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REGOLAMENTO BANDO ACEB 2019
Articolo 1

OGGETTO
Il presente regolamento, è conforme alla previsione di cui all’articolo 3 comma 1 e comma 2 dello statuto
dell’Associazione Culturale Eventi Benefici con acronimo ACEB.
Ai sensi dell’articolo 1 comma 1 dello statuto, l’associazione persegue il fine esclusivo della Promozione
Culturale e Sociale, senza scopo di lucro neanche indiretto, ed opera esclusivamente per fini di solidarietà
sociale.
Articolo 2

SETTORI D’INTERVENTO
L’associazione opera esclusivamente nell’ambito territoriale della provincia di Imperia, esercitando
particolarmente la propria attività nei seguenti settori a favore di “ASSOCIAZIONI NO-PROFIT”:
1) Socio Sanitario;
2) Assistenza sociale;
3) Formazione;
4) Istruzione;
5) Tutela e valorizzazione del patrimonio storico e artistico;
6) Tutela e valorizzazione dell’ambiente;
7) Tutela e salvaguardia degli animali;
8) Promozione della cultura e dell’arte;
9) Sport dilettantistico.
Articolo 3

PROGRAMMAZIONE
Entro il 1° di Aprile di ogni anno, verrà reso pubblico il bando rivolto alle associazioni no-profit, termine
ultimo di ricezione delle domande è il 31 Ottobre di ogni anno.
Le domande dovranno essere ben compilate in ogni parte, rispettando i requisiti richiesti nel bando. Le
domande non compilate correttamente e/o con mancanza di dati, verranno considerate nulle.
Il cda di ACEB, a Novembre di ogni anno, comincerà ad esaminare tutte le richieste pervenute e delibererà
in maniera insindacabile quali soggetti beneficiare.
Il cda di ACEB, alla chiusura del bilancio, stabilirà a quale Associazione erogare gli utili di esercizio, tra
quelle la cui domanda è conforme ai requisiti del bando.
Le Associazioni vincitrici potranno essere più di una, in questo caso ACEB provvederà alla ripartizione tra
le diverse tipologie di erogazioni.
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Nel caso in cui ACEB avesse una disponibilità superiore alle richieste pervenute, o nessuno ne avesse fatta
richiesta, sarà lo stesso cda a ricercare e destinare gli esuberi dell’utile di esercizio ad altre Associazioni.
L’Associazione/i vincitrice/i del bando, riceverà una comunicazione da parte di ACEB via email e
successivamente verrà resa pubblica.
Articolo 4

I BENEFICIARI
Le categorie di enti che possono beneficiare degli interventi di ACEB sono:
1) ETS; (Enti del terzo settore)
2) ODV; (Organizzazione di Volontariato)
3) APS; (Attività di promozione sociale)
4) Associazioni riconosciute e non riconosciute. (Forma giuridica)
Le categorie sopraccitate devono essere prive di scopo di lucro neanche indiretto, apartitiche,
aconfessionali e non devono appartenere a categorie sindacali.
Articolo 5

TIPOLOGIE DI EROGAZIONE
L’ACEB eroga i propri contributi attraverso:
1. bandi chiusi, ossia bandi aventi scadenze specifiche entro le quali devono essere presentate le domande di
contributo;
2. bandi con raccolta, in cui l’erogazione del contributo viene subordinata al fatto che pervengano ad ACEB
donazioni, indicanti il progetto, pari ad una percentuale del contributo predeterminata nel bando;
3. delibere di contributi rilevanti a favore di singole iniziative e progetti considerati particolarmente meritevoli
e/o di proposte di utilità sociale;
Articolo 6

