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BANDO APERTO
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI

2021
SETTORI
Arte, Attività e Beni Culturali
Ricerca Scientifica e Tecnologica: sviluppo e innovazione
Sviluppo Sostenibile: protezione e qualità ambientale
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€ 150.000,00
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Ultima scadenza 31-10-2021
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1 PREMESSA
La Fondazione Sicilia, così come stabilisce il suo Statuto, opera nei settori ammessi, tra i quali sceglie
quelli che ritiene di maggiore rilevanza. Tra questi, sulla base dell’ultima programmazione triennale
(2021-2023), rientrano i settori Arte, Attività e Beni Culturali - Ricerca Scientifica e Tecnologica:
sviluppo e innovazione - Sviluppo Sostenibile: protezione e qualità ambientale - Volontariato
Educazione, istruzione e formazione.
Al di fuori delle modalità, delle tematiche specifiche e delle tempistiche previste da eventuali specifici
bandi di erogazione, è possibile presentare una richiesta di contributo tramite il presente Bando aperto,
purché tale richiesta sia coerente con gli obiettivi programmatici e gli ambiti di intervento specifici
delineati nel Documento Programmatico 2021-2023 della Fondazione, scaricabile dal sito cliccando
qui
1.1 Le risorse a disposizione
Le risorse da assegnare con il presente bando ammontano, per i settori in elenco a € 150.000,00 così
ripartite:
- Arte, Attività e Beni Culturali € 60.000,00
- Ricerca Scientifica e Tecnologica: sviluppo e innovazione € 45.000,00
- Sviluppo Sostenibile: protezione e qualità ambientale € 45.000,00
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SOGGETTI AMMISSIBILI
2.1 Soggetto Responsabile
Potranno presentare domanda tutti i soggetti previsti dall’art. 11 (fatto salvo i soggetti esclusi ex
art.12 ) , del Regolamento per l'esercizio dell'attività Istituzionale, costituiti da almeno un anno
alla data di pubblicazione del presente Bando.
2.2 Partnership
È facoltà dei soggetti richiedenti presentare un progetto in maniera indipendente: la costituzione
di una rete di partenariato non rappresenta un obbligo per il presente Regolamento, ma potrà
risultare un elemento positivo in fase di valutazione.
Il soggetto o i soggetti partner possono essere esclusivamente partner sostenitori contribuendo alla
realizzazione del progetto attraverso risorse umane, materiali e/o economiche a titolo di
cofinanziamento o attraverso la partecipazione attiva alle azioni progettuali, senza valorizzazione
economica. I partner non possono essere in alcun modo (diretto o indiretto) destinatari di risorse.
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IL PROGETTO
3.1 Numero progetti presentabili
Il Soggetto Responsabile potrà ottenere un unico contributo sul presente bando; nel caso l'istanza
presentata non venga approvata l'ente avrà facoltà di ripresentarla, dopo averla modificata, nel corso
delle successive scadenze.
3.2 Ambiti territoriali
Le proposte potranno riguardare tutto il territorio siciliano.
3.3 Durata
Il progetto potrà avere una durata massima di 1 anno dalla data di avvio del progetto che dovrà
essere comunicata alla Fondazione tramite l’esecuzione del presidio “data inizio del progetto” nella
piattaforma ROL (Richieste e Rendi-contazione On Line).
I progetti presentati non potranno essere avviati prima della data di comunicazione di “ammissione
al finanziamento” da parte della Fondazione e dovranno essere comunque attivati entro tre mesi
dalla data di comunicazione della concessione del contributo.
La Fondazione si riserva di autorizzare, caso per caso, un’eventuale proroga della durata massima di
3 mesi purché sia preventivamente richiesta e motivata dai beneficiari; tale richiesta dovrà pervenire
entro e non oltre un mese dalla scadenza del progetto, pena la non ammissibilità della richiesta.
3.4 Finanziamento e cofinanziamento
L'ente potrà richiedere un contributo alla Fondazione minimo di 5.000 e massimo di 15.000
euro.
