
Bando per il finanziamento di progetti per l’anno 2022

Importo complessivo a disposizione
€ 20.000,00 (ventimila/00)

Finalità della Fondazione Terra d’Acqua
La  Fondazione,  nata  nel  2008,  mira  a  consolidare  l’identità  culturale  e  solidaristica  della 
comunità su cui agisce, che comprende i comuni di Cavallino-Treporti, Ceggia, Eraclea, Fossalta 
di Piave, Jesolo, Marcon, Meolo, Musile di Piave, Noventa di Piave, Quarto d’Altino, San Donà 
di Piave, Torre di Mosto.

In particolare essa intende promuovere la cultura della donazione favorendo la crescita qualitativa 
e quantitativa del settore non profit e stimolando una maggiore consapevolezza in ordine alle 
potenzialità e necessità dell'intera comunità.

Fondazione  Terra  d’Acqua  fa  parte  della  rete  di  Fondazioni  Comunitarie  della  Città 
metropolitana di Venezia, sostenute dalla Fondazione di Venezia.

Obiettivo del bando e settori d'intervento
Il presente bando è destinato ad uno o piu’ progetti   di analisi e proposta di interventi finalizzati 
alla valorizzazione         e         alla         tutela dell’ambiente/paesaggio         e         alla         sua         rigenerazione         (sostenibilità         ed 
accessibilità         ambientale),         con         particolare attenzione     al coinvolgimento dei giovani (target <35 
anni) ed all'eventuale costituzione di un database fruibile dal pubblico che presenti le iniziative 
del territorio.

I progetti dovranno:

essere coerenti con l’obiettivo e il target del bando;
- interessare l’ambito territoriale della Fondazione Terra d’Acqua;
- avere un contenuto innovativo nella risposta al fabbisogno individuato;
- collocarsi in ambiti di intervento ove è carente la risposta istituzionale secondo un criterio di 

sussidiarietà;
- favorire approcci cooperativi alla soluzione dei problemi della comunità;
- coinvolgere in forma attiva e efficace più soggetti ammissibili al contributo previsto dal 

bando attraverso la creazione di reti volte a costituire relazioni stabili nel tempo.

Soggetti richiedenti
Il  presente  bando  è  riservato  a  associazioni,  enti  locali,  enti  morali,  fondazioni  e  comitati, 
istituzioni scolastiche, universitarie che svolgono effettivamente l'attività istituzionale,  con sede 
legale o almeno una sede operativa nel territorio di riferimento della Fondazione Terra d’Acqua e 



che siano costituiti da almeno 1 anno alla data di pubblicazione del bando con atto costitutivo e 
statuto  regolarmente  registrati.  Sono  escluse:  le  persone  fisiche,  le società  commerciali  di 
qualsiasi tipo ed in ogni caso le organizzazioni operanti a fini di lucro, gli enti ed organismi ai 
quali la Fondazione Terra d’Acqua partecipi in qualità di socio o fondatore, i comuni,   gli   enti 
che presentino nella denominazione riferimenti politici  o sindacali e le istituzioni religiose, le 
cooperative sociali di cui alla L. 381/91 e le Imprese sociali di cui al D. Lgs. 155/2006.

Ruolo della Fondazione
La Fondazione Terra D’Acqua Onlus:

- Finanzierà i singoli progetti  con un contributo da un minimo di 3.000,00         (tremila/00)         euro ad 
un  massimo  di         10.000,00 (ventimila/00   euro in  totale),  in  ogni  caso  coprendo  il  50% 
dell’importo  delle  spese  ammissibili dell’intero  progetto;  la   rimanente  parte  dovrà  essere 
finanziata con erogazioni liberali dedicate o con fondi propri del soggetto proponente;

- si riserva eventualmente di incrementare la somma a sostegno del bando;
- pubblicizzerà i progetti più interessanti per favorire la raccolta di contributi fra soggetti pubblici 

e privati;
- diffonderà i risultati conseguiti dai singoli progetti al fine di permettere alle collettività locali 

di sviluppare una più ampia conoscenza delle capacità e delle potenzialità delle organizzazioni 
promotrici.

