
    
Fondazione Comunitaria del Ticino OlonaFondazione Comunitaria del Ticino OlonaFondazione Comunitaria del Ticino OlonaFondazione Comunitaria del Ticino Olona    
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BBBBANDOANDOANDOANDO 201 201 201 2012222////2222°°°°    
ATTIVITA’ CULTURALI DI PARTICOLARE INTERESSE SOCIALEATTIVITA’ CULTURALI DI PARTICOLARE INTERESSE SOCIALEATTIVITA’ CULTURALI DI PARTICOLARE INTERESSE SOCIALEATTIVITA’ CULTURALI DI PARTICOLARE INTERESSE SOCIALE    

    
    

Per l’individuazione di progetti d’utilità sociale da finanziare con il concorso di soggetti pubblici Per l’individuazione di progetti d’utilità sociale da finanziare con il concorso di soggetti pubblici Per l’individuazione di progetti d’utilità sociale da finanziare con il concorso di soggetti pubblici Per l’individuazione di progetti d’utilità sociale da finanziare con il concorso di soggetti pubblici 
e privatie privatie privatie privati.... 

    

1 1 1 1 ---- Promotore e finali Promotore e finali Promotore e finali Promotore e finalità del bandotà del bandotà del bandotà del bando    

    
La Fondazione Comunitaria del Ticino Olona Onlus opera nell’area ovest di Milano (territori del 
Castanese, Abbiatense, Legnanese e Magentino) con lo scopo di rafforzare i legami solidaristici e la 
coesione sociale. 
La Fondazione persegue il miglioramento della qualità della vita della comunità, lo sviluppo civile, 
culturale, sociale, ambientale ed economico. 
In particolare, promuove la cultura del dono a favore di progetti di utilità sociale. 
 

2 2 2 2 ----    Obiettivi del bandoObiettivi del bandoObiettivi del bandoObiettivi del bando    
    
SarSarSarSaranno sostenuti progeanno sostenuti progeanno sostenuti progeanno sostenuti progetti volti tti volti tti volti tti volti alla promozione di attività culturali nel territorio del Ticino Olonaalla promozione di attività culturali nel territorio del Ticino Olonaalla promozione di attività culturali nel territorio del Ticino Olonaalla promozione di attività culturali nel territorio del Ticino Olona, quali:, quali:, quali:, quali:    

- mostremostremostremostre    
- spettacoli teatrali (anche in ambito scolastico)spettacoli teatrali (anche in ambito scolastico)spettacoli teatrali (anche in ambito scolastico)spettacoli teatrali (anche in ambito scolastico)    
- eventi meventi meventi meventi musicusicusicusicali e artisticiali e artisticiali e artisticiali e artistici    

    
Che cosa non si finanzia:Che cosa non si finanzia:Che cosa non si finanzia:Che cosa non si finanzia:    

- Acquisto di immobili 
- Ristrutturazioni (salvo che si tratti di interventi connessi a specifici progetti coerenti con l’attività 

istituzionale dell’ente richiedente) 
- Costi di gestione relativi all’attività ordinaria dell’ente 
- Disavanzi di precedenti iniziative o debiti pregressi 
- Interventi generici non chiaramente finalizzati 
- Progetti già avviati antecedentemente alla data di emanazione del bando 
- Spese sostenute in data anteriore all’emissione del bando 
- Pubblicazioni o iniziative editoriali in genere, a meno che non siano finalizzate a valorizzare e/o 

pubblicizzare un progetto; 
 

3 3 3 3 –––– R R R Risorse a disposizioneisorse a disposizioneisorse a disposizioneisorse a disposizione    
 
Per la realizzazione di questi progetti di utilità sociale sono stanziati Euro Euro Euro Euro 111100000.000,000.000,000.000,000.000,00 da parte della 
Fondazione Comunitaria del Ticino Olona Onlus, con risorse messe a disposizione da Fondazione 
Cariplo per  “interventi sul territorio”. 
 