Il presente bando non prevede un cofinanziamento obbligatorio, ma eventuali cofinanziamenti
propri e/o dei soggetti partner potranno risultare elemento positivo in fase di valutazione. Il
cofinanziamento potrà essere composto da risorse umane, materiali o finanziarie messe a
disposizione dal soggetto richiedente e/o dai partner, ed andranno rendicontati con le stesse
modalità previste per la parte erogata dalla Fondazione.
3.5 Costi inammissibili
Non sono ammessi i costi riguardanti:
§ la gestione ordinaria dell'organizzazione
§ ristrutturazioni ad eccezione di lavori correlati all'accessibilità prevista per legge e nel caso di
restauari di beni riconosciuti di valore storico artistico.
Nel caso in cui questi costi vengano comunque inseriti, ove la decurtazione rendesse realizzabile il
progetto, verrà richiesta specifica rimodulazione; contrariamente verrà reso inammissibile tutto il
progetto.
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CASI DI INAMMISSIBILITÀ
I progetti saranno dichiarati inammissibili e pertanto esclusi dalla relativa valutazione nei seguenti
casi:
a) qualora il Soggetto Responsabile e/o i Soggetti Partner non rispondano ai requisiti previsti
rispettivamente nei punti 2.1 e 2.2;
b) qualora un soggetto non rispetti i limiti previsti per il numero di progetti presentabili sul presente
bando come previsto dal punto 3.1;
c) qualora i progetti non prevedano la ricaduta nel territorio come previsto al punto 3.2;
d) qualora i progetti riguardino settori d’intervento diversi da quelli di cui al punto 1.1;
e) quando i progetti prevedano una data di inizio e/o di termine non conformi a quanto indicato al
punto 3.3;
f) qualora l’importo richiesto alla Fondazione non rispetti i vincoli previsti al punto 3.4;
g) qualora il contributo richiesto alla Fondazione comprenda dei costi non conformi a quanto
indicato al punto 3.5;
h) qualora non siano stati presentati coerentemente ai tempi ed alle modalità indicate ai punti 8.1 e
8.2 e/o siano privi della documentazione prevista dalla piattaforma ROL
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VALUTAZIONE DEI PROGETTI E RISULTATI DEL BANDO
Le richieste saranno valutate, a proprio insindacabile giudizio, dal Consiglio di Amministrazione
della Fondazione, coadiuvato, ove del caso, da esperti indipendenti.
Le richieste di contributo saranno valutate, di norma, con cadenza bimestrale e comunque devono
esser presentate almeno 60 gg prima dell'inizio delle attività, in ogni caso, come previsto dal capitolo
3.3, i progetti presentati non potranno essere avviati prima della data di comunicazione di
“ammissione al finanziamento” da parte della Fondazione e dovranno essere comunque attivati
entro tre mesi dalla data di comunicazione della concessione del contributo.
5.1 Criteri di valutazione
Le proposte verranno valutate secondo i seguenti criteri:
- bisogni/problemi affrontati nel progetto – rilevanza nell’area geografica;
- bisogni/problemi affrontati nel progetto – carattere innovativo;
- obiettivi del progetto;
- tipologia e numero dei destinatari;
- modalità previste per l'attuazione del progetto e la sua valutazione;
- partenariato coinvolto;
- entità e natura dell’autofinanziamento e/o del cofinanziamento previsto;
- sostenibilità ambientale;
- sostenibilità economica finanziaria dell'iniziativa.
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5.2 Diffusione dei risultati
L’elenco dei progetti ammessi a contributo sarà reso pubblico tramite il sito internet della
Fondazione Sicilia e mediante comunicazione ai responsabili, attraverso la piattaforma ROL.
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EROGAZIONE DEI FONDI
Per le Iniziative con un importo assegnato inferiore ai 10.000 euro non sono previste tranche
intermedie; negli altri casi il Soggetto Responsabile potrà chiedere una tranche intermedia non
superiore al 30% dell’importo totale deliberato dalla Fondazione all’atto della presentazione del
rapporto intermedio e producendo la relativa documentazione di spesa.
