Domande e risposte frequenti
Argomento: quali sono gli Enti che possono fare richiesta di contributo alla Compagnia di San Paolo
Siamo una associazione di promozione sociale. Possiamo presentare una richiesta o si deve essere per
forza ente o cooperativa?
L’Art. 5 del regolamento riportato sul sito della Compagnia specifica:
Requisiti soggettivi e oggettivi; modalità per la presentazione delle proposte
1. Il Comitato di Gestione definisce - sulla base dei principi stabiliti nel Regolamento - i requisiti soggettivi di
cui debbono disporre i proponenti di iniziative, e i requisiti oggettivi relativi alle proposte medesime, fermi
restando i settori di attività individuati dall'articolo 2. Tali requisiti sono comunicati al Consiglio Generale e
possono essere periodicamente rivisti.
Sono esclusi da qualsiasi forma di finanziamento, erogazione o sovvenzione sia enti aventi fini di lucro o
imprese di qualsiasi natura (con eccezione delle imprese strumentali, delle imprese sociali di cui al decreto
legislativo 24 marzo 2006, n. 155, e delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 e
successive modificazioni), sia persone fisiche, per queste ultime fatto salvo il caso che essa avvenga nel
quadro di progetti e interventi promossi e realizzati direttamente dalla Compagnia.
Solo il capofila della richiesta o anche tutti i partner devono essere senza fini di lucro?
Naturalmente il capofila deve rientrare nelle categorie ammissibili.
I partner devono rientrare nelle categorie ammissibili se è previsto che sostengano costi per cui viene
richiesto il contributo della Compagnia (e in questo caso i relativi giustificativi di spesa saranno accettati
nella rendicontazione); al contrario, se partecipano svolgendo delle attività a titolo di cofinanziamento o
coperte da altri fondi il vincolo non sussiste.
Ovviamente per i fornitori di beni o servizi il vincolo non sussiste.
Argomento: Territorio dove si svolge l’attività
I progetti possono essere realizzati su tutto il territorio nazionale o solo in area piemontese?
In linea di massima la Compagnia di San Paolo si occupa del Nord ovest, ossia Piemonte e Liguria, quindi
anche di tutte le province liguri.
È essenziale che la residenza del coordinatore del progetto sia nel territorio del Piemonte e/o in Liguria?
No, è il progetto che si deve svolgere nei territori suindicati.
Un ente che opera in Sicilia può partecipare ai vostri bandi?
Sì, se il progetto per il quale presenta richiesta di contributo si svolge nei territori suindicati.
Argomento: importo della richiesta
Quale è l’importo massimo per una richiesta?
Non ci sono importi massimi.
Che modulo si usa per richieste al di sotto di 10 mila euro?
Per le richieste al di sotto di 10 mila euro può essere facoltativamente utilizzato il modulo apposito
(semplificato)e non la scheda iniziativa generica. Se tuttavia le informazioni così comunicate non fossero
sufficienti per un’istruttoria, sarà cura degli Uffici chiedere successivamente opportuni approfondimenti.
Si precisa che anche per le richieste al di sotto di 10 mila euro è richiesto cofinanziamento del 25%.

