- Cooperative sociali, start-up a vocazione sociale e altre imprese 

sociali ai sensi del D.Lgs. n. 112/2017; 

- Enti religiosi e altre Fondazioni non bancarie, che non abbiano 

scopo di lucro; 

- Enti pubblici, per lo sviluppo di iniziative innovative e 

sperimentali, aggiuntive e non sostitutive dei servizi pubblici di 

rispettiva competenza e delle altre attività istituzionali. 

Settori d’Intervento/ambito di 
intervento 

- Arte e Cultura 

- Assistenza Beneficienza e Volontariato 

- Educazione Istruzione e Formazione 

- Ricerca scientifica e tecnologica. 

Tipologia di interventi Le proposte progettuali dovranno perseguire gli obiettivi generali 

della sperimentazione di nuovi modelli di produzione di servizi 

culturali e di servizi alle persone e alle famiglie (es: welfare 

sharing, filiere orizzontali di servizi, …), della promozione 

dell’economia circolare (es: contrasto allo spreco alimentare e 

farmaceutico, …), della coesione sociale, della integrazione di 

innovazioni tecnologiche per la qualità e l’efficacia delle risposte ai 

bisogni sociali ed educativi delle persone e delle famiglie, della 

promozione di forme di mutuo-aiuto e coproduzione di beni e 
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servizi in comunità generative. 

 

I settori di intervento prioritari indicati sono: 

- Arte e Cultura 

- Assistenza Beneficienza e Volontariato 

- Educazione Istruzione e Formazione 

- Ricerca scientifica e tecnologica. 

 

Per tutti i settori prioritari di intervento sarà data la priorità a quei 

progetti concepiti per offrire risposte specifiche ai bisogni del 

contesto territoriale in cui sono sviluppati, per sperimentare modelli 

di intervento da rendere permanenti nelle attività delle 

organizzazioni culturali e sociali coinvolte, sulla base degli esiti di 

una sperimentazione, o che abbiano un potenziale sviluppo 

imprenditoriale con nuove aree di social business in ambito 

culturale e sociale. Saranno, inoltre, considerati prioritari i progetti 

che favoriscono le connessioni tra territori diversi, sia all’interno 

della stessa Regione, sia tra diverse Regioni di pertinenza per la 

Fondazione. 

Spese ammissibili Sono spese ammissibili a valere sul contributo concesso dalla 

Fondazione le seguenti: 

a) rimborso spese dei volontari impiegati nel progetto, da 

riconoscere secondo quanto previsto dal D.Lg.s. n. 117/2017; 

b) assicurazione per i volontari impiegati nel progetto e la 

responsabilità civile verso terzi; 

c) remunerazione delle prestazioni lavorative strettamente 

connesse alle attività di progetto; 

d) beni strumentali strettamente necessari per l’attuazione del 

progetto, solo in caso di acquisto, e previa comparazione di 

almeno tre preventivi di spesa per assicurare l’economicità 

degli acquisiti previsti; 

e) acquisizione di servizi specifici strettamente funzionali alla 

realizzazione delle attività progettuali; 

f) f) spese per servizi di comunicazione e per la diffusione dei 

risultati finali. 

Spese non ammissibili Non possono in ogni caso essere posti a cofinanziamento del 

budget di progetto i costi generali di funzionamento del Soggetto 

proponente (es: utenze, canoni di locazione, spese per la 

manutenzione ordinaria e straordinaria della sede operativa 

dell’organizzazione, segreteria e coordinamento, personale 

dipendente impiegato nelle attività ordinarie e continuative). 

Contributo/Finanziamento Il contributo richiesto alla Fondazione Banco di Napoli non può in 

ogni caso superare il 60% del budget complessivo di progetto. È 

pertanto richiesta una quota di cofinanziamento minima del 40%, 

quali fondi propri del Soggetto proponente, che potranno trovare 

copertura anche a valere su altri contributi di amministrazioni 

pubbliche o di privati. 
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Modalità di partecipazione  La selezione delle iniziative da sostenere avverrà sulla base dei 

seguenti criteri (ai sensi dell’art. 14 del Regolamento Erogazioni 

Contributi): 

1) accoglibilità (I fase di valutazione) 

2) qualità complessiva della proposta (II fase di valutazione) 

3) III fase finale di valutazione finale. 

 

Le domande di contributo dovranno essere presentate 

esclusivamente in modalità telematica, attraverso il sistema di 

Richiesta On Line (ROL) disponibile sul medesimo sito web a 

partire dalle ore 12,00 del 15 marzo 2020 

(http://www.rolcontributi.fondazionebanconapoli.it) 

Documentale  Mod. 7.08 

Restiamo a disposizione per informazioni in ordine all’assistenza e alla consulenza 

per la predisposizione delle domande di finanziamento. E’ possibile contattarci al n. 

081 7871810, oppure inviare una e-mail a segreteria@adim.info 
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