4 4 4 4 ----    Ruolo della FondazioneRuolo della FondazioneRuolo della FondazioneRuolo della Fondazione    
 
La Fondazione: 
- sosterrà la realizzazione dei progettisosterrà la realizzazione dei progettisosterrà la realizzazione dei progettisosterrà la realizzazione dei progetti per un importo massimo complessivo di EEEEurourourouro        44440.000,000.000,000.000,000.000,00;;;;    
- assisterà gli assisterà gli assisterà gli assisterà gli entientientienti partecipanti nell’espletamento delle formalità previste dal bando; 
- cocococontribuirà alla pubblicizzazionentribuirà alla pubblicizzazionentribuirà alla pubblicizzazionentribuirà alla pubblicizzazione dei progetti selezionati al fine di facilitare la raccolta di donazione da 
parte di privati, aziende o enti; 
- monitorerà l’effettiva realizzazionemonitorerà l’effettiva realizzazionemonitorerà l’effettiva realizzazionemonitorerà l’effettiva realizzazione dei progetti; 
- diffonderà i risultati diffonderà i risultati diffonderà i risultati diffonderà i risultati conseguiti dai singoli progetti al fine di permettere alla comunità locale di 
sviluppare una più ampia conoscenza delle capacità e delle potenzialità delle organizzazioni promotrici. 



 

5 5 5 5 ----    Condizioni di partecipazioneCondizioni di partecipazioneCondizioni di partecipazioneCondizioni di partecipazione    
 
Verranno prese in considerazione organizzazioni operanti nel territorio del Ticino Olona aventi le 
caratteristiche di Onlus o assimilabili, associazioni di promozione sociale, enti religiosi ed enti pubblici. 
I progetti devono essere conformi ai criteri informativi  fissati dalle vigenti disposizioni sulle Onlus (legge 
460/97). 
 
NonNonNonNon possono essere considerate domande di contributo da parte di enti ed organizzazioni  possono essere considerate domande di contributo da parte di enti ed organizzazioni  possono essere considerate domande di contributo da parte di enti ed organizzazioni  possono essere considerate domande di contributo da parte di enti ed organizzazioni 
formalmente costituiti da meno di due anniformalmente costituiti da meno di due anniformalmente costituiti da meno di due anniformalmente costituiti da meno di due anni, alla data di presentazione della domanda, a meno che in 
partnership con altri soggetti. 
    
Ogni organizzazione Ogni organizzazione Ogni organizzazione Ogni organizzazione può presentare un può presentare un può presentare un può presentare un solo progetto sul medesimo bando.solo progetto sul medesimo bando.solo progetto sul medesimo bando.solo progetto sul medesimo bando.    
 
In caso di progetti realizzati da reti di organizzazioni, l’individuazione del capofila e del/i soggetto/i che 
intendono partecipare al partenariato deve essere esplicitata nel progetto e formalizzata attraverso 
scrittura privata sottoscritta dai legali rappresentanti degli enti partner. 
 
La partecipazione al bando deve essere presentata compilando in tutte le sue parti il modulo di 
richiesta (Sezioni 1, 2, 3 + Allegato A + Dichiarazione di accompagnamento + Regolamento firmato per 
accettazione). 
    

6 6 6 6 ----    Ammontare deAmmontare deAmmontare deAmmontare del costo progettuale e del contributol costo progettuale e del contributol costo progettuale e del contributol costo progettuale e del contributo    
 
I singoli progetti non dovranno avere un costo inferiore a  3333.000,00.000,00.000,00.000,00 o superiore a  4 4 4 40000.000,00.000,00.000,00.000,00 euro. 
L’importo del contributo erogato dalla Fondazione non potrà superare il 50% del costo complessivo del 
progetto medesimo. 

