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La Fondazione di Piacenza e Vigevano si impegna a mantenere a disposizione del soggetto 

beneficiario il contributo/l’erogazione deliberata dal Consiglio di Amministrazione, entro i 12 

mesi  dall’avvenuta comunicazione (fa fede la data risultante dal protocollo di uscita 

apposto dalla Fondazione).  

Premesso ciò, i beneficiari dell’erogazione/contributo dovranno:  
 
● entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, trasmettere la loro 

accettazione alla Fondazione via posta;  

● trascorsi 6 mesi dalla comunicazione della concessione del contributo, dovranno 

certificare tramite opportuna documentazione, trasmessa in busta chiusa via posta, 

l’avvio del progetto/iniziativa;  

● il contributo concesso dovrà essere utilizzato esclusivamente per il 

progetto/iniziativa presentato ed accolto dalla Fondazione. Qualora intervengano 

modifiche nella destinazione del contributo, le stesse devono essere portate a 

conoscenza della Fondazione ed ottenere dalla stessa, il preventivo assenso sulla 

mutata destinazione. Resta comunque salva la facoltà della Fondazione di revocare il 

contributo, qualora senza preventiva autorizzazione della Fondazione, lo stesso sia stato 

utilizzato per una finalità diversa, rispetto a quella per la quale era stato assegnato il 

contributo. La Fondazione si riserva inoltre la facoltà di verificare la congruità dei prezzi 

indicati nei preventivi presentati.  

qualora trascorrano 12 mesi e il progetto/iniziativa non venga avviato, le risorse 

destinate allo stesso,  salvo precise giustificazioni che dovranno essere documentate, saranno 

da considerare automaticamente non più disponibili.  

Il soggetto beneficiario dell’erogazione si impegna a:  

a. autorizzare l’effettuazione di controlli da parte della Fondazione volti a garantire 

l’attuazione delle iniziative ed il corretto impiego dei contributi concessi; 

b. a fornire a conclusione dell’iniziativa un resoconto consuntivo e ogni altra 

documentazione aggiuntiva che fosse ritenuta necessaria, a giudizio della Fondazione, 

al fine della completa definizione della pratica; 

c. a concordare con la Fondazione le modalità di pubblicizzazione del contributo  
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Modalità di erogazione del contributo: 

● il contributo/erogazione potrà essere liquidato solo sulla base di presentazione di 

copia di giustificativi di spesa e di rendicontazioni relative al progetto/iniziativa e, 

comunque entro 1 mese dalla trasmissione della documentazione.  

 

Per gli interventi di maggior rilievo e per quelli che presentano uno sviluppo 

pluriennale, i destinatari delle erogazioni dovranno fornire periodiche relazioni di 

aggiornamento e, al termine dell’intervento, un rendiconto che illustri allo stato finale di 

attuazione l’efficacia, in termini quantitativi e qualitativi, dell’intervento stesso in relazione agli 

obiettivi perseguiti. 

 

Modalità di pubblicizzazione del contributo della Fondazione:  

I beneficiari dell’erogazione/contributo dovranno:  

 

1. in caso di stampa di opuscoli, depliants, manifesti, locandine o altro materiale 

pubblicitario riportare il logo della Fondazione di Piacenza e Vigevano, che si allega; 

2. dare la giusta visibilità al contributo attribuito dalla Fondazione in presentazioni 

ufficiali o altre iniziative correlate.  

3. indicare, nel caso di contributi che si concretizzino in acquisti di materiale informatico 

(computer, stampanti ecc.) o altro materiale ( acquisto di beni o attrezzature) che, si 

tratta di un “Dono della Fondazione di Piacenza e Vigevano.  

 


