INVESTIMENTI SOSTENIBILI
Regolamento candidatura devoluzioni

Il fondo Investimenti Sostenibili devolve ogni anno una quota pari allo 0,5% del patrimonio della Classe A
a favore di iniziative benefiche.
I progetti da sostenere possono essere selezionati da Sella SGR tramite candidature inviate in modo
spontaneo dalle Associazioni, oppure raccolte con iniziative organizzate dalla stessa.
Affinché la richiesta di contributo possa essere valutata le organizzazioni richiedenti dovranno garantire il
rispetto di specifici requisiti e presentare la richiesta di contributo nelle modalità stabilite da Sella SGR.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

Possono accedere alla selezione organizzazioni
non profit, qualunque sia la loro forma giuridica, ivi
compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le
Associazioni riconosciute e non riconosciute, le
Fondazioni, i Comitati, le Cooperative sociali, le
Organizzazioni di Volontariato, le Organizzazioni
Non Governative, le Organizzazioni Non Lucrative
di Utilità Sociale che:

Le organizzazioni non profit interessate a ricevere
devoluzioni da Investimenti Sostenibili possono
presentare la propria candidatura ed i progetti:
dal 1 gennaio al 31 dicembre per le devoluzioni
erogate nell’anno successivo.

•

svolgano attività documentata preferibilmente
da almeno cinque anni;

•

abbiano sede legale in Italia;

•

rispondano a requisiti di eticità e moralità in
linea con i valori del gruppo Sella.

Alla richiesta è necessario allegare:
• Modulo di presentazione candidatura
• Materiale informativo istituzionale
• Atto Costitutivo
• Statuto
• Bilancio e Relazioni
• Documenti comprovanti la qualifica di ONLUS o
altro tipo di associazione*

Le richieste di contributo potranno essere inviate via
email a devoluzioni@sellasgr.it.
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MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI SOSTENUTI

La partecipazione alla selezione non è vincolante e
non obbliga in alcun modo all’erogazione della
devoluzione. Tutte le candidature ritenute idonee
vengono comunque archiviate con la possibilità di
essere riconsiderate per gli anni successivi.

Le Associazioni si impegnano a fornire
rendicontazione almeno semestrale della
destinazione dell’importo ricevuto.

Per la selezione dei progetti ci si avvale del supporto
del Comitato Etico di Gruppo e la selezione può
riguardare uno o più progetti annuali o pluriennali.
COMUNICAZIONE DEGLI ESITI
L’importo da devolvere e i progetti sostenuti
vengono definiti nel primo semestre dell’anno
successivo a quello di presentazione della domanda.
Le
associazioni
candidate
riceveranno
comunicazione via email entro il primo semestre
dell'anno successivo all'anno di presentazione
della candidatura.
Dopo la delibera di approvazione del contributo da
parte del Consiglio di Amministrazione di Sella SGR,
verrà sottoscritto un Accordo di erogazione tra la
SGR e l’Associazione in cui verranno precisati i
termini e le condizioni dell’erogazione del
contributo.

Inoltre, in qualsiasi momento, le Associazioni
finanziate dovranno poter fornire alla SGR
informazioni
tempestive
e
dettagliate
sull’andamento del progetto, su eventuali
cambiamenti
nell’assetto
dell’Associazione
finanziata o su eventuali modifiche nelle modalità e
tempi di svolgimento del progetto. Si rendono
inoltre disponibili ad autorizzare eventuali controlli
da parte della SGR finalizzati a monitorare il corretto
svolgimento dell’attività finanziata. Infine, le
Associazioni finanziate si impegnano a non
utilizzare il nome e il logo della SGR in mancanza di
un preciso accordo con la stessa.
Nulla è dovuto dalla SGR alle Associazioni non
selezionate.
INIZIATIVE ORGANIZZATE DA SELLA SGR
Per selezionare progetti da finanziare possono
essere organizzate di anno in anno iniziative
specifiche da affiancare alla selezione per
candidatura. I regolamenti di queste iniziative
verranno di volta in volta emanati.

*
• ONLUS - richiesta di iscrizione all’elenco dell’anagrafe delle Onlus presentato all’Agenzia delle Entrate
• ONG - documento di riconoscimento di idoneità della Direzione Generale per la Cooperazione
• ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO - documento di iscrizione nei registri regionali o provinciali
• COOP. SOCIALE O CONSORZIO DI COOP. SOCIALI - documento di iscrizione all’albo regionale delle cooperative sociali
• APS (Associazioni di Promozione Sociale) - documento di iscrizione nel registro nazionale previsto dall’art.7 della legge 383/2000
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