FONDAZIONE BANCO DI SICILIA

BANDO 2° SEMESTRE 2008 PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
La Fondazione Banco di Sicilia (di seguito Fondazione) è la continuazione ideale del Banco di
Sicilia-Istituto di Credito di Diritto Pubblico, di cui perpetua i principi originari dopo il conferimento
dell’azienda bancaria ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218.
La Fondazione è persona giuridica privata senza fini di lucro, dotata di piena autonomia statutaria
e gestionale e persegue esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo
sociale, culturale ed economico, secondo quanto previsto dallo Statuto e nel rispetto della
normativa vigente e della propria tradizione storica.
La Fondazione, che può operare sia in Italia che all’estero, svolge le proprie attività istituzionali in
rapporto prevalente con il territorio siciliano, sia mediante propri programmi e progetti di intervento
sia contribuendo alla realizzazione di iniziative proposte da enti senza fini di lucro, in conformità
con quanto disposto dalla normativa di settore (art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 153/1999) e purché
riconducibili ai settori di operatività individuati ai sensi dell’art. 3 dello Statuto.
I criteri, le modalità e le condizioni per la presentazione di richieste di contributo da parte di terzi
sono disciplinati nel presente bando la cui la pubblicazione non vincola in alcun modo la
Fondazione alla concessione dei contributi stessi, né può valere quale proposta contrattuale. La
Fondazione, infatti, resta sempre libera di concedere o rifiutare i contributi richiesti, senza obbligo
alcuno di motivazione.

1) RISORSE DISPONIBILI E OBIETTIVI PRIORITARI DI INTERVENTO
Per il secondo semestre 2008 la Fondazione Banco di Sicilia mette a disposizione l’importo
complessivo di Euro 500.000,00 da assegnare, in una o più sessioni deliberative previste nel terzo
trimestre 2008, per la concessione di contributi a sostegno di attività e progetti presentati da terzi
da realizzare, o comunque da avviare nell’anno 2008, nei seguenti settori di intervento:
- Arte, attività e beni culturali: interventi di pubblico interesse (budget complessivo € 150.000,00);
- Educazione, istruzione e formazione (budget complessivo € 150.000,00);
- Ricerca scientifica e tecnologica: sviluppo e innovazione (budget complessivo € 200.000,00);
Sulla base di quanto previsto dai programmi di intervento della Fondazione per l’esercizio 2008,
nella valutazione delle istanze di contributo che perverranno verrà data priorità alle iniziative ed ai
progetti volti a:
- favorire l’integrazione progetto culturale e progetto economico-strutturale di gestione e
valorizzazione dei beni storico-artistici-ambientali siciliani attraverso attività all’interno delle quali
possono anche essere previsti interventi di restauro finalizzati, preferibilmente, al riutilizzo per
attività culturali del bene stesso;
- favorire la conoscenza e la valorizzazione dei beni culturali (anche quelli poco frequentati come
gli archivi storici, le biblioteche, ecc.) e dello spettacolo con particolare riguardo alle iniziative
che coinvolgano, sia nell’organizzazione che nella fruizione, fasce giovanili di popolazione;
- promuovere azioni innovative di educazione ai valori del patrimonio culturale, della cultura civica
e della legalità;
- favorire l’integrazione tra istruzione, formazione professionale e lavoro soprattutto se trattasi di
progetti strutturati secondo una logica di sistema e in grado di coinvolgere più soggetti (pubblici
e privati), offrendo ricadute fruibili in modo esteso;
- sensibilizzare le imprese a inserire i giovani nella realtà produttiva con l’alternanza scuola e
lavoro;
- favorire gli interventi a sostegno della ricerca scientifica e tecnologica e, in primo luogo, quelli
basati sulla valorizzazione del patrimonio di conoscenze già sviluppate, potenziali fattori chiave
di competitività;
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- attuare una sinergia tra ricerca scientifica e sviluppo tecnologico;
- favorire la diffusione della cultura e dell’utilizzo dei brevetti con particolare riferimento alla
relazione tra sistema di impresa, università e mondo della cultura;
Ferme restando le priorità sopra menzionate, la Fondazione si riserva comunque la facoltà di
accogliere richieste di contributo a sostegno di iniziative di altro genere, purché rientranti nelle
proprie finalità statutarie ed in linea con la normativa vigente.

2) MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE
Le richieste di contributo dovranno essere redatte su apposito modulo che potrà essere scaricato
dal sito internet della Fondazione www.fondazionebancodisicilia.it. La Fondazione ne invierà
comunque copia, via fax, posta ordinaria o elettronica, ove se ne faccia richiesta.
Le istanze, sottoscritte dal legale rappresentante e corredate dalla documentazione richiesta nel
modulo, dovranno essere inoltrate mediante raccomandata A/R entro e non oltre l’8 maggio 2008
a:
Fondazione Banco di Sicilia
Viale delle Libertà, 52
90143 PALERMO
Non saranno prese in considerazione le domande recapitate in altra forma o
successivamente a tale termine, per il quale farà fede la data del timbro postale.
Le istituzioni richiedenti devono indicare l’indirizzo - inclusi, se disponibili, fax e posta elettronica - a
cui ricevere le comunicazioni riguardanti la domanda di contributo, impegnandosi a comunicare
alla Fondazione eventuali modificazioni dello stesso che dovessero intervenire prima della
conclusione della procedura.

3) DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE PER LA RICHIESTA DI CONTRIBUTO
Le richieste, da presentare esclusivamente mediante la modulistica appositamente
predisposta, dovranno essere corredate dai documenti di seguito indicati:
A) DOCUMENTAZIONE INDISPENSABILE PER L’ISTRUTTORIA DELLA RICHIESTA
(salvo il caso in cui taluni documenti siano già stati, anche separatamente, trasmessi alla Fondazione. In tal caso
sarà ritenuta valida un’autocertificazione, sottoscritta dal legale rappresentante, contenente l’esatta indicazione dei
documenti già trasmessi, gli estremi di trasmissione e l’espressa indicazione che gli stessi non hanno subito
modifiche. La Fondazione ha facoltà di chiedere un nuovo invio e non ha alcun obbligo di restituzione della
documentazione ricevuta).

1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.

copia dell’atto costitutivo
copia dello statuto vigente, che per gli enti privati dovrà prevedere espressamente
l’assenza di finalità di lucro, il divieto di distribuzione degli utili e la devoluzione del
patrimonio, in caso di scioglimento, a fini di pubblica utilità o ad altri enti aventi finalità
analoghe;
copia dell’ultimo bilancio consuntivo approvato, corredato dalla relazione sulla gestione
degli amministratori, dalla nota integrativa e dalla relazione dell’organo di controllo, ove
esistente (Qualora l’istanza venga inoltrata da un ente religioso, in luogo dell’ultimo bilancio
consuntivo approvato dovrà essere presentata la documentazione contabile tenuta
dall’organismo richiedente ai sensi della normativa di riferimento);
copia del bilancio preventivo per l’esercizio 2008 (Nel caso in cui l’ente non sia tenuto
statutariamente alla redazione del bilancio preventivo o lo stesso non sia stato ancora
approvato dai competenti organi, dovrà essere trasmesso un prospetto riepilogativo delle
entrate e delle uscite previste per il 2008);
curriculum vitae dell’organismo richiedente, con specifico riferimento all’attività svolta negli
ultimi tre anni ed ai risultati conseguiti, comprensivo di eventuale documentazione
illustrativa e rassegna stampa;
relazione dettagliata sugli obiettivi da perseguire nel 2008, sulle attività in programma, le
sedi di svolgimento e gli utenti/beneficiari previsti;
preventivo di spesa;
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8.

