Regolamento erogazioni
Approvato con delibera dell’Organo di Indirizzo del 20 dicembre 2011

Art. 1
PRINCIPI GENERALI
Il presente Regolamento, adotato aa sensa dell’art. 3, II comma dello Statuto della Fondazaone dea Mont
Unat da Foggaa, dascaplana l’atiatt della Fondazaone per al perseguamento degla scopa statutara.
La Fondazaone siolge la propraa atiatt, nea setora preiast dallo Statuto, prancapalmente atraierso
l’erogazaone da somme da denaro a fondo perduto, anche da caratere pluraennale, nel raspeto dea iancola
da legge an materaa da conseriazaone del ialore del patramonao.
La Fondazaone persegue a propra scopa:
a) an iaa preialente medaante al fnanzaamento da proget ed anazaatie proprae;
b) atraierso la destnazaone da somme da lamatato amporto per la realazzazaone da anterient propost da
terza;
c) medaante l’esercazao da socaett strumentala nell’ambato dea setora raleiant, anche con l’assunzaone da
partecapazaona an socaett operant an iaa esclusaia nea predet setora;
d) aderendo ad atiatt consortla o assocaatie ratenute opportune ed utla per perseguare le fnalatt proprae
della Fondazaone.
Possono otenere erogazaona esclusaiamente atiatt ed organazzazaona aient andascusso ialore socaale e
suscetbala da ancadere an manaera posatia e raleiante nel setore da raferamento, tenuto conto dell’enttt
dell’erogazaone, del setore cua è raiolta, nonché dell’ambato terratoraale da operatiatt. La scelta delle
atiatt e delle organazzazaona destnatarae da erogazaona deie aiienare an base aa prancapa da trasparenza,
corraspondenza con a fna della Fondazaone, merateiolezza e ralaeio socaale dell’organazzazaone e del
progeto fnanzaato, nonché atraierso l’atenta ialutazaone dea cost an relazaone aa benefca atesa.
La Fondazaone può realazzare gla anterient operatia anche con la collaborazaone da terza, saano Ent
pubblaca o sogget praiat, aient fnalatt analoghe a quelle della Fondazaone.

Art. 2
SOGGETTI DESTINATARI
Possono benefcaare degla anterient della Fondazaone a sogget che perseguono scopa da utlatt socaale e
culturale o da promozaone dello sialuppo economaco e che operano stabalmente, da almeno due anna, nea
setora da anteriento della Fondazaone.
Il lamate da due anna è ialutato dascrezaonalmente dal C.d.A. nel solo caso delle Assocaazaona da Volontaraato
che operano an setora da forte raleianza umanataraa e daano garanzaa da seraett e stabalatt degla anterient
propost.
Non sono ammesse erogazaona ad ent con fna da lucro ed amprese da qualsaasa natura - con esclusaone
delle socaett strumentala e delle cooperatie socaala cua alla L 8.11.1991, n. 381 e successaie modafcazaona
ed antegrazaona - partt o moiament polatca, organazzazaona sandacala o da patronato, nonché a sogget che
marano a lamatare la labertt o la dagnatt delle persone, a promuoiere forme da dascramanazaone, o che
comunque perseguano fnalatt ancompatbala con quelle della Fondazaone.
Solo eccezaonalmente, ed an satuazaona da andagenza assoluta e conclamata, la Fondazaone può destnare
non paù del 2% delle proprae erogazaona al fnanzaamento dareto da persone fsache.
Art. 3
EROGAZIONI PLURIENNALI
La Fondazaone, fata eccezaone per le partecapazaona assocaatie, praialegaa le erogazaona an faiore da atiatt
che sa concludano entro un arco temporale defnato o che, perdurando nel tempo, saano an grado da
raggaungere un apprezzabale grado da autonomaa economaca.
La Fondazaone non può destnare paù del 20% del totale delle erogazaona a proget che rachaedono al suo
contrabuto per paù da tre anna consecutia.
Per le erogazaona a caratere pluraennale, al fnanzaamento totale iaene suddaiaso an contrabut annuala a
quala iengono amputat caascuno all’esercazao corraspondente. L’erogazaone dea contrabut successaia al
pramo è condazaonata al posatio apprezzamento ed alla rendacontazaone dea rasultat conseguat con al
contrabuto precedente, sulla base del progeto presentato.
Art. 4
PROGRAMMI SPECIFICI DI ATTIVITÀ

