Fondazione Informa
ontra

Presentato il bando
“Solidarietà ed Assistenza”
per l’acquisto di automezzi
con un fondo di 200.000 euro
E’ stata presentata venerdì 23 maggio 2014
in apposita conferenza stampa aperta
anche alle realtà del terzo settore la decima
edizione del bando “Solidarietà ed
Assistenza”, interamente dedicato questo
anno, come ha ricordato la coordinatrice
della
Commissione
Filantropia
e
Volontariato della Fondazione Cassa dei
Risparmi di Forlì Angelica Sansavini,
“all’acquisto o alla manutenzione di automezzi perché in occasione dei molteplici
contatti con gli attori sociali è emerso come
proprio la disponibilità di automezzi
costituisca una particolare emergenza, al
fine di poter raggiungere il più ampio
bacino di utenza e di garantire la
tempestività ed appropriatezza dei servizi offerti”.
“La Fondazione – ha quindi chiarito il presidente della Fondazione Roberto Pinza - è infatti cosciente di
come la crisi che ha preso il via nel 2008 sia destinata a far sentire i suoi effetti in maniera più pesante
proprio nel 2014, quando si cominciano ad intravedere i primi segnali di ripresa, per effetto
dell’estenuazione cui sono stati sottoposti il
IL BANDO IN SINTESI
mondo economico e delle relazioni sociali in
questi 6 anni.
Destinatari: Enti non-profit (imprese sociali ed
Per questo si è deciso di promuovere una
associazioni) impegnati sul fronte dell’assistenza
nuova edizione del bando (l’ultima si era
socio-sanitaria e socio-assistenziale e della protezione
tenuta nel 2011) confermando il plafond in
civile e ambientale
200.000 euro, fermo restando che la
Interventi finanziabili:
Fondazione ha in animo diversi altri
 acquisto di automezzi ed autoambulanze;
interventi in funzione anti-crisi, come
 interventi di manutenzione
testimonia anche il fatto che nel bilancio
straordinaria/riadattamento su
2013 si è deciso di dedicare una quota
automezzi/autoambulanze
dell’avanzo di esercizio pari a 4,6 milioni di
Plafond messo a disposizione: euro € 200.000.
euro non all’incremento del patrimonio ma,
Modalità di erogazione:
per l’appunto, ad un apposito fondo per
Erogazione massima pari al 60% della previsione
interventi nei settori rilevanti volti a favorire
complessiva di spesa fino ad un tetto massimo di €
il superamento definitivo della crisi
50.000,00 nel caso di acquisto e di € 10.000,00 nel caso
economica”.
di manutenzione straordinaria/riadattamento.
La copia integrale del bando (con relativi
Termine di presentazione dei progetti: 30 giugno
regolamento e modulistica) è disponibile sul
2014.
sito web della Fondazione.
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