-
Modalità di presentazione delle domande di contributo
Le domande di contributo dovranno essere inviate esclusivamente via email

all’indirizzo:

fondazioneterradacquaonlus@pec.it

Il termine per la presentazione delle domande è fissato alle 12.00 del  30.11.2022

Le richieste di finanziamento dovranno essere corredate da:

□ domanda     di     contributo redatta compilando in ogni sua parte l’Allegato A;
□ progetto con i seguenti contenuti minimi:

• titolo del progetto proposto;
• presentazione del soggetto proponente (attività, progetti realizzati, organizzazione);
• dati del soggetto proponente (denominazione, tipologia di ente, sede legale/operativa, 

indirizzo,  telefono/cell.,e- mail, pec, sito web, data di costituzione);
• sintesi del progetto (al fine di favorire la raccolta di contributi fra soggetti pubblici e 

privati);
• eventuali partners o co-finanziatori (in questo caso andrà allegata la lettera di partenariato);
• analisi del contesto territoriale;
• obiettivi quantitativi e qualitativi dell'intervento;
• destinatari del progetto;
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• indicatori del progetto (es. numero di destinatari che si prevede di raggiungere, impatto 
previsto, ecc.);

• attività previste e fasi di attuazione;
• modalità di comunicazione e divulgazione alla comunità dei risultati del progetto (es. 

comunicati stampi, locandine, convegni, conferenze, ecc.);
• contenuti innovativi proposti;
• contributo integrativo alla risposta istituzionale nell’ambito proposto;
• responsabile del progetto referente per i rapporti con la Fondazione (nominativo, 

esperienza, tel, e-mail), tecnici e professionalità coinvolte (e relativi curriculum);
• cronoprogramma delle attività;
• piano economico dell'intervento (Budget preventivo) che contenga le principali voci di 

spesa e, se già acquisiti, eventuali preventivi;
• autofinanziamento e capacità di attirare ulteriori risorse.
• conto corrente bancario per l’eventuale liquidazione del contributo (Istituto di Credito, 

Agenzia, Codice IBAN, Intestatario del Conto corrente);
□ statuto         e/o         atto         costitutivo del soggetto richiedente (dal quale risulti la costituzione con atto 

scritto da almeno   un anno alla data di pubblicazione del bando);
□ copia dell’ultimo bilancio/rendiconto approvato (solo per richiedenti privati);
□ copia della carta d’identità del Legale rappresentante del soggetto richiedente. 

Ogni     organizzazione     può     presentare un solo         progetto.

Criteri di selezione dei progetti
La valutazione dei progetti sarà effettuata da una Commissione nominata dal Consiglio di 
Amministrazione della Fondazione Terra d’Acqua, che procederà secondo i seguenti criteri di     
selezione 

□ innovatività del contenuto progettuale;
□ valore culturale dell’iniziativa proposta;
□ capacità di collocarsi in ambiti carenti di risposte istituzionali;
□ autofinanziamento e capacità di attirare ulteriori risorse;
□ partenariato proposto e sviluppo di approcci cooperativi alla soluzione dei problemi della 

comunità;
□ capacità di divulgazione alla comunità dei risultati del progetto.
□ La griglia di valutazione, fatto pari a 100 il totale, sarà la seguente:

• Capacità di attrazione di risorse 25 punti:
• da 3.001€ a 5.000€ 10 punti
• da 5.001€ a 7.000€ 15 punti
• da 7.001€ a 10.000€ 25punti

• Risorse attratte superiori al 50% obbligatorio (minimo 1000 euro) 5 punti
•  innovatività del contenuto progettuale e ricadute operative concrete; massimo 25 

punti
• valore culturale dell’iniziativa proposta; massimo 15 punti



• capacità di collocarsi in ambiti carenti di risposte istituzionali; massimo 10 punti
• partenariato proposto e sviluppo di approcci cooperativi alla soluzione dei 

problemi della comunità; massimo 15 punti
• capacità di divulgazione alla comunità dei risultati del progetto. massimo 5 punti

Dell’esito della selezione verrà data comunicazione scritta mediante PEC  ai soggetti richiedenti.

Progetti non ammessi
Non sono ammessi progetti che prevedano:

□ richieste plurime (verrà accettata la prima presentata in ordine di tempo);
□ richieste formulate in modo incompleto o parziale o comunque che non forniscano elementi 

sufficienti alla verifica del possesso dei requisiti richiesti al soggetto proponente e che non 
consentano un’adeguata valutazione del progetto proposto;

□ attività già finanziate direttamente dalla Fondazione di Venezia o in corso di finanziamento;
□ mero  sostegno di  costi  ordinari  di  gestione  del  soggetto proponente,  non  finalizzati  alla 

realizzazione del progetto presentato;
□ copertura di debiti e spese pregresse alla data di presentazione della richiesta;
□ iniziative già eseguite alla data di presentazione della domanda o di ammissione della stessa a 

contributo (le  iniziative già avviate, sono ammesse solo per la parte di completamento);
□ copertura anche indiretta di spese per interventi infrastrutturali degli enti pubblici territoriali;
□ copertura dei costi di gestione e amministrazione di enti di diritto pubblico;
□ interventi generici non dettagliatamente individuati;
□ esclusivamente pubblicazioni e iniziative editoriali.

Attuazione dei progetti finanziati
Il progetto dovrà essere realizzato entro     18     mesi dall’assegnazione del contributo.