Sulla base del Documento da Programmazaone Pluraennale, al C.d.A. propone annualmente all'Organo da
Indarazzo, an sede da presentazaone del Balancao Preientio, a programma specafca da atiatt, andacando gla
obaetia peculaara da perseguare e le modalatt da azaone, le lanee guada della atiatt progetuale siolta
daretamente dalla Fondazaone e l’ammontare delle rasorse dasponabala.
Per lo siolgamento dell’atiatt erogatia relatia a caascun programma specafco da atiatt, al C.d.A.
predaspone preferabalmente uno o paù banda da erogazaone aient le caraterastche stabalate al successaio
art. 5, ma l’utlazzo dea banda non è iancolante nea casa an cua la peculaaratt e la specafcatt degla obaetia
perseguat renda opportuna la predasposazaone da proget della Fondazaone eoo la realazzazaone da anazaatie
proposte da terza, purché raentrant tra gla scopa e a setora da anteriento della Fondazaone stessa.
Nel caso an cua le rasorse stanzaate per sangola programma non saano erogate, an tuto o an parte, per
qualsaasa motio, possono essere utlazzate per altre erogazaona, con delabera del C.d.A. e anformatiada
comunacare all’Organo da Indarazzo.
Art. 5
BANDI
Ogna anno, entro al mese da otobre, sulla base del Balancao Preientio approiato dall'Organo da Indarazzo
nell'otobre precedente, al C.d.A. deie aier proiieduto alla pubblacazaone dea banda.
Ogna bando deie contenere :
a) una santetca descrazaone della Fondazaone e della sua atiatt asttuzaonale;
b) l’andacazaone del reddato erogabale nell’esercazao, destnato al sangolo bando da erogazaone;
c) a termana entro cua le rachaeste da erogazaone deiono perienare e le modalatt da trasmassaone delle stesse;
d) la andacazaone della documentazaone da allegare (tra cua a ttolo esemplafcatio: ato costtutio eoo
statuto del rachaedente; eientuale ato da raconoscamento della personalatt gauradaca; eientuale ascrazaone
an pubblaca elencha o regastra; delabera da nomana dell’organo ammanastratio an caraca e dat del legale
rappresentante; eientuale certfcato da atrabuzaone del codace fscale; recente balancaoorendaconto
approiato);
e) a cratera da massama applacabala dalla Commassaone esamanatrace per la andaiaduazaone dea proget
prescelt, nel raspeto dea cratera generala fssat dall’art. 7 del presente regolamento;
f) la andacazaone che le decasaona della Commassaone esamanatrace an merato alle erogazaona sono
ansandacabala ed anappellabala;

g) la andacazaone che la Fondazaone efetuert controlla successaia sua fonda erogat e potrt sospendere an
ogna momento o reiocare la erogazaone an caso da arregolaratt nell’utlazzo delle rasorse concesse;
h) la andacazaone del termane entro cua al darato a rascuotere le somme erogate sa estngue;
a) una dachaarazaone laberatoraa per la Fondazaone an relazaone al tratamento dea dat personala.
Il testo del bando e l’elenco dea sogget aggaudacatara deie essere pubblacato sul sato anternet della
Fondazaone e daiulgato utlazzando eientuala altre forme ratenute adonee an base al tpo da bando.
Art. 6
COMMISSIONI GIUDICATRICI
Per ogna sangolo bando emanato, al C.d.A. può proiiedere a desagnare una Commassaone Gaudacatrace,
composta da treocanque espert del setore cua al bando aferasce, e, preferabalmente, an masura
maggaorataraa estranea agla Organasma da Ammanastrazaone anterna della Fondazaone.
Art. 7
CRITERI GENERALI DI EROGAZIONE
Il C.d.A. esamana, su base almeno bamestrale e con cratera comparatia, le rachaeste da erogazaone non
raentrant nea banda eoo programma specafca pluraennala, sano ad esauramento del reddato erogabale
dell’esercazao.
Nelle decasaona sulla ammassabalatt all’erogazaone, al C.d.A. an tut a casa tene conto da:
a - rapporto tra enttt dell’erogazaone e capacattoefcacaa dell’anteriento da raggaungere a fna asttuzaonala
della Fondazaone;
b - aderenza geografca dell’anteriento all’area della catt da Foggaa e la sua Proiancaa;
c- fnalatt statutarae del rachaedente;
d - quota da co-fnanzaamento propraa del rachaedente o da terza;
e – strutura organazzatia del rachaedente;
f - numero da rachaeste del rachaedente gat dachaarate ammassabala;
g – compatbalatt da cost e tempa del progeto proposto col raggaungamento degla obaetia preiast; paano
fnanzaarao coerente con l’amportanza dell’anazaatia; possabalatt da sostenersa economacamente an futuro
anche an assenza del contrabuto della Fondazaone; potenzaalatt da ampato raleiante.