L’erogazione del saldo finale avverrà entro 60 giorni dalla verifica della conformità della
rendicontazione finale, secondo quanto previsto dalle procedure contenute nel manuale di
rendicontazione, parte integrante del presente Bando e scaricabile cliccando qui.
Tutta la documentazione dovrà essere caricata tramite la piattaforma ROL entro e non oltre 60
giorni dalla data di fine progetto.
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CONTROLLO E MONITORAGGIO
Per l’intera durata del progetto la Fondazione, con le modalità ritenute opportune, incluso il
rapporto di medio termine, effettuerà attività di controllo sul regolare svolgimento delle azioni
previste dal progetto e di monitoraggio sui relativi risultati. La Fondazione si riserva, a proprio
insindacabile giudizio, di revocare la delibera di contributo laddove ricorrano gravi discordanze,
accertate in contraddittorio con il Soggetto Responsabile e dal rapporto di medio termine, tra il
progetto approvato e le attività effettivamente svolte, con conseguente diritto al rimborso di quanto
già erogato.
Il Soggetto Responsabile è tenuto a comunicare tempestivamente alla Fondazione eventuali
variazioni del piano economico del progetto che non eccedano il 20% di ciascuna macro-voce di
spesa comprensiva del cofinanziamento, fermo restando il rispetto di quanto previsto al punto 3.5.
Eventuali ed ulteriori variazioni del piano economico dovranno essere espressamente approvate
dalla Fondazione.
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PRESENTAZIONE
8.1 Termini di presentazione
I progetti potranno pervenire lungo il corso dell'anno sino alla data del 30 ottobre della annaulità
in corso.
Si precisa che entro le ore 17 dello stesso giorno di invio della richiesta dovrà essere inviato il
“Modello scheda” (di cui al punto 8.2) firmato e scannerizzato.
8.2 Modalità di presentazione
La nuova modalità di presentazione delle domande di contributo prevede l’accreditamento del
soggetto richiedente sulla piattaforma ROL, raggiungibile tramite apposito collegamento presente
sul sito internet www.fondazionesicilia.it nella sezione BANDI.
I progetti dovranno essere presentati esclusivamente attraverso la piattaforma ROL.
Il soggetto richiedente dovrà compilare integralmente i moduli, allegare i documenti previsti e
seguire tutte le procedure per l’invio telematico della richiesta; dopo l’invio, per completare la
procedura, sarà necessario stampare e far sottoscrivere al rappresentante legale l'ultima pagina
del file pdf riepilogativo “Modello scheda” ricevuto all'indirizzo email, scansionarlo e caricarlo
nell’apposita sezione del portale.
In alternativa è possibile firmare il file con la firma digitale (trasformando il file in p7m) e
successivamente caricarlo nell’apposita sezione del portale.
La richiesta di contributo si intende completata e dunque validamente inoltrata solo a seguito
del caricamento dell’ultima pagina del “Modello scheda” firmata e scannerizzata o in
alternativa del file p7m munito di firma digitale.
A pena di inammissibilità, ogni Soggetto Responsabile deve:
• compilare integralmente le sezioni obbligatorie del formulario di progetto;
• allegare tutti i documenti obbligatori previsti dal formulario stesso, e laddove previsti
utilizzando i facsimili scaricabili contestualmente, debitamente firmati;
• portare a termine la procedura di invio e completamento della richiesta di contributo prevista
dal portale ROL, comprensiva del caricamento del formulario di progetto firmato dal
rappresentante legale del Soggetto Responsabile.
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SUPPORTO
Sarà disponibile sul proprio sito internet apposito spazio FAQ (Domande frequenti) e, per dubbi
e/o chiarimenti, sarà possibile inviare un’email a: bandi@fondazionesicilia.it

Verrà tenuto un webinar di presentazione del presente bando il giorno 2 febbraio 2021 dalle ore
10 alle ore 12.
Nella home page della piattaforma ROL, cliccando qui, sarà possibile visualizzare i videotutorial
per le varie fasi di utilizzo dello strumento informatico.
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