dichiarazione attestante l’inesistenza/esistenza di collegamenti con esponenti della
Fondazione Banco di Sicilia tali da poter configurare una potenziale situazione di conflitto di
interessi relativamente alla decisione sull’erogazione del contributo richiesto;
9. dichiarazione (resa ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 con espresso riferimento all’art. 76 “responsabilità
penale in caso di dichiarazioni mendaci” e 71 “controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive”) dalla
quale risulti che il richiedente: si impegna a comunicare qualsivoglia variazione in ordine a
quanto in precedenza dichiarato; è informato che l’accertata sussistenza di dichiarazioni
mendaci, il mancato possesso dei requisiti o la mancata produzione dei documenti di cui al
presente bando o di quelli eventualmente richiesti dalla Fondazione in qualunque fase della
propria attività istituzionale connessa all’istanza presentata (e, pertanto anche in fase di
controllo a seguito di avvenuta erogazione) comporterà la decadenza dai benefici ottenuti,
l’obbligo di restituzione delle somme eventualmente riscosse e la totale e definitiva
esclusione dall’ammissibilità a contributi, diretti o indiretti, da parte della Fondazione Banco
di Sicilia; certifica il possesso della documentazione di seguito indicata e si impegna a
produrla, in caso di accoglimento dell’istanza e a pena di decadenza, unitamente a quella,
ulteriore, che può eventualmente essere richiesta:
a) copia di eventuali atti pubblici da cui risulti il riconoscimento della personalità giuridica;
b) copia di eventuali atti pubblici da cui risulti l’iscrizione in pubblici elenchi o registri;
c) copia della delibera di nomina dell’organo amministrativo in carica;
d) copia della delibera di nomina del legale rappresentante pro tempore;
e) copia del certificato di attribuzione del codice fiscale e di eventuale partita IVA;
B) DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA A SECONDA DEL PROGETTO O DELL’ATTIVITA’
• Copia dei preventivi commerciali per attrezzature, mezzi e servizi da acquistare
• Copia dell’atto di proprietà dei beni immobili o del contratto di affitto o degli atti di cessione in
comodato d’uso
• Copia delle convenzioni in essere per la gestione o realizzazione delle attività o progetti o
iniziative oggetto della richiesta
• Copia delle autorizzazioni delle competenti Sovrintendenze o altri enti preposti (OBBLIGATORIA PER INTERVENTI CHE INTERESSANO BENI SOTTOPOSTI A TUTELA)
• Copia delle concessioni edilizie
• Materiale fotografico sull’immobile, sull’ambiente o sull’oggetto cui si riferisce il progetto
• Copia della Relazione Tecnica (comprendente cenni storici, descrizione dello stato di fatto,
intervento proposto)
• Copia del Computo Metrico
• Altra documentazione idonea ad una migliore illustrazione dell’attività/progetto/iniziativa
oggetto della richiesta di contributo.
Le richieste presentate dagli enti religiosi sottoposti ad Autorità ecclesiastica dovranno essere
corredate inderogabilmente del preventivo benestare della competente Autorità ecclesiastica.
In ogni caso, tenuto anche conto delle numerose richieste presentate e accolte negli anni passati,
per il 2008 tali richieste saranno valutate con criterio altamente selettivo, sulla base anche di
possibili sopralluoghi da effettuarsi da parte di tecnici di fiducia della Fondazione.
E’ riservata in ogni caso alla Fondazione la facoltà di richiedere, pure in momenti successivi,
ulteriori notizie o documentazione, anche sul possesso di particolari requisiti di professionalità e
onorabilità degli amministratori e rappresentanti dell’ente richiedente.

4) RICHIESTE DI CONTRIBUTO PER RISTRUTTURAZIONE DI BENI VINCOLATI
Le richieste inerenti a opere di restauro/ristrutturazione di beni sottoposti al vincolo della Soprintendenza BB.CC.AA. competente per territorio dovranno essere necessariamente effettuate dal
proprietario del bene.
In aggiunta a quant’altro previsto dal presente bando, l’erogazione di contributi per opere di
restauro/ristrutturazione di beni vincolati è subordinata alla consegna dei seguenti documenti
rilasciati da:
- Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali competente per territorio:
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• certificazione che trattasi di bene vincolato ai sensi del D.Lgs. 22/1/2004 n.42 e che le opere
attengono alla natura storico-artistica o monumentale del bene;
• autorizzazione ad eseguire i lavori;
• approvazione della previsione di spese;
• attestazione dell’effettiva esecuzione dei lavori;
• approvazione del conto consuntivo.
- Fornitori:
• copia della/e fattura/e (dalla fattura o da nota allegata alla stessa dovrà risultare la specifica dei
lavori eseguiti con misure e prezzi unitari).

5) REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ
Potranno inoltrare richiesta di contributo gli Enti, pubblici e privati, senza fini di lucro, aventi natura
di ente non commerciale, le Associazioni e le Istituzioni il cui scopo sia riconducibile ad uno dei
settori di intervento della Fondazione, nonché le imprese strumentali, come definite dall’art.1, 1°
comma, lett. h) del D. Lgs. 153/99 e le cooperative sociali e loro consorzi di cui alla Legge
381/1991.
Le istituzioni richiedenti e i beneficiari ultimi dei contributi devono in ogni caso:
• perseguire scopi di utilità sociale o di promozione dello sviluppo economico;
• operare nei settori di intervento della Fondazione ed in particolare in quelli ai quali è rivolto il
contributo;
• non avere finalità di lucro. L’assenza di finalità lucrative deve essere sancita con:
− il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve
o capitale durante la vita dell’istituzione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano
imposte dalla legge;
− l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’istituzione, in caso di suo scioglimento per qualunque
causa, ad altro ente senza fini di lucro o per fini di pubblica utilità.
I soggetti privati devono essere normalmente costituiti per atto pubblico o scrittura privata
autenticata o registrata.

