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Oggetto: Lettera di condizionato - patrocinio oneroso di Euro 3.000,00 € per l’iniziativa “Ripartiamo Dalle Radici. 
Nel Nome Di Dioniso, Dio Delle Rinascite”. 

 
Documenti da 
trasmettere a FC 

Con riferimento al contributo in oggetto, si comunica che l’erogazione del contributo 
avverrà ad esito dell’esame e delle verifiche che gli Uffici avranno svolto sulla seguente 
documentazione: 

 
1. Dichiarazione di “Accettazione delle regole di rendicontazione per progetti extra 

bando” (fac-simile in allegato); 
2. Richiesta scritta di versamento del contributo (fac-simile in allegato); 
3. Copia di fatture o altri titoli di spesa idonei;  
4. Dimostrativi di avvenuto pagamento (quietanze del fornitore con timbro e firma 

leggibile oppure bonifici eseguiti o, in alternativa, estratti conto con evidenza degli 
addebiti); 

5. Breve nota sulla pubblicizzazione del sostegno concesso dalla Fondazione Cariplo. 
Per l’acquisizione del logo e dei materiali necessari, si può fare riferimento all’Ufficio 
Comunicazione (comunicazione@fondazionecariplo.it);  

6. Breve nota sulla realizzazione del progetto; 
7. Scheda fiscale (fac-simile in allegato). 

 
 

Conformità al 
progetto originario 

Si ricorda che il contributo deve essere destinato esclusivamente al finanziamento del 
progetto approvato dalla Fondazione e ogni eventuale difforme impiego deve essere 
autorizzato dalla stessa.  In particolare, il progetto deve essere realizzato nelle forme, 
modalità e tempi illustrati nella documentazione presentata alla Fondazione, la quale può 
esercitare – a tutela della propria posizione - le facoltà di sua pertinenza, inclusa quella di 
adottare ogni iniziativa giudiziale nelle ipotesi di mancato rispetto dei criteri di 
certificazione e rendicontazione dei costi esposti alla Fondazione. 

 
Modalità di 
erogazione del 
contributo 

Per quanto concerne l’erogazione del contributo economico, si segnala che il 
versamento della somma avrà luogo in un’unica soluzione a saldo; pertanto non sono 
previste erogazioni intermedie. La richiesta di pagamento, unitamente alla 
documentazione allegata, deve essere presentata entro il termine massimo di 6 (sei) mesi 
dalla data programmata per la realizzazione dell’iniziativa. Trascorso tale termine, il 
contributo potrà essere revocato. 

  
Con l’occasione si informa che in data 18/03/2014 la Fondazione ha approvato una 

modifica del regolamento sui Patrocini che prevede che non possa essere concesso nel 
corso dell’anno solare più di un patrocinio alla stessa iniziativa e/o ente e non possano 
essere assegnati patrocini per più di due anni di seguito alla stessa iniziativa/progetto. 

 
 Da ultimo, si richiamano le precisazioni contenute nella “Guida alla rendicontazione 

per progetti extrabando” e le istruzioni applicative pubblicate sul sito internet di 
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Fondazione Cariplo alla pagina dedicata dove sono reperibili aggiornamenti importanti per 
gli adempimenti rendicontativi:  

http://www.fondazionecariplo.it/it/contributi/rendicontazione/patrocini.html 
 

  
Provvedimenti per 
gli enti colpiti 
dall’l’emergenza 
sanitaria 

Per gli enti attuatori che si trovano nella condizione di dover realizzare l’iniziativa 
patrocinata da Cariplo, secondo un calendario compromesso dalle difficoltà legate 
all’emergenza Covid-19, è possibile accedere ad una procedura speciale in base alla quale 
l’ente interessato:  

1. troverà il modello denominato “Richiesta Modifica dei tempi (Covid19)” sul 
portale web, alla pagina: 
http://www.fondazionecariplo.it/it/contributi/rendicontazione/patrocini.html; 

2. lo compilerà, firmerà e trasformerà in file digitale (preferibilmente PDF o, se 
disponibile, documento digitalmente firmato come “p7m”); 

3. lo invierà in allegato ad un messaggio di posta elettronica, indirizzandolo a 
patrocini@fondazionecariplo.it 

4. riceverà dalla Segreteria un messaggio di posta elettronica a titolo di risposta 
(accoglimento o rigetto della richiesta). 

 

 
Modello 231  
e Procedura 
whistleblowing 

Si dà atto, infine, che la Fondazione ha approvato, nei termini di cui ai documenti 
disponibili sul sito internet www.fondazionecariplo.it, un Codice Etico ed un Modello di 
Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito anche solo il “Modello”) atto a prevenire 
la commissione dei reati e degli illeciti previsti nel D.Lgs 231/01. Si richiede, dunque, di 
prendere adeguata visione dei documenti sopra menzionati e di impegnarsi a rispettarne i 
contenuti astenendosi da ogni condotta idonea a determinarne violazione. 

 
Eventuali atti, fatti o comportamenti che, nel corso dell’esecuzione del rapporto, 

indurranno a ritenere commesso uno dei reati e/o degli illeciti contemplati dal D. Lgs. n. 
231/2001, o risulteranno contrari a quanto previsto nel Modello o nel Codice Etico della 
Fondazione, dovranno essere segnalati all’Organismo di Vigilanza tramite mail all’indirizzo 
organismodivigilanza@fondazionecariplo.it oppure tramite l’indirizzo di posta elettronica 
certificata segnalazioni.odv@pec.it, nel rispetto delle modalità indicate dalla Procedura 
whistleblowing, disponibile sul sito internet della Fondazione. 

 
In caso di inosservanza delle disposizioni contenute nel Modello e/o nel Codice Etico, 

la Fondazione si riserva la facoltà di risolvere il presente rapporto, ferma restando la 
possibilità di chiedere il risarcimento di eventuali danni. La Fondazione, 
indipendentemente da qualsiasi finalità, non tollera comportamenti o atti contrari ai 
principi richiamati nel Codice Etico e nel Modello adottato. 

 
Distinti saluti. 

 
 

LUIGI MARUZZI 
Direttore Area Gestione Erogativa 
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