Anticipo del contributo ai progetti finanziati
Entro 3 mesi dall’assegnazione del contributo il beneficiario deve comunicare alla Fondazione 
Terra d’Acqua di aver completato la raccolta dei fondi per la parte non coperta dal contributo 
della  Fondazione,  mediante  ricorso  a donazioni  da  parte  della  collettività  o  da  disponibilità 
proprie del soggetto richiedente (non inferiori alla metà del   contributo richiesto),  versando nel 
ccb della Fondazione Terra d’Acqua il 50% del costo totale del progetto ammesso.

Il     contributo al     beneficiario     sarà     così     erogato:

□ per il 50% di tale valore (più la restituzione delle donazioni ricevute per il progetto), all’atto 
del trasferimento  della     somma da parte     della Fondazione     di     Venezia     alla Fondazione “Terra 
d’Acqua”;

□ per     il     rimanente     50%,     in     sede     di     conclusione     del     progetto, la Fondazione Terra d’Acqua 
procederà al pagamento del saldo del contributo, previa raccolta della rendicontazione e della 
relazione dell’intera iniziativa.

Tutte le scadenze sopra menzionate possono essere anticipate, ma non posticipate.



Qualora il progetto non sia ultimato entro i termini, l'organizzazione promotrice dovrà restituire il 
contributo ricevuto dalla Fondazione.

Nel  caso  in  cui  il  progetto  non  susciti  donazioni  pari  a  tale  importo,  la  Fondazione  Terra 
d’Acqua,  unitamente all’organizzazione  promotrice,  procederà  a  valutare  una  ipotesi  di 
ridimensionamento del progetto stesso; se ciò non fosse possibile le somme introitate potranno 
essere destinate, a scelta dei donatori interessati:

□ all’organizzazione promotrice del progetto, senza il beneficio del raddoppio;
□ ad un altro progetto che abbia concorso e sia stato ammesso al presente Bando e che non abbia 

raggiunto l’obiettivo del 50% del contributo assegnato;
□ alla Fondazione, temporaneamente, per finanziare un progetto simile con il Bando successivo;
□ ad incrementare il Patrimonio della Fondazione; la relativa rendita sarà in perpetuo utilizzata 

per il finanziamento di progetti di utilità sociale nel territorio di riferimento della Fondazione 
Terra d’Acqua.

Qualora la raccolta di donazioni a favore di un singolo progetto ecceda la cifra stabilita, per le 
somme  raccolte  in eccedenza  i  donatori  interessati  potranno  decidere,  come  sopra,  fra  la 
devoluzione all’organizzazione promotrice del progetto originariamente scelto senza il beneficio 
del raddoppio,  l’attribuzione ad altra iniziativa del Bando che non abbia raggiunto il proprio 
obiettivo, l’assegnazione al patrimonio della Fondazione o il loro utilizzo per il  finanziamento di 
successivi Bandi.

La Fondazione terra d’Acqua si impegna a monitorare i progetti ed a garantire ai donatori che le 
somme da loro versate vengano effettivamente utilizzate per perseguire gli obiettivi dichiarati. I 
risultati  conseguiti  dai  singoli progetti  verranno  raccolti  in  una  brochure  da  distribuirsi  alle 
organizzazioni  promotrici,  ai  donatori  ed alle collettività locali e  pubblicati nel  nostro sito 
internet.

Rendicontazione dei progetti finanziati
Al termine dell’attuazione del progetto il beneficiario dovrà presentare una rendicontazione e una 
relazione sulle attività     svolte (seguendo il modello fornito dalla Fondazione).

La rendicontazione dovrà dettagliare e allegare le spese sostenute (fatture, ricevute, ecc.) e 
attestazione dei relativi pagamenti (esclusivamente mediante bonifici bancari o assegni, non in 
contanti).

Qualora il soggetto proponente intenda cofinanziare con il costo del lavoro prestato dai volontari 
o  dipendenti (contributi     in     kind) impegnati per la realizzazione dell'iniziativa specifica, il 
soggetto proponente dovrà presentare in sede di rendicontazione apposita autocertificazione, con 
un riferimento comparativo ai valori di mercato.

Nel caso di Enti pubblici (enti locali, scuole, ecc.) le delibere/determine di assunzione di impegni 
di spesa per le quali sia stato completato il relativo iter di approvazione secondo le norme vigenti, 
sono valide ai fini della documentazione richiesta per l’ottenimento del contributo stanziato.



La Fondazione dopo aver esaminato  la rendicontazione e la relazione, procederà al saldo 
contributo.

Informazioni
Ogni eventuale informazione relativa al presente bando può essere effettuata o richiesta alla 
Fondazione Terra d’Acqua, tel. 0421 223545 (lunedì e mercoledì ore 9-12)

 mail info@fondazioneterradacqua.it

San Donà di Piave, 25/ 7/2022

IL PRESIDENTE

         dottor Loredan Milani
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