REVISIONE
(approvata dal Consiglio di indirizzo in data 12/10/2016)
DOCUMENTO PROGRAMMATICO PREVISIONALE 2016
II Documento programmatico previsionale annuale determina le finalità, le
priorità e le modalità operative della Fondazione nello svolgimento della
propria attività istituzionale nel 2016, tenuto conto delle risorse disponibili. Il
Documento è pubblico e la Fondazione ne diffonde la conoscenza attraverso
il proprio sito Internet
Il Documento programmatico previsionale è volto alla definizione di interventi
miranti alla promozione dello sviluppo economico locale, delle persone e alla
solidarietà comunitaria.
L’attività istituzionale della Fondazione, nel 2016, si articolerà in due aree
tematiche di intervento:
-

Area dello Sviluppo locale, comprendente i seguenti settori normativi:
Sviluppo locale ed edilizia popolare locale; Ricerca scientifica e
tecnologica; Educazione, istruzione e formazione; Salute pubblica,
medicina preventiva e riabilitativa; Arte, attività e beni culturali.

-

Area della Solidarietà, comprendente il seguente settore normativo:
Volontariato, filantropia e beneficenza.

Tra i settori sopra indicati sono individuati quali "settori rilevanti" i seguenti:
- Volontariato, filantropia e beneficenza;
- Educazione, istruzione e formazione.

LINEE METODOLOGICHE GENERALI
La Fondazione persegue gli obiettivi istituzionali operando come soggetto
erogatore di contributi per iniziative condivise e sostenute solo
finanziariamente. Persegue inoltre le proprie finalità in qualità di soggetto
catalizzatore/aggregatore di forze sociali miranti al miglioramento della
comunità di riferimento; e ciò anche attraverso periodici incontri con le
rappresentanze della comunità stessa allo scopo di individuare i bisogni
prioritari e le modalità di un intervento comune finalizzato a rispondere nel
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modo più adeguato alle necessità individuate con contestuale ottimizzazione
delle risorse.
Nella veste di soggetto erogatore, la Fondazione interviene prevalentemente
con lo strumento del Bando, come meglio indicato nella parte finale del
Documento specificatamente dedicata alle modalità procedurali.
La Fondazione sostiene unicamente progetti che si realizzino nei territori di
Genova e Imperia e che non riguardino interventi strutturali e/o acquisto di
attrezzature e automezzi .