6) CASI DI ESCLUSIONE
In ogni esercizio finanziario sarà possibile fruire una sola volta del sostegno economico da
parte della Fondazione Banco di Sicilia. Il richiedente che dovesse risultare assegnatario di
contributo nel 1° semestre 2008 ed i partners dell’attività/progetto/iniziativa finanziata nel predetto
periodo non potranno pertanto accedere a ulteriori finanziamenti per l’esercizio 2008.
Inoltre, NON SARANNO AMMESSE all’esame istruttorio le richieste rientranti nella casistica sotto
riportata:
PER TUTTI I SETTORI
- Richieste prive di un’adeguata quota di cofinanziamento da parte di almeno due soggetti
e per un importo non inferiore al 50% del costo complessivamente preventivato per la
realizzazione dell’attività/progetto/iniziativa oggetto della richiesta di contributo.
- Richieste volte all’acquisto di beni immobili o di loro porzioni, anche se sottoposti a vincolo di
tutela.
- Richieste per interventi di restauro e recupero di beni del patrimonio storico artistico non
cantierabili in un anno.
- Richieste relative alla fase di start up di progetti privi di autonoma copertura finanziaria dei costi
di gestione.
- Richieste relative a infrastrutture e arredi.
- Richieste finalizzate alla costituzione o al sostegno di borse di dottorato o assimilabili, al di fuori
di una struttura consortile della quale faccia parte la Fondazione Banco di Sicilia e che sia
espressamente finalizzata alla realizzazione di progetti propri della Fondazione stessa.
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LA FONDAZIONE INOLTRE ESCLUDE:
(art. 12 del Regolamento per l’esercizio dell’attività istituzionale)

• ogni forma di finanziamento, di erogazione o comunque di sovvenzione, diretta o indiretta, ad
enti con fini di lucro o a favore di imprese di qualsiasi natura, con eccezione delle imprese
strumentali e delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 e successive
modificazioni;
• contributi a organizzazioni non a scopo di lucro nei cui statuti non sia contemplato il divieto
di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o
capitale durante la vita dell’ente, salvo che la destinazione o distribuzione siano imposte dalla
legge, né il congiunto obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento
per qualsiasi natura, ad altro ente senza fini di lucro o per fini di pubblica utilità;
• finanziamenti, erogazioni o comunque sovvenzioni dirette o indirette a favore di: persone
fisiche, partiti o movimenti politici, organizzazioni sindacali o di patronato, associazioni
sportive, sia professionali che dilettantistiche, salvo che l’attività di queste ultime sia
prevalentemente diretta a favore di soggetti svantaggiati; soggetti che perseguono finalità
incompatibili con quelle della Fondazione, associazioni e gruppi ricreativi;
• finanziamenti, erogazioni o comunque sovvenzioni dirette o indirette a favore di iniziative di
natura commerciale e iniziative per le quali non siano riscontrabili le connotazioni essenziali per
far rientrare l’intervento nell’alveo istituzionale della Fondazione;
• contributi a favore di organizzazioni la cui attività presupponga comportamenti
discriminatori e condizionamenti ideologici o politici o determinati dal sesso, dalla razza, dal
credo religioso o ideologico, dallo stato civile dei destinatari finali dell’intervento;
• erogazioni dirette al finanziamento delle spese di gestione dei soggetti richiedenti;
• erogazioni dirette al finanziamento di attività/progetti/iniziative già avviate o realizzate alla data
di presentazione delle richieste;
LA FONDAZIONE NON PRENDERA’ IN CONSIDERAZIONE LE ISTANZE:
1. presentate da: persone fisiche; enti non formalmente costituiti; enti religiosi non riconosciuti nell’ordinamento italiano; consorzi tra i cui consorziati vi siano persone fisiche o enti con fini di
lucro;
2. non rientranti nei settori di intervento sopra indicati;
3. finalizzate ad attività di raccolta fondi in favore di altri organismi che la Fondazione potrebbe
sostenere direttamente;
4. relative a iniziative o progetti di durata superiore ai 12 mesi;
5. redatte senza utilizzare l’apposito modulo, incomplete nella compilazione dello stesso o carenti
della documentazione richiesta;
6. prive della firma del legale rappresentante;
7. pervenute dopo l’8 maggio 2008.
Ogni ente senza fine di lucro potrà presentare una sola richiesta di contributo. Qualora vengano
inoltrate più istanze, verrà presa in considerazione esclusivamente quella pervenuta per prima agli
Uffici della Fondazione.
La Fondazione si riserva la facoltà di visitare la sede dell’organismo richiedente e di acquisire
ulteriori informazioni e/o documentazione in fase di istruttoria della richiesta.
La presentazione della domanda comporta l’accettazione di quanto contenuto nel presente
bando.

7) PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTO
Premesso che la scelta dei progetti/iniziative da finanziare e la definizione dell’entità dei contributi
da erogare sono effettuate ad insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione della
Fondazione, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, nonché dello Statuto, del
Regolamento per l’esercizio dell’attività istituzionale e del presente Bando, si ritiene opportuno
precisare quanto segue:
• le richieste non rispondenti ai requisiti di ammissibilità previsti dal presente Bando non saranno
prese in considerazione;
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• le richieste non sostenute da altri finanziamenti propri o da parte di terzi non saranno prese in
considerazione; in particolare: le richieste il cui preventivo di spesa superi la somma di €
10.000,00, salvo casi eccezionali, devono essere cofinanziate (con mezzi propri e/o di
terzi) in misura non inferiore al 50% delle risorse necessarie per realizzare l’iniziativa;
• la presenza di precedenti contributi non ancora utilizzati può esprimere scarsa “capacità
operativa” dei soggetti richiedenti e, quindi, influire nella valutazione dei nuovi progetti
presentati;
• la valutazione delle richieste pervenute sarà effettuata, nel rispetto di quanto previsto dalle
vigenti disposizioni regolamentari, avendo come unico fine il miglior perseguimento degli scopi
statutari e dei programmi della Fondazione;
• saranno preferite le richieste di contributo riguardanti attività/progetti/iniziative specificamente
individuate, coordinate fra i vari Enti che operano nel settore, innovative, caratterizzate da
maggiori potenzialità di sviluppo nel tempo e consolidamento dei risultati nonché quelle con
possibilità di ulteriori sviluppi del settore di intervento o di settori collegati;
• in ogni caso le richieste finalizzate al generico sostegno dell’attività ordinaria dell’istituzione
richiedente non saranno prese in esame.
L'assegnazione del contributo da parte della Fondazione è subordinata all'impegno dell’istituzione
richiedente a:
• realizzare l'intero progetto/iniziativa
• presentare la prescritta documentazione di spesa relativa al costo totale dell’iniziativa
• consentire visite, sopralluoghi e controlli da parte di soggetti incaricati dalla Fondazione
• concordare con la Fondazione modalità, tempi e forme della comunicazione al pubblico circa il
progetto/iniziativa
• consentire, se del caso, l’apposizione di targhe o quant’altro a memoria dell’intervento effettuato.

8) ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE DISPONIBILI
Gli organi della Fondazione, nel terzo trimestre 2008, delibereranno le iniziative da finanziare ed il
relativo ammontare di intervento, tenendo conto delle risorse disponibili.
Le decisioni della Fondazione sulla concessione o sul diniego dei contributi sono pienamente e
assolutamente discrezionali, inappellabili ed insindacabili.
L’elenco dei beneficiari dei contributi e l’ammontare assegnato potrà essere reso pubblico tramite
gli organi di stampa locale e/o l’inserimento nel bilancio di missione e nel sito internet della
Fondazione (www.fondazionebancodisicilia.it).