Il restante 50% dell’importo del progetto dovrà essere finanziato con disponibilità proprie delle singole 
organizzazioni oppure mediante ricorso alla raccolta di donazioni da altri soggetti, effettuata 
direttamente dall’Organizzazione proponente. Le modalità di reperimento di tali risorse dovranno 
essere indicate nel piano finanziario. 
 
Ogni organizzazione dovrà inoltre suscitare donazioni di altri soggetti pubblici e privati suscitare donazioni di altri soggetti pubblici e privati suscitare donazioni di altri soggetti pubblici e privati suscitare donazioni di altri soggetti pubblici e privati a favore del 
proprio progetto pari pari pari pari aaaalmeno al 2lmeno al 2lmeno al 2lmeno al 20000%%%% dell’importo del contributocontributocontributocontributo alla stessa assegnato. 
 
Le donazioni saranno destinate al Fondo Raccolta DonazioniFondo Raccolta DonazioniFondo Raccolta DonazioniFondo Raccolta Donazioni ad incremento del patrimonio della 
Fondazione Ticino Olona. 
    
Ciò significa che non basta essere selezionati per avere il contributo,Ciò significa che non basta essere selezionati per avere il contributo,Ciò significa che non basta essere selezionati per avere il contributo,Ciò significa che non basta essere selezionati per avere il contributo, ma occorre che il progetto susciti  ma occorre che il progetto susciti  ma occorre che il progetto susciti  ma occorre che il progetto susciti 
una couna couna couna concreta adesione da parte della cncreta adesione da parte della cncreta adesione da parte della cncreta adesione da parte della comunità.omunità.omunità.omunità. Non è possibile utilizzare, per tale raccolta di 
donazioni, risorse proprie o già in possesso dell’organizzazione.    
 
Le donazioni dovranno pervenire entro la data indicata dalla Fondazione e dovranno essere effettuate 
con versamenti a favore della “Fondazione Ticino Olona“Fondazione Ticino Olona“Fondazione Ticino Olona“Fondazione Ticino Olona Onlus Onlus Onlus Onlus”””” con le seguenti modalità: 
 

a)a)a)a) versamento sul conto corrente n. 8000conto corrente n. 8000conto corrente n. 8000conto corrente n. 8000 presso la Banca di LegnanoBanca di LegnanoBanca di LegnanoBanca di Legnano intestato a “Fondazione “Fondazione “Fondazione “Fondazione 
Ticino OlonaTicino OlonaTicino OlonaTicino Olona    OnlusOnlusOnlusOnlus”””” IBAN IT2IBAN IT2IBAN IT2IBAN IT20W0W0W0W0320032003200320420200000000008000420200000000008000420200000000008000420200000000008000    
 

b)  assegno bancario o circolare non trasferibile, intestato a “Fondazione Ticino OlonaFondazione Ticino OlonaFondazione Ticino OlonaFondazione Ticino Olona    OnlusOnlusOnlusOnlus””””,   
consegnato presso la sede della Fondazione  

 
I donatori dovranno specificare: 
- le proprie generalità (nome, cognome, indirizzo) 
- il proprio codice fiscale 
- il nome dell’organizzazione beneficiaria e il titolo del progetto 
 
L’informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (privacy) è rilevabile sul 
sito web www.fondazionewww.fondazionewww.fondazionewww.fondazioneticinoolona.itticinoolona.itticinoolona.itticinoolona.it . 