I BANDI
Tutti i bandi devono essere deliberati dal cda di ACEB che deve nel contempo stabilire:
1. i settori interessati e gli obiettivi;
2. i requisiti dei soggetti che possono presentare domanda;
3. l’ammontare massimo e minimo dei singoli contributi;
4. l’eventuale quota di co-finanziamento a carico dell’ente richiedente;
5. i tipi di progetti che potranno essere finanziati e le attività non finanziabili;
6. i moduli che dovranno essere compilati;
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7. la documentazione da allegare;
8. le modalità in cui i bandi dovranno essere diffusi fra i potenziali beneficiari, garantendo la massima
pubblicità e trasparenza;
9. le scadenze per la presentazione delle domande;
10. le modalità di comunicazione dei risultati;
11. gli impegni che dovranno assumersi i beneficiari dei contributi, in termini di:
a. rendicontazione;
b. comunicazione;
12. le modalità con le quali verranno effettuati i pagamenti da parte di ACEB;
13. i tempi entro i quali, salvo proroga, dovranno essere completati i progetti.
I progetti pervenuti verranno analizzati dal cda anche con il possibile coinvolgimento di esperti esterni ad
ACEB.
Articolo 7

LE EROGAZIONI E LE RISORSE
Le erogazioni alla/e Associazione/i vincente/i del bando, dovranno avvenire attraverso la modalità esclusiva di
presentazione delle richieste di intervento di ACEB che prevede:
1. una lettera firmata dal legale rappresentante dell’ente, che specifichi la denominazione dell’iniziativa
proposta e l’ammontare del contributo richiesto ad ACEB;
2. una scheda di presentazione dell’ente proponente;
3. una scheda di presentazione dell’iniziativa proposta;
4. l’autorizzazione al trattamento dei dati personali.
La modulistica di cui sopra è predisposta da ACEB.
Le risorse per il finanziamento delle attività istituzionali dell’Associazione Culturale Eventi Benefici, derivano
da introiti di iniziative promozionali, raccolte fondi, eventi ricreativi e sportivi, e tutto quello che è rivolto al
proprio autofinanziamento.
Il cda si riserva la facoltà di accettare le donazioni ricevute sulla base di criteri discrezionali finalizzati a
preservare l’integrità, la rispettabilità e, in ogni caso, l’immagine di ACEB.
Articolo 8

MONITORAGGIO
A seguito di delibera di erogazione, ACEB si riserva di svolgere attività di controllo nei seguenti modi:
1. verifica dello stato di avanzamento dei lavori, delle relazioni del responsabile del progetto o iniziativa, di
eventuali attestati di terzi preposti al controllo;
2. verifica a consuntivo, anche tramite l’assistenza di esperti, del risultato o dell’effetto dell’intervento in
termini di efficienza e di ricaduta;
3. verifica del reale utilizzo e della coerente destinazione delle risorse assegnate;
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4. verifica che i beneficiari dovranno obbligatoriamente esporre il logo di ACEB con la scritta “Con il
contributo di ACEB”.
Articolo 9

PROROGHE, MODIFICHE E REVOCHE
Proroghe, modifiche e revoche dovranno essere deliberate dal cda di ACEB che ha stabilito il contributo, salvo
possibilità di delega da parte di quest’ultimo ad altri soggetti.
Nel caso l’importo deliberato da ACEB sia inferiore a quanto richiesto dall’Ente, quest’ultimo potrà rinunciare
al contributo o chiedere di modificare il progetto.
Tale modifica dovrà essere concordata con ACEB sulla base delle indicazioni espresse dal cda al momento
dell’approvazione del contributo e comunque non potrà avere un costo inferiore della somma di quanto l’Ente
aveva dichiarato di avere a disposizione e del valore dell’erogazione deliberata.
Al momento della rendicontazione, qualora i costi sostenuti dall’Ente si rivelino inferiori a quanto concordato
in sede di approvazione del progetto, il contributo verrà ridotto in modo proporzionale.
Articolo 10

TRASPARENZA
Di ogni erogazione, ACEB darà comunicazione pubblica almeno una volta all’anno sul sito e nel rapporto
annuale, con la rispettiva indicazione dell’entità, dell’oggetto (titolo dell’iniziativa, progetto e/o foto) e del
beneficiario.
Articolo 11

VALUTAZIONE IMPATTO
ACEB raccoglierà dati sulle iniziative e i progetti sostenuti, anche al fine di elaborare una valutazione
dell’impatto della propria attività erogativa nel perseguimento dei propri fini statutari e nella promozione del
dono.
.
Il presente regolamento, se necessario, potrà essere modificato dal cda nel corso dell’esercizio.
Camporosso 15 Marzo 2019.
Stefano URSO
Presidente ACEB
Firmato in digitale

