Bando microcredito 2014
Premessa
Nel rispetto delle direttive del Comitato di Gestione del Fondo Speciale per il
Volontariato e della normativa vigente, il presente bando indica i criteri e le modalità
per la presentazione al Centro di Servizio delle domande di finanziamento personale a
soggetti in situazione di momentaneo bisogno.
L’idea che sta alla base di questo bando è quella di offrire la possibilità alle OdV del
territorio di sostenere economicamente e moralmente un proprio socio che versa
momentaneamente in difficoltà finanziaria, recuperando così l’aspetto valoriale più
profondo del volontariato, che riconosce nella Persona il fulcro della propria azione.

BANDO
Il Bando si prefigge l’obiettivo di sostenere gli appartenenti a Associazioni di
volontariato iscritte al Registro Regionale che si trovino in situazione di momentaneo
bisogno in seguito alla grave crisi economica che sta attraversando anche il territorio
trevigiano.
Il sostegno si traduce nella possibilità per il destinatario, accompagnato
all’Associazione di appartenenza, di accedere a finanziamenti avendo come garante il
CSV.
Il CSV ha sottoscritto un’apposita convenzione con una BCC del territorio (Banca della
Marca) impegnandosi a costituire allo scopo un fondo di garanzia su un rapporto di
conto corrente acceso presso l’istituto di credito convenzionato di importo pari a
100.000,00 euro.

1. Sostegno economico
Il progetto di finanziamento prevede un importo minimo di 1.000,00 euro, fino ad
un massimo di 4.000,00 euro.
-

Durata: da 12 a 24 mesi
Tasso di interesse: 0,00%
Spese istruttoria: 0,00%
Spese tenuta conto: 0,00 euro
Spese invio estratto conto e comunicazione: 0,00%
Imposta di bollo: a carico della banca
Spese chiusura conto: 0,00 euro
Estinzione anticipata: è possibile, ovviamente senza penali
Imposta sostitutiva: 0,25% per durate superiori a 18 mesi, è a carico della banca.
c/c di appoggio: è obbligatoria l’accensione di un conto corrente presso una filale di Banca della
Marca per il regolamento delle rate del finanziamento.
Importo globale dei finanziamenti non può superare 150.000,00 euro.
Il finanziamento può prevedere un periodo massimo di pre-ammortamento pari a 3 mesi.
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2. Soggetti che possono inoltrare la domanda
Ogni Organizzazione di volontariato iscritta al Registro Regionale in favore di un
proprio associato.
Le richieste di sostegno devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
- socio beneficiario: deve essere cittadino italiano e residente nel territorio della
provincia di Treviso, oppure cittadino straniero residente in Italia da almeno 10
anni e attualmente residente nel territorio della provincia di Treviso;
- straordinarietà: il fabbisogno finanziario deve essere temporaneo;
- progettualità: la richiesta di microcredito deve essere legata ad un intervento
finalizzato al superamento di un particolare momento di difficoltà.
- accompagnamento: l’Odv richiedente si assume l’incarico di accompagnare e
sostenere il volontario anche dal punto di vista umano, sociale e relazionale.
Nel rispetto della privacy e della dignità delle persone prescelte, l’Associazione
proponente non dovrà indicarne il nome al CSV.

3. I ruoli
L’Associazione è tutor del destinatario, lo accompagna nel recupero della sua
autonomia sociale ed economica. Tale accompagnamento è la funzione fondamentale
individuata dal bando. L’erogazione del finanziamento ne integra la funzionalità e la
possibilità di raggiungimento dell’obiettivo. Al termine del percorso fornirà al CSV un
report delle attività svolte (su apposito modulo fornito dal CSV stesso – allegato 1).
Il CSV interviene con il fondo di garanzia alla copertura del debito residuo qualora il
debitore non fosse nelle condizioni di restituire il prestito o parte di esso.

4. Documentazione da presentare
I progetti andranno presentati utilizzando:
• la domanda, scaricabile anche dal sito internet www.trevisovolontariato.org;
• il formulario, scaricabile anche dal sito internet www.trevisovolontariato.org;
• la dichiarazione, sottoscritta dal Presidente dell’Associazioni richiedente, che attesti
la regolare adesione del beneficiario, in qualità di socio volontario dell’Associazione
stessa da almeno un anno. Altra dichiarazione richiesta dovrà riguardare la
residenza del beneficiario in Italia da almeno 10 anni e attualmente in provincia di
Treviso. Il modulo per la dichiarazione è scaricabile anche dal sito internet
www.trevisovolontariato.org.
I seguenti allegati andranno presentati soltanto in caso di approvazione del
progetto. Il termine per la consegna sarà indicato nella relativa
comunicazione. La mancata presentazione degli stessi comporterà la revoca
del finanziamento:
•

