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La Fondazione Comunitaria della Provincia di Pavia ONLUS, per l’erogazione dei fondi messi a 

disposizione dalla Fondazione Cassa di Risparmio delle Province Lombarde, si affida alla 

pubblicazione di bandi semestrali (l’archivio bandi è disponibile sul sito www.fondazionepv.it). 

 

L’obiettivo è quello di individuare progetti di utilità sociale nel territorio della Provincia di Pavia 

da finanziare con il concorso dei proponenti o con donazioni provenienti da altri soggetti 

(privati, imprese, Enti, Istituzioni). 

 

Potranno essere ammessi al finanziamento i progetti riconducibili ai seguenti settori di 

intervento:  

- tutela promozione e valorizzazione di beni di interesse storico ed artistico; 

- progetti per la promozione di attività culturali: manifestazioni, mostre, pubblicazioni, 

progetti su cultura e territorio. 

 

Il rispetto delle condizioni indicate all’interno dei singoli bandi pubblicati, è elemento 

imprescindibile per la proficua riuscita del progetto.  

Le presenti disposizioni, riguardanti la gestione amministrativa dell’iter di presentazione e di 

rendicontazione, vogliono offrire una metodologia di azione comune a tutto l’Ateneo al fine di 

evitare la dispersione dei progetti. 

Qualora, con la pubblicazione dei nuovi bandi, la Fondazione apportasse modifiche sostanziali 

all’iter da seguire per la presentazione della domanda di contributo o la rendicontazione, si 

provvederà alla rettifica del presente regolamento interno. 
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1. RICHIESTA DI CONTRIBUTO  

 
Alla luce della limitazione posta dalla Fondazione, che non accetterà in valutazione più di un 

progetto per ciascun ente partecipante, sarà operata una selezione tra i progetti che 

perverranno al Servizio Ricerca almeno 7 giorni prima della scadenza dei bandi in 

essere. I criteri di selezione sono quelli elencati nel bando dalla Fondazione: 

- urgenza dell'intervento 

- massimizzazione dell'efficacia rispetto al costo 

- attitudine all'integrazione con altri servizi in un'ottica di razionalizzazione 

- completamento di servizi/iniziative altrimenti non efficaci 

- sostenibilità nel tempo del progetto 

Gli interessati a sottoporre una richiesta di finanziamento alla Fondazione Comunitaria della 

Provincia di Pavia dovranno, almeno 7 giorni prima della scadenza dei bandi in essere, 

trasmettere il modulo di richiesta debitamente compilato e corredato dal budget ed eventuali 

autorizzazioni di altri Enti al Servizio Ricerca – staff.servizioricerca@unipv.it. 

La richiesta selezionata sarà inviata dagli uffici centrali al Magnifico Rettore per la firma e, 

successivamente, inoltrata in Fondazione nel rispetto della scadenza indicata nel bando. 

Saranno presi in considerazione progetti il cui costo complessivo sia non superiore ad € 

100.000,00 e non inferiore ad € 10.000,00.  

Tuttavia la Fondazione si impegna a contribuire alla realizzazione dei progetti selezionati con 

un contributo massimo pari al 50% dell’importo complessivo del progetto ammesso a 

finanziamento ed in particolare, per quanto concerne i progetti relativi al settore “Tutela 

promozione e valorizzazione di beni storici ed artistici”, il contributo richiesto alla Fondazione 

dovrà essere ricompreso tra un minimo di 5.000,00 ed un massimo di 20.000,00 euro e non 

potrà superare il 50% del costo complessivo del progetto. 

Per i “Progetti per la promozione di attività culturali” il contributo potrà arrivare fino ad un 

massimo di € 10.000,00 ma potrà anche essere inferiore ad € 5.000,00 fermo restando il 

limite del 50% nella copertura dei costi totali di progetto. 

 

2. COMUNICAZIONE DI CONCESSIONE/NON AMMISSIBILITA’ DEL CONTRIBUTO 

 
L’ammissibilità del progetto al finanziamento, sarà valutata dal Consiglio di Amministrazione 

della Fondazione. 

L’elenco delle iniziative finanziate sarà consultabile on-line indicativamente entro 2 mesi dalla 

scadenza del bando; sarà inoltre inviata, all’attenzione del Magnifico Rettore, una 

comunicazione ufficiale. 
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 Ricevuta la nota di non ammissibilità/concessione del contributo, gli uffici 

dell’Amministrazione Centrale provvederanno ad informare il responsabile del progetto e tutte 

le eventuali altre persone interessate. 

 

3. DONAZIONI 

 
Per ottenere il contributo dalla Fondazione, le Organizzazioni dovranno coinvolgere la comunità 

suscitando donazioni a favore della propria iniziativa pari al 10% del contributo stanziato. 

Il termine ultimo per la raccolta delle donazioni, è inderogabilmente fissato dalla Fondazione.  

I donatori dovranno versare le somme direttamente sul conto della Fondazione e non sui conti 

correnti delle Organizzazioni proponenti il progetto.  

Non potrà configurarsi come donatore l’organizzazione titolare del progetto. 

Per donare sarà sufficiente effettuare un bonifico sul conto corrente postale intestato alla 

“Fondazione Comunitaria della Provincia di Pavia – Onlus” presso: BANCA PROSSIMA – IBAN: 

IT47B 03359 01600 1000 0012 2582 specificando chiaramente il titolo del progetto e il nome 

dell’Organizzazione che si vuole sovvenzionare, nonché le generalità del donatore (persona 

fisica o giuridica, indirizzo, numero telefonico e codice fiscale) autorizzando la Fondazione al 

trattamento dei dati in ottemperanza di quanto previsto dall’art. 13 del D.Lgs. 196/2003. 

Saranno ritenute automaticamente ammesse al finanziamento le Organizzazioni che avranno 

conseguito l’obiettivo entro il termine previsto; saranno automaticamente escluse le 

Organizzazioni che non avranno suscitato in tempo utile il versamento dell’importo dovuto. 

 

4. CONCLUSIONE DEL PROGETTO E RENDICONTAZIONE 

 
I progetti dovranno essere realizzati, salvo proroga motivata da sottoporre alla Fondazione, 

entro 12 mesi dalla data di presentazione delle domande e comunque entro l’anno solare 

successivo alla presentazione delle stesse. 

Il contributo, pari al 50% dell’importo ammesso a finanziamento, sarà erogato alla conclusione 

del progetto e previa raccolta di regolare documentazione dell’iniziativa, attraverso la 

presentazione dei mandati di pagamento quietanzati dall’Istituto Tesoriere. 

L’importo totale della documentazione di spesa sottomessa alla valutazione della Fondazione 

non potrà essere inferiore al doppio del contributo stanziato dalla Fondazione medesima. 

Le donazioni in beni e servizi, il lavoro dei volontari, particolari sconti rispetto alle consuetudini 

di mercato, costituiranno un elemento importante in sede di valutazione del progetto, (valore 

aggiunto) ma non potranno rientrare nella documentazione fiscalmente valida da presentare 

per l’ottenimento del contributo. 
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Per informazioni più dettagliate sui criteri di selezione adottati dal Consiglio di Amministrazione 

della Fondazione, sui progetti non ammissibili al finanziamento e sugli allegati da accludere alla 

domanda si prega di prendere visione del Bando pubblicato sul sito ufficiale 

www.fondazionepv.it . 

 

Si ricorda che qualsiasi comunicazione alla Fondazione dovrà essere inoltrata 

dall’Amministrazione Centrale.  

Per qualsiasi evenienza si pregano quindi i docenti di prendere contatto con il Servizio Ricerca. 
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