I donatori potranno usufruire dei benefici fiscali vigenti; le ricevute dei versamenti verranno rilasciate a 
richiesta. 
Le donazioni che risulteranno maggiori maggiori maggiori maggiori o minori minori minori minori rispetto a quanto stabilito verranno messe a 
disposizione dell’organizzazione che potrà destinarle al Fondo RacFondo RacFondo RacFondo Raccolta Donazionicolta Donazionicolta Donazionicolta Donazioni oppure ad attività di 
utilità sociale secondo la normativa delle Onlus. 
Nel caso di rNel caso di rNel caso di rNel caso di rinuncia alla realizzazione del pinuncia alla realizzazione del pinuncia alla realizzazione del pinuncia alla realizzazione del progetto, comunicata dopo il termine ultimo per la raccolta rogetto, comunicata dopo il termine ultimo per la raccolta rogetto, comunicata dopo il termine ultimo per la raccolta rogetto, comunicata dopo il termine ultimo per la raccolta 
delle donazioni da soggetti esterni, le donazioni raccolte sarandelle donazioni da soggetti esterni, le donazioni raccolte sarandelle donazioni da soggetti esterni, le donazioni raccolte sarandelle donazioni da soggetti esterni, le donazioni raccolte saranno destinate all’implementazione del no destinate all’implementazione del no destinate all’implementazione del no destinate all’implementazione del 
Fondo Raccolta Donazioni.Fondo Raccolta Donazioni.Fondo Raccolta Donazioni.Fondo Raccolta Donazioni.    
 
EsempioEsempioEsempioEsempio    

 
 

Importo pImporto pImporto pImporto progetto rogetto rogetto rogetto 
presentatopresentatopresentatopresentato    

Importo stanziato dalla Importo stanziato dalla Importo stanziato dalla Importo stanziato dalla 
FondazioneFondazioneFondazioneFondazione    

Fondi propri Fondi propri Fondi propri Fondi propri 
oooorganizzazionerganizzazionerganizzazionerganizzazione    

Donazioni da raccogliereDonazioni da raccogliereDonazioni da raccogliereDonazioni da raccogliere    
destinate al Fondo destinate al Fondo destinate al Fondo destinate al Fondo 
Patrimoniale della Patrimoniale della Patrimoniale della Patrimoniale della 

FondazioneFondazioneFondazioneFondazione    

€ 30.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 3.000,00 

 
 

7 7 7 7 ----    TerminTerminTerminTerminiiii    del bandodel bandodel bandodel bando    
    
Termine per la consegna della domandaTermine per la consegna della domandaTermine per la consegna della domandaTermine per la consegna della domanda tramite compilazione del modulo di richiesta (Sezioni 1, 2, 3 + 
Allegato A + Dichiarazione di accompagnamento + Regolamento firmato per accettazione): 
31/03/20131/03/20131/03/20131/03/2012.2.2.2.  
    
Modalità di consegna della domanda:Modalità di consegna della domanda:Modalità di consegna della domanda:Modalità di consegna della domanda:    
    

- a mano presso la segreteria della Fondazione 
- a mezzo fax al numero 0331-442461    o via posta elettronica all’indirizzo 
info@fondazioneticinoolona.it,,,,    come previsto al punto 1 del Regolamento  

- a mezzo corrispondenza postale pervenuta non oltre il 06/04/201206/04/201206/04/201206/04/2012 (in tal caso farà fede la data 
del timbro di spedizione non successiva al 31/03/201231/03/201231/03/201231/03/2012) al seguente indirizzo: 

 
Fondazione Ticino Olona Onlus 

Via Mons. Gilardelli, 10 – Palazzo Leone da Perego 
20025 Legnano 

    
Entro il giorno 30/04/2012 verranno proclamati i progetti vincitori assegnatari del contributo della 
Fondazione. 
    
Termine ultimo per la raccolta delle donazioni:Termine ultimo per la raccolta delle donazioni:Termine ultimo per la raccolta delle donazioni:Termine ultimo per la raccolta delle donazioni: entro 90 giorni dalla data della comunicazione daentro 90 giorni dalla data della comunicazione daentro 90 giorni dalla data della comunicazione daentro 90 giorni dalla data della comunicazione da parte  parte  parte  parte 
della Fondazione Ticino Olona all’organizzazione beneficiaria dello stanziamento del contributo.della Fondazione Ticino Olona all’organizzazione beneficiaria dello stanziamento del contributo.della Fondazione Ticino Olona all’organizzazione beneficiaria dello stanziamento del contributo.della Fondazione Ticino Olona all’organizzazione beneficiaria dello stanziamento del contributo.    
    
