BANDO COOPERA
2022
Il Bando è rivolto alle Organizzazioni del Terzo Settore, intese quali realtà che svolgono attività di
interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di
utilità sociale, ivi incluse le realtà operanti in ambito sportivo dilettantistico (v. art. 2).
1. Premessa
Emil Banca Credito Cooperativo (di seguito denominata anche Banca o Organizzatore) è una banca
di comunità da sempre vicina alle realtà del Terzo Settore, caratterizzata da un’operatività
territoriale che, statutariamente, si estende nei comuni capoluogo e relativi territori provinciali di
Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Parma, Mantova e
Piacenza.
Il quadro economico e sociale dell’Emilia Romagna continua chiaramente ad essere condizionato dal
perdurare della condizione pandemica, pur se recentemente usciti formalmente, in termini
normativi, dal contesto emergenziale.
La Regione Emilia Romagna ha avviato il ciclo di programmazione delle politiche europee 2021-2027
in questo difficile contesto, nel quale un ruolo importante è assegnato anche alla valorizzazione della
cultura e dello sport per l'inclusione e il benessere sociale. Anche il Patto per il Clima riconosce il
fondamentale ruolo svolto dal Terzo Settore nell’ambito dei servizi di prossimità durante
l’emergenza pandemica e valorizza il lavoro sociale in generale per la capacità di iniziativa e
progettuale. La coprogettazione e l’integrazione del Terzo Settore nella rete dei soggetti pubblici e
privati diventa una chiave qualificante dello sviluppo del nostro territorio.
In quest’ottica Emil Banca intende promuovere il presente Bando, finalizzato a supportare le attività
di investimento da parte delle Organizzazioni di Terzo Settore.
2. Destinatari
Coopera 2022 è dedicato a clienti Emil Banca con rapporto di conto corrente aperto da almeno 6
mesi rispetto alla data di apertura del bando.
Possono accedere al presente Bando le organizzazioni dei seguenti tipi:
1) Organizzazioni sportive: associazioni sportive dilettantistiche; società sportive
dilettantistiche a responsabilità limitata senza fini di lucro; società cooperative sportive;
2) Cooperative Sociali di tipo A, B e misto, che rientrino nel novero delle PMI1
3) Associazioni: Enti del Terzo Settore, Fondazioni, Enti di formazione professionale in forma
associativa, associazioni culturali, associazioni in genere, anche non riconosciute.
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PMI: le microimprese, le piccole imprese e le medie imprese in possesso dei parametri dimensionali di cui alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di
Stato, vigente alla data di presentazione della richiesta di ammissione al Fondo In particolare, per quanto riguarda i parametri dimensionali, sulla base di
quanto previsto dalla Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 pubblicata sulla G.U.U.E. n. L124 del 20 maggio 2003,
nonché delle specificazioni dettate con decreto del Ministero delle attività produttive 18 aprile 2005, sono definite:
a) “Medie imprese”: le imprese che, considerata l’esistenza di eventuali imprese associate e/o collegate, hanno meno di 250 occupati e un fatturato annuo
non superiore a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro;
b) “Piccole imprese”: le imprese che, considerata l’esistenza di eventuali imprese associate e/o collegate, hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo
oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro;
c) “Microimprese”: le imprese che, considerata l’esistenza di eventuali imprese associate e/o collegate, hanno meno di 10 occupati e un fatturato annuo
oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

3. Obiettivo generale del Bando e risorse a disposizione
L’Organizzatore ha l’obiettivo di sostenere le attività di investimento realizzate dagli enti di cui
all’art. 2, siano essi acquisti di beni materiali e/o immateriali singoli, che investimenti collocabili
all’interno di più ampie progettualità.
Il contributo- concesso sottoforma di erogazioni liberali- è di complessivi 90.000€, ripartiti
equamente nelle tre tipologie di ente di cui all’art. 2: 30.000€ alle organizzazioni sportive; 30.000€
alle cooperative sociali; 30.000€ alle associazioni.
All’interno di ogni categoria verranno individuati 6 premiati, a ciascuno dei quali verrà riconosciuto
l’importo di 5.000€. Per un totale di 18 realtà.
L’organizzatore, in considerazione del numero e della qualità dei progetti che perverranno, si riserva
il diritto di non assegnare o assegnare in parte tali risorse e il diritto di ridefinire il numero e l’entità
dei contributi.
Con l’iscrizione al Bando le organizzazioni partecipanti ne accettano tutte le condizioni previste.
4. Requisiti di ammissibilità
A seguire i criteri di ammissibilità:
-