•

copia dell’atto d’iscrizione o di ultima conferma al Registro Regionale del
Volontariato. Nel caso di situazioni particolari (iscrizioni in scadenza o in corso di
rinnovo, Associazioni in attesa di prima iscrizione e con l’eventualità che la
richiesta relativa sia stata presentata per il tramite del CSV), queste andranno
specificate;
profilo di presentazione dell’organizzazione (max 2 facciate con scopo statutario,
storia, attività, area geografica di operatività, nr. soci, rapporti con enti e/o terzi,
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•
•

ecc.). Le Organizzazioni che hanno presentato tale allegato in occasione dei
progetti inoltrati nel corso degli anni precedenti, possono ometterlo o, se lo
ritengono necessario, possono indicare le variazioni o gli aggiornamenti
intervenuti;
fotocopia di un documento di identità del legale rappresentante dell’associazione
capofila (solo se diverso dal firmatario del progetto precedentemente presentato);
copia del bilancio consuntivo 2012 dell’Associazione e relativo verbale assembleare
di approvazione (solo se non già presentati unitamente al progetto territorialelocale 2013).

5. Modalità di presentazione del bando
Le domande dovranno essere spedite con raccomandata A.R. o consegnate al Centro
di Servizio per il Volontariato - via Ospedale 1, 31100 TREVISO.

6. Criteri di ammissibilità
Non saranno prese in considerazione le domande che:
• riguardino richieste generiche di finanziamento, prive di requisiti di cui all’art. 2;
• riguardino richieste di non soci.

7. Criteri di selezione
I progetti presentati saranno valutati adottando i seguenti criteri:
• bisogni del destinatario: urgenza e caratteristiche dei bisogni del destinatario
dell’intervento;
• affidabilità dimostrata dall’organizzazione nei rapporti con il CSV:
puntualità e precisione nella realizzazione e rendicontazione dei progetti.

8. Modalità di erogazione dei finanziamenti
L’associazione si farà carico di seguire la persona prescelta nel disbrigo di tutte le
pratiche necessarie da attivare con l’istituto di credito. Il destinatario sarà
accompagnato in una filiale di Banca della Marca per richiedere il finanziamento.
In ciascuna filiale di Banca della Marca è a disposizione il referente dello Sportello
Famiglia per accogliere ed eseguire le richieste.
In caso di mancato pagamento di due rate consecutive di rimborso dei finanziamenti,
BdM ne darà pronta comunicazione all’associazione che ha presentato il beneficiario,
al fine di consentire alla medesima, di attivarsi presso il nominativo garantito per il
ripristino della regolarità dei flussi di pagamento o per l’attivazione delle forme di
rimborso che disciplina i rapporti tra individuo ed associazione (allegato 1). La stessa
comunicazione verrà effettuata dall’istituto di credito al CSV con dettagliata
esposizione dei conteggi relativi alle somme dovute.

9. Ulteriori informazioni
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Potranno essere richieste al Centro di Servizio: tel. e fax 0422 320191 –
info@trevisovolontariato.org.
Per chiarimenti e informazioni sul presente bando sono disponibili i componenti del
Consiglio Direttivo ed i collaboratori del Centro di Servizio.
Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di Protezione di dati
personali)
I dati trasmessi al Centro di Servizio in occasione della presentazione del progetto e nel corso
della sua esecuzione saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto della
disciplina prevista dal D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 a tutela della riservatezza. Il trattamento dei
dati, sia manuale che informatizzato, avrà lo scopo di valutare le richieste. Il conferimento dei
dati richiesti nella domanda di contributo e negli allegati è obbligatorio ai fini dell’ammissibilità
del progetto, nei termini di volta in volta specificati negli allegati stessi e nel bando. I risultati
dell’approvazione dei progetti potranno essere diffusi dal CSV. Ogni associazione gode, in
ordine ai dati che conferisce, dei diritti di cui all’art. 7 D. Lgs. n. 196/03, compresi quelli di
ottenerne l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione, la cancellazione o il blocco in caso
di trattamento in violazione di legge.
Titolare del trattamento è il Centro di Servizio per il Volontariato, Via Ospedale, 1, 31100
Treviso.
Alcuni dei dati conferiti potranno risultare idonei a rivelare l’origine etnica, le convinzioni
religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati,
associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale.
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