AREE E LINEE DI INTERVENTO
AREA DELLO SVILUPPO LOCALE
Settore Sviluppo locale ed edilizia popolare locale
La Fondazione mira a contribuire, con le modalità di seguito riportate, la
crescita dell’attività economica della comunità di riferimento, essenziale per
la diffusione del benessere e per il progresso civile e culturale.
Lo sviluppo locale sarà perseguito sostenendo progetti che abbiano ricadute
sulle località dei due territori di riferimento.
Settore ricerca scientifica e tecnologica
La Fondazione favorisce la ricerca attraverso l’emanazione di un Bando per
Borse di dottorato e/o Assegni di ricerca presso l’Università degli Studi di
Genova allo scopo di favorire la formazione di giovani laureati.
Settore Educazione, istruzione e formazione
La Fondazione intende considerare con particolare attenzione progetti volti a
favorire l’integrazione scolastica anche tenendo conto del fenomeno
migratorio, prevenire e contrastare l’emarginazione, il disagio e l’abbandono
scolastico, nonché promuovere l’educazione alla scienza, alla tecnologia,
all’educazione sanitaria e alimentare e incentivare la cultura economica,
giuridica e civica.
La Fondazione potrà intervenire per favorire lo sviluppo di persone meritevoli
con prestiti sull’onore (condizioni particolarmente benevole e agevoli),
finalizzati allo studio e alla formazione. I prestiti sull’onore sono proposti dai
partner della Fondazione e sono gestiti, per suo conto, da operatori
specializzati.
La misura del contributo massimo e dell’eventuale cofinanziamento saranno
determinati dagli specifici bandi.
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Settore Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa
La Fondazione intende intervenire a sostegno di progetti con evidenti
caratteristiche di innovazione e di promozione.
Settore Arte, attività e beni culturali
La Fondazione, nell’ambito di tale settore, favorisce progetti finalizzati a
rendere fruibile il patrimonio artistico e culturale alla collettività di riferimento
e, più in generale, iniziative volte a tutelare l’identità dei luoghi e favorendo lo
sviluppo economico e turistico dei territori di riferimento.
Inoltre, la Fondazione sostiene principalmente iniziative che privilegiano i
progetti rivolti agli anziani e ai giovani.
AREA DELLA SOLIDARIETA’
Settore Volontariato, filantropia e beneficenza
La Fondazione intende sostenere progetti volti a contrastare la povertà e il
disagio, nonché a favore di persone in difficoltà e/o non autosufficienti, tesi
principalmente a garantire la possibilità di rimanere nel proprio ambiente di
vita prevenendo il ricovero in istituto.
La Fondazione potrà, altresì, sostenere richieste per favorire lo sviluppo di
persone meritevoli e contrastare la disoccupazione con prestiti sull’onore
(condizioni particolarmente benevole e agevoli), finalizzati all’avvio di attività
economiche e all’occupazione. I prestiti sull’onore sono proposti dai partner
della Fondazione e sono gestiti, per suo conto, da operatori specializzati.
Tra i progetti appare opportuno privilegiare quelli nei quali si configurino
sinergie di pianificazione con Enti locali ed i soggetti del sistema di
promozione sociale, in particolare, del terzo settore e gli Enti religiosi.
La misura del contributo massimo e dell’eventuale cofinanziamento saranno
determinati dagli specifici bandi.
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MODALITA' PROCEDURALI PER I CONTRIBUTI
Avvertenze generali
La Fondazione prenderà in esame, ai fini dell'eventuale concessione di
contributo, esclusivamente le proposte pervenute che saranno in linea con i
requisiti previsti dagli specifici bandi e dal presente Documento.
I Bandi, nei quali verranno indicati gli obiettivi perseguiti, le condizioni di
accesso, i criteri di selezione e il processo attraverso cui ha luogo la
selezione delle iniziative proposte, saranno resi pubblici sul sito internet della
Fondazione.
L’esito della valutazione effettuata dagli Organi della Fondazione verrà altresì
resa nota attraverso il sito internet della stessa.
La Fondazione fissa di norma in dodici mesi, a decorrere dall’inizio del mese
successivo a quello nel quale è stata comunicata l’inerente delibera, il
termine entro il quale il contributo concesso dovrà essere utilizzato
completamente e rendicontato alla Fondazione. Trascorso tale termine, la
Fondazione si riserva di revocare il contributo stesso o comunque la parte
non utilizzata.
L’erogazione del contributo è sempre subordinata a presentazione di idonea
documentazione delle spese sostenute per l’iniziativa ed accettate con la
sottoscrizione della richiesta di contributo.
Il contributo verrà erogato, nei limiti dello stanziamento deliberato e
comunicato dalla Fondazione, a condizione che sia stato effettivamente
investito e documentato l’intero cofinanziamento garantito dal richiedente
nella sua proposta per la realizzazione dell’iniziativa.
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Causali di non ammissibilità
Non sono ammesse all’istruttoria le richieste di contributo:
-

che non rispettano i requisiti previsti dagli specifici Bandi
non previste nel DPP 2016;
formulate senza avvalersi dei moduli predisposti dalla Fondazione;
mancanti dei documenti richiesti;
per iniziative già completate;
prive dell’indicazione del costo dell’iniziativa per singole voci di spesa e
dell’importo richiesto alla Fondazione;
relative a iniziative che non riguardano le province di Genova e Imperia
di soggetti con fini di lucro, diretto o indiretto;
di imprese di qualsiasi natura, con eccezione di imprese sociali e
cooperative sociali;
di persone fisiche, partiti, movimenti politici, club di servizio.

Spese non finanziabili
La Fondazione non sostiene i costi di:
- rappresentanza;
- filmati, siti web;
- viaggio, vitto, alloggio;
- premi;
- retribuzioni per personale strutturato;
- eventuali altre voci specificate nei Bandi.
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La Fondazione intende destinare all’attività erogativa 2016 un importo pari ad
€ 1.000.000,00 come ripartito nella seguente tabella:

SVILUPPO LOCALE ED EDILIZIA POPOLARE LOCALE

75.000

RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

125.000

EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE

50.000

SALUTE PUBBLICA, MEDICINA PREVENTIVA E RIABILITATIVA

75.000

ARTE, ATTIVITA’ E BENI CULTURALI

175.000

VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA

500.000

TOTALE

1.000.000

Per far fronte al suddetto impegno la Fondazione potrà “deliberare in corso
d’esercizio” a valere cioè sul conto economico del periodo 2016 e/o utilizzare
quanto accantonato a tutto il 31/12/2015 nel “fondo reintroiti da erogazioni”.
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