Termine ultimo per la realizzazione del progettoTermine ultimo per la realizzazione del progettoTermine ultimo per la realizzazione del progettoTermine ultimo per la realizzazione del progetto: 30/04/2013: 30/04/2013: 30/04/2013: 30/04/2013    
    
Data ultima per la rendicontazione : 30/06/2013Data ultima per la rendicontazione : 30/06/2013Data ultima per la rendicontazione : 30/06/2013Data ultima per la rendicontazione : 30/06/2013    
    
E’ facoltà del Consiglio di Amministrazione della Fondazione deliberare, in sede di approvazione dei 
contributi, maggiori termini di realizzazione e/o di rendicontazione per specifici progetti. 
    
Modalità operativeModalità operativeModalità operativeModalità operative:::: i progetti ammessi a contributo saranno pubblicizzati sul sito 
www.fondazioneticinoolona.itwww.fondazioneticinoolona.itwww.fondazioneticinoolona.itwww.fondazioneticinoolona.it  
 
Erogazione del contributo:  Erogazione del contributo:  Erogazione del contributo:  Erogazione del contributo:  il contributo sarà erogato a conclusione del progetto e ad avvenuta 
rendicontazione come da regolamento. 
    
Per ulteriori informazioni e/o chiarimPer ulteriori informazioni e/o chiarimPer ulteriori informazioni e/o chiarimPer ulteriori informazioni e/o chiarimentientientienti la Fondazione Ticino Olona Onlus invita a contattare la 
segreteria telefonando al numero 0331-442461 oppure inviando un fax o una e-mail. 
Il bando è scaricabile anche dal sito Internet : www.fondazioneticinoolona.itwww.fondazioneticinoolona.itwww.fondazioneticinoolona.itwww.fondazioneticinoolona.it  



 

Benefici fiscali per i donatoriBenefici fiscali per i donatoriBenefici fiscali per i donatoriBenefici fiscali per i donatori    
    
PPPPERSONE ERSONE ERSONE ERSONE FFFFISICHEISICHEISICHEISICHE    
 
Le erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche non titolari di reddito di impresa sono, a 
scelta del contribuente: 
 

� detraibili dall’imposta lorda in misura pari al 19% del loro ammontare. La detrazione è calcolata 
su un importo massimo di 2.065,83 euro (art. 15 comma 1 TUIR). 

 
� deducibili dal reddito complessivo nel limite del 10% del reddito dichiarato e comunque in 

misura non superiore a 70.000,00 euro annui (art. 14 comma 1 del D.L. 35/2005) 
 
 

IIIIMPRESEMPRESEMPRESEMPRESE    
 
Le erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche titolari di reddito d’impresa o da soggetti 
IRES sono, a scelta del contribuente: 
 

� deducibili dal reddito d’impresa in misura non superiore a 2.065,83 euro o al 2% del reddito 
d’impresa al netto delle erogazioni liberali (art. 100 comma 2 lett. H del TUIR) 

 
� deducibili dal reddito complessivo nel limite del 10% del reddito dichiarato e comunque in 

misura non superiore a 70.000,00 euro annui (art. 14 comma 1 del D.L. 35/2005) 
 
 
Per tutti, le erogazioni liberali in denaro sono detraibili/deducibili a condizione che siano state 
effettuate mediante versamento su conto corrente postale, bonifico bancario, ovvero mediante carte di 
credito, carte di debito, assegni bancari o circolari.  
 
Il presente bando è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione in data 
15/02/2012 
 
 

 
Fondazione Ticino Olona OnlusFondazione Ticino Olona OnlusFondazione Ticino Olona OnlusFondazione Ticino Olona Onlus    
Via Mons. Gilardelli, 10 – Palazzo Leone da Perego -  20025 Legnano (MI) 
Tel. 0331.442461 
Fax 0331.442461 
info@fondazioneticinoolona.it - www.fondazioneticinoolona.it  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