Rapporto di conto corrente aperto su Emil Banca da almeno 6 mesi dalla data di apertura del
bando;
Forma Giuridica rientrante tra quelle previste nell’elenco di cui all’art. 2;
Investimento da iniziare o già avviato; in quest’ultimo caso, il primo titolo di spesa relativo
all’investimento deve essere successivo al 1’ gennaio 2022;
Presentazione della candidatura a partire dalle ore 08.00 del 2/05/2022 alle ore 24.00 del
12/06/2022

5. Costi non ammissibili
Non saranno considerati ammissibili a contributo i costi relativi a prestazioni fatturate da membri
degli organi, dipendenti, o soggetti appartenenti all’organizzazione beneficiaria e/o a società agli
stessi riconducibili.
Non è richiesta una quota minima di cofinanziamento; qualora fosse presente, costituirà elemento di
valore aggiunto nella valutazione.

6. Termini e rendicontazione dell’investimento oggetto di contributo
L’investimento deve riferirsi all’esercizio solare 2022: può essere già stato iniziato o ancora da avviare.
Ai fini dell’erogazione su conto corrente c/o Emil Banca della liberalità, andranno presentate
fatture/titoli di spesa (anche non quietanzate) entro il 15/11/2022.
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7. Modalità di presentazione delle domande
Per accedere al Bando è necessario:
- Scaricare il documento di candidatura pubblicato sul sito di Emil Banca
(www.emilbanca.it/BandoCoopera2022);
- Dichiarare di aver preso visione dell’informativa privacy disponibile nella sezione trasparenza
del sito www.emilbanca.it (cliccando su sezione 09- Normativa Privacy, successivamente su
Informativa Privacy e da ultimo scaricare il pdf Informativa Privacy Bando Coopera 2022);
- Inviare il documento di candidatura integralmente compilato e firmato dal Legale
Rappresentante dell’organizzazione all’indirizzo mail nonprofit@emilbanca.it ;
- Allegare il documento di identità del Legale Rappresentante.
N.B. La dimensione del file non dovrà superare i 5 mega, nel caso di superamento procedere con
invii multipli denominandoli “Bando Coopera nome organizzazione - invio 1 di …”)
Non saranno considerate ammissibili le richieste di partecipazione pervenute con modalità diverse
da quella specificata.

8. Comitato di valutazione
La valutazione dei progetti sarà effettuata da una commissione formata da Uffici di Direzione di Emil
Banca.
La determinazione, in ordine all’accoglimento o meno delle proposte di intervento, sarà effettuata
ad insindacabile giudizio dell’Organizzatore e senza obbligo di motivazione.

9. Criteri di valutazione
Le richieste saranno valutate comparativamente tenendo conto dei seguenti aspetti, elencati in
ordine indipendente dalla specifica rilevanza:
• capacità di individuazione dei bisogni dei beneficiari dei territori di operatività
dell’organizzazione e di risposta in termini di efficacia della stessa;
• rilevanza dell’investimento oggetto del bando ai fini di un miglioramento dei servizi offerti
e/o dell’organizzazione interna dell’ente medesimo;
• rilevanza e consapevolezza degli impatti ambientali conseguenti all’investimento;
• completezza e qualità delle informazioni riportate nel documento di candidatura;
• obiettivi a medio-lungo termine dell’organizzazione;
• presenza di co-finanziamento.
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10. Comunicazione dei risultati
A conclusione della procedura di selezione, prevista entro il 30/06/2022, verrà inviata a tutti i
partecipanti al Bando una formale comunicazione.
Si precisa che non saranno fornite valutazioni preventive sull’ammissibilità delle domande o
sull’esito della selezione.
11.

Erogazione del contributo

Il contributo in forma di erogazione liberale verrà erogato attraverso bonifico bancario
esclusivamente su conto corrente acceso presso Emil Banca entro il 31/12/2022 secondo quanto
previsto all’art. 6.
Verranno assegnati 18 contributi da €5.000 cad. (v. art. 3).
12.
Informazioni
L’Organizzatore rimane
nonprofit@emilbanca.it.
13.

a

disposizione

e

potrà

essere

contattato

scrivendo

a:

Privacy e trattamento dei dati

I dati, siano essi acquisiti via posta elettronica, moduli elettronici o con altre modalità, saranno
trattati in conformità alla normativa vigente come meglio descritto nella “Informativa sul
trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.13 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di
protezione dei dati personali (in breve GDPR) per il servizio di iscrizione e partecipazione al Bando
“Coopera” reperibile sul sito www.emilbanca.it

Bologna 02/05/2022

EMIL BANCA CREDITO COOPERATIVO
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