
CRITERI DI UTILIZZO DEL FONDO DEL 5xMILLE 
(approvati nell’Assemblea Associativa del 23.12.2007) 

 
 
Possono accedere ai finanziamenti: 
• Tutti i Responsabili all’estero già individuati dall’Associazione; 
• Ulteriori Referenti all’estero – che possono essere anche enti a associazioni –, preferibil-

mente “presentati” con lettera accompagnatoria da parte del Vescovo locale, a condizione 
che siano già in atto progetti di sostegno a distanza o di partenariato con Orizzonti Nuovi, 
oppure che esista, oltre al richiedente, una figura istituzionale e/o associazione di compro-
vata fiducia che possa fare da garante; in questa seconda categoria possono rientrare 
anche associazioni locali, della diocesi di Castellaneta, quali la stessa Caritas Diocesana. 

 
Le richieste di finanziamento, per ciascuna annualità, vanno presentate compilando l’apposita 
scheda sintetica, eventualmente ampliata a discrezione e possibilmente corredata di 
fotografie e/o documentazioni integrative, e dovranno pervenire entro il 30 novembre 
dell’anno precedente. Solo per l’anno 2008, nelle more di ricevere i primi contributi relativi al 5xmille delle 
dichiarazioni irpef 2006, tale termine è prorogato al 29 febbraio 2008. 
I fondi disponibili, per ciascuna annualità, saranno presumibilmente quelli assegnati con le 
dichiarazioni irpef di due anni prima, salvo residui relativi ad anni precedenti o anticipi relativi 
a quelli successivi.  
 
Di norma, a nessuna richiesta di finanziamento sarà attribuito più di 1/4 dell’ammontare 
dell’intero importo annuale se questo supera i 50.000 euro, o di 1/3 se inferiore. 
 
Obiettivi programmati e ripartizione di massima: 
• Sviluppo occupazionale e del territorio (agricoltura, artigianato, terziario): 30% 
• Sanità di base (presidi medico/farmaceutici e vaccinazioni) e educazione alla salute: 25% 
• Formazione e istruzione, anche finalizzata a ridurre la dispersione scolastica: 20% 
• Emergenza ed assistenza: 15% 
• Viaggi operatori (per servizio, stage e/o formazione): 5% 
• Pubblicità: 5% 
 
Criteri di priorità e di assegnazione: 
• Rispondenza agli obiettivi programmati dall’associazione, ed in particolare alla possibile 

classificazione della proposta nell’ambito di  Progetti di Accoglienza, Recupero e/o 
Professionalizzazione rivolte a minori in stato di disagio e alle loro famiglie; 

• Mancanza di altre forme di sostegno; 
• Diversificazione tra i richiedenti; 
• Verifica e conferma dei bisogni, nonché dell’attuazione di precedenti progetti, da parte di 

nostri operatori in loco; 
• Prosecuzione e completamento di iniziative già in atto, soprattutto se finalizzate allo 

sviluppo occupazionale e del territorio. 
 
La ripartizione del fondo relativa a ciascuna annualità sarà decisa, ad insindacabile giudizio 
del Comitato Direttivo o di una Commissione appositamente nominata, nel mese di Dicembre 
dell’anno precedente, sulla scorta delle richieste pervenute ed eventualmente dei progetti che 
l’associazione intende promuovere direttamente, tenendo conto degli obiettivi programmati e 
dei criteri di priorità ed assegnazione. Solo per l’anno 2008, la ripartizione sarà decisa nel mese di marzo. 

 
In caso di finanziamento, il Responsabile del progetto dovrà fornire: 
• entro un mese da ciascun accredito, la ricevuta di versamento; 
• entro 6 mesi dal primo accredito (solo se il progetto ha una durata maggiore), una 

relazione illustrativa sullo stato di avanzamento del progetto; 
• entro un anno dal primo accredito, salvo motivate eccezioni, un’ampia relazione finale con 

valutazione dei risultati raggiunti, completa di materiale fotografico e della rendiconta-
zione economica (a cui va possibilmente allegata la documentazione di spesa). 

In mancanza di uno solo di tali elementi, che l’associazione conserverà per esibirli in caso di 
eventuali controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate, sarà richiesto il rimborso delle somme 
già elargite e bloccato nel frattempo qualsiasi ulteriori contributo al medesimo Responsabile. 