9) CONDIZIONI PER L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI CONCESSI
L’erogazione dei contributi concessi avverrà - in unica soluzione a conclusione dell’attività/progetto/iniziativa finanziata ovvero, in caso di interventi particolarmente complessi che richiedano
pagamenti periodici o dilazionati, con la formula “a stato avanzamento lavori” con cadenza
quadrimestrale o semestrale - dietro presentazione di:
• documentazione di spesa (copia di fatture e/o ricevute fiscali) intestata all’istituzione
richiedente strettamente inerente alla realizzazione dell’iniziativa, per un ammontare
complessivo corrispondente al costo totale dell’iniziativa stessa dichiarato nel preventivo di
spesa; non saranno presi in considerazione scontrini fiscali o mere elencazioni delle spese
sostenute. Qualora il progetto venga modificato o subisca una riduzione dei costi preventivati,
sarà cura del richiedente informare preventivamente la Fondazione. Nel caso di lavori edili,
potranno essere presentate documentazioni inerenti a spese per oneri professionali per un
importo massimo del 10% calcolato sull’importo presunto dei lavori dichiarato nel preventivo;
• relazione finale sui risultati conseguiti sottoscritta dal legale rappresentante comprensiva di
dichiarazione attestante l’osservanza degli impegni assunti (realizzazione dell’intero
progetto/iniziativa, diffusione della concordata comunicazione al pubblico, apposizione della
targa commemorativa) e corredata della documentazione fotografica del progetto/iniziativa
realizzato.
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Erogazioni su stati di avanzamento saranno possibili previa dettagliata relazione sulle attività
svolte e idonea rendicontazione delle spese sostenute. Tali erogazioni saranno effettuate
proporzionalmente al rapporto fra contributo concesso e costo totale dell’iniziativa dichiarato nel
preventivo di spesa.
(Esempio: costo totale iniziativa = 1.000; contributo concesso = 200; documentazione di spesa pre
sentata = 500; contributo erogato = 100).
Non saranno presi in considerazione i documenti di spesa relativi a lavori eseguiti prima
dell’eventuale comunicazione di assegnazione del contributo.
Salvo casi eccezionali, non saranno consentiti cambiamenti di destinazione dei contributi già
assegnati rispetto al progetto/iniziativa originario.
La Fondazione potrà in ogni caso effettuare sopralluoghi e/o controlli finalizzati al monitoraggio
delle iniziative finanziate, alla verifica del corretto impiego dei contributi concessi ed alla
valutazione dei risultati.
Tutti i dati forniti saranno trattati nel rispetto delle previsioni del D.Lgs.196/2003 - recante il Codice
in materia di protezione dei dati personali - per le sole finalità legali e amministrative della
Fondazione.

10) REVOCA E/O SOSPENSIONE DEI CONTRIBUTI CONCESSI
Trascorsi diciotto mesi dalla comunicazione dell’assegnazione del contributo senza che lo
stesso sia stato integralmente utilizzato, l'impegno della Fondazione decade
automaticamente senza obbligo di ulteriori comunicazioni. La Fondazione si riserva di
autorizzare, caso per caso, eventuali deroghe purché siano preventivamente richieste e motivate
dalle istituzioni richiedenti.
L’erogazione sarà comunque sospesa e/o revocata nel caso in cui:
a) la comunicazione con la quale viene data notizia della concessione del contributo sia stata
utilizzata per ottenere crediti presso istituti bancari o finanziari;
b) intervengano accertati motivi che inducano a ritenere non realizzabile l’iniziativa o la sua
prosecuzione;
c) sia accertato l’uso non corretto dei fondi erogati. In questo caso la Fondazione potrà in
qualsiasi momento richiedere la restituzione delle somme già erogate.

11) INFORMAZIONI
Le istituzioni richiedenti riceveranno comunicazione scritta circa l’accoglimento delle
richieste. La comunicazione della delibera di assegnazione del contributo non costituisce di
per sé fonte di obbligazione passiva per la Fondazione, fino a quando non si siano
interamente verificate le condizioni previste nel presente Bando e nel Regolamento per
l’esercizio dell’attività istituzionale. Per ragioni di riservatezza non saranno fornite
informazioni telefoniche.
Copia del presente Bando, unitamente al Modulo allo stesso allegato, potrà essere ritirata, previa
richiesta anche telefonica, presso la segreteria della Fondazione dal lunedì al venerdì dalle 9.00
alle 13.00 (tel. 091/6085972-71-77 - fax 091/6085978).
Ulteriori informazioni potranno essere richieste a:
Fondazione Banco di Sicilia
Viale della Libertà, 52 - 90143 Palermo (PA)
Fax 091/6085978 - e-mail: info@fondazionebancodisicilia.it
Palermo, 31 marzo 2008
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