Il C.d.A. può determanare ulteraora iaraabala ed andaca da caratere generale da cua tenere conto nella
decasaone.
Art. 8
ISTRUTTORIA MODALITÀ EROGATIVE ED ARCHIVIO
Le rachaeste da erogazaone, an forma scrata, e corredate obblagatoraamente da copaa da ato costtutio,
statuto e certfcato atrabuzaone codace fscale dell’ente rachaedente, oltre che da ogna documentazaone
ratenuta raleiante per lo siolgamento della fase astrutoraa e della ialutazaone da ammassabalatt, deiono
essere presentate alla Fondazaone medaante seriazao postale, consegna a mano nella segreteraa della
Fondazaone o posta eletronaca certfcata. Non è ammessa la presentazaone da rachaeste ierbala.
Il Segretarao Generale, all’esato da opportuna astrutoraa, dachaara anammassabala le rachaeste presentate
senza al raspeto dea requasat manama prescrat dal presente Regolamento eoo daa banda iagent al momento
dell’aniao delle rachaeste medesame.
La delaberazaone del C.d.A. sulle rachaeste da erogazaone iaene sempre comunacata aa rachaedent entro
quandaca gaorna dalla assunzaone.
Il danaego dell’erogazaone deie essere succantamente motiato e la delaberazaone da danaego non può
essere ampugnata.
Le rachaeste da erogazaone non accolte per scarsatt da fonda, qualora ia saa anteresse da parte dea
rachaedent, possono essere reaterate o raniaate all’esercazao successaio.
La comunacazaone dell'accoglamento della rachaesta contene pure l'espresso aiiaso al rachaedente che al
darato da percepare a fonda erogat an suo faiore sa estngue entro dodaca mesa dalla comunacazaone
medesama, salio al caso da rachaesta motiata da proroga, approiata dal C.d.A..
Le erogazaona da eseguare soto forma da dazaone da somma da danaro sono efetuate atraierso bonafco
bancarao sul conto corrente del soggeto benefcaarao, oiiero medaante assegno bancarao o carcolare
antestato al soggeto benefcaarao.
Possono essere accordat antcapa sulle erogazaona, sulla base da rachaeste motiate e fno ad un amporto
massamo para al 50% dell’amporto delaberato.
In caso da erogazaona destnate a proget che rachaedano pagament peraodaca o dalazaonat al C.d.A. delabera
che la dazaone delle somme da danaro al rachaedente aiienga con la formula “a stato aianzamento laiora”,
morale ed economaco, ierafcato daretamente dalla Fondazaone con qualsaasa modalatá ratenuta
opportuna.

Le erogazaona efetuate soto forma da dazaone da bena daiersa da somme da danaro deiono essere
documentate an forma scrata (ierbala da collaudo, da presa an caraco, ecc.).
Il Segretarao Generale, o altra persona all’uopo delegata dal C.d.A.,con l’ausalao del personale della
Fondazaone, cura l’archaiaazaone dea dat relatia alle rachaeste ed aa rachaedent.

Art. 9
ENTRATA IN VIGORE
Il presente regolamento sart applacato a partre dall’esercazao successaio alla sua approiazaone da
parte dell’Organo da Indarazzo.

