
 

 
Tutte le assemblee rappresentano un’occasione d’incontro, di confronto, di festa. Anche questa assemblea è una 
festa. A questa festa manca però un protagonista. 
Come tutti sapete il 20 gennaio scorso è scomparso Vittorio Barbaliscia. 
Moltissimi dei presenti potrebbero raccontare la propria esperienza del rapporto avuto con lui. Quindi le parole 
rischiano di essere comunque insufficienti di fronte alla grandezza della sua figura. Sento il dovere di ricordare il 
suo apporto alla nostra Banca della quale era amministratore dal 1993. Dal 1° agosto 2007 ricopriva la carica di 
Vice presidente. La sua saggezza, la sua disponibilità, la sua partecipazione fanno parte ed hanno contribuito alla 
storia della nostra Banca. L’attenzione che Vittorio ha sempre avuto, in strada, in ospedale, in banca, verso gli ultimi 
fa di lui uno dei primi.  
Il nostro paese e la nostra Banca con la scomparsa di Vittorio perdono uno dei suoi uomini migliori ed un grande 
pezzo della loro storia.  
Quando Vittorio se ne è andato, mille immagini, tanti pensieri, troppi ricordi si sono affollati nella mia mente.  

Vittorio è stato un grande amico, un fedele compagno di viaggio, nonché un ottimo collega. Come ebbi modo 
di affermare in chiesa nella cerimonia delle esequie nella mia vita professionale tutto avrei pensato tranne che 
tenerlo in cura negli ultimi istanti della sua vita. Sono stati momenti in cui si comprende fino in fondo quello che 
il poeta indica come lo sforzo tenace, accanito, disperato dell’amico di rapire una favilla al sole per illuminare 
una notte incombente e tanto buia da essere come sotterranea. 
Ecco, Vittorio per tanti ed in tanti frangenti era luce. Una luce che ora il ricordo e la gratitudine debbono 
mantenere accesa. 

 
Dall’intervento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dott. Maurizio Capogrossi, 

all’assemblea dei soci della BCC Giuseppe Toniolo del 6 maggio 2012

Bando per l’assegnazione di contributi per 
la realizzazione di progetti di utilità sociale 
dedicati alla memoria di Vittorio Barbaliscia 



PROGETTI DI UTILITA’ SOCIALE IN MEMORIA DI VITTORIO BARBALISCIA 

AVVISO 2017 

 

Art. 1 - Promotore  

La Banca di Credito dei Colli Albani,  intendendo ricordare la figura del 

dott. Vittorio Barbaliscia già vicepresidente della Banca, emette un 

avviso con l’intento di sollecitare privati ed organizzazioni senza scopo 

di lucro che operano nei comuni di competenza della Banca a promuovere 

progetti di utilità sociale nei seguenti ambiti di intervento: 

- Assistenza sociale e socio sanitaria 

- Sport dilettantistico 

- Cultura, istruzione, conoscenza scientifica  

- Tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente 

- Recupero del patrimonio storico/documentale 

  

Art. 2 - Obiettivi dell’Avviso  

L’Avviso ha l’obiettivo di individuare progetti di utilità sociale che 

possano contribuire a migliorare la qualità della vita delle comunità 

appartenenti al territorio in cui opera la Banca, a rafforzare i legami 

di solidarietà, incoraggiando il coinvolgimento responsabile di tutti i 

cittadini.  

 

Art. 3 Tipologia dei partecipanti  

Possono presentare domanda privati ed organizzazioni senza scopo di lucro 

che hanno sede legale e/o operativa nei comuni di competenza territoriale 

della Banca di Credito Cooperativo dei Colli Albani.  

Sono esclusi gli Enti pubblici territoriali.  

 

Art. 4 Risorse a disposizione  

La Banca per la realizzazione di progetti di utilità sociale mette a 

disposizione complessivamente per l’anno 2017 € 7.500,00. 

 

Art. 5 Ammontare dei contributi  

L’importo del contributo che verrà erogato dalla Banca per ciascun 

progetto non potrà superare € 3.000,00. 

  

Art. 7 - Termini di presentazione  

Le domande dovranno essere presentate presso la sede della Banca entro il 

30 ottobre 2017, in ottemperanza al regolamento che segue.  

Entro il 15 novembre 2017 verranno pubblicati sul sito della Banca i 

progetti selezionati.  

I progetti dovranno essere realizzati, salvo giustificato motivo, entro 6 

mesi dalla data di selezione del progetto. Entro tale termine dovrà 

essere speso l’importo totale del progetto. In ogni caso non verrà 

concessa una proroga superiore a tre mesi a far corso dalla data prevista 

per la loro conclusione.  

 

Art. 8 Regolamento dell’Avviso  

Le domande dovranno essere formulate esclusivamente utilizzando 

l’apposito modulo per la presentazione del progetto e la richiesta del 

contributo riportato in calce al presente regolamento.  

Esse dovranno pervenire al protocollo della Banca con consegna a mano, a 

mezzo corriere e/o a mezzo posta entro la data del 30 ottobre 2017, al 

seguente indirizzo:  

Via Sebastiano Silvestri 113 – 00045 Genzano di Roma con oggetto  

“PROGETTI DI UTILITA’ SOCIALE VITTORIO BARBALISCIA – Avviso 2017”.  



Le domande pervenute oltre la data del 30 ottobre 2017 non saranno 

considerate ammissibili.  

La mancata o non corretta compilazione di tutte le parti del modulo di 

richiesta di contributo o la mancanza di documenti richiesti, costituirà 

motivo di inammissibilità della domanda.  

Il richiedente dovrà fornire un piano finanziario analitico relativo alla 

realizzazione del progetto ed ogni singola voce di tale piano dovrà 

essere rendicontata.  

 

 

Art. 9 Limiti alla partecipazione 

Ogni soggetto potrà presentare un solo progetto. Non potranno essere 

pertanto presentate più domande di contributo a valere sul medesimo 

avviso dalla stesso richiedente. In caso di doppia presentazione sarà 

ritenuta valida la prima domanda protocollata.  

Non saranno considerate ammissibili le domande presentate da soggetti che 

hanno ricevuto analoghi contributi nei due anni precedenti (avviso 2015 e 

2016)  

 

Art. 10 - Cosa non si finanzia  

- La semplice copertura dei costi ordinari di gestione (in caso di 

associazioni) dell'Organizzazione o di debiti e spese pregressi alla 

data di presentazione della richiesta  

- I progetti già avviati alla data di selezione  

- Gli interventi generici non finalizzati  

- Le pubblicazioni e le iniziative editoriali in genere, a meno che non 

siano finalizzate alla valorizzazione e/o alla pubblicizzazione di un 

progetto  

- I progetti presentati da una soggetto proponente, ma a totale 

beneficio di altro ente ovvero realizzati da ente diverso.  

 

Art. 11 Selezione progetti  

I progetti, previa verifica della regolarità formale compiuta dalla 

struttura tecnica della Banca, verranno selezionati e valutati, dal 

Consiglio di Amministrazione della Banca o da una commissione da questo 

nominata secondo il proprio discrezionale ed insindacabile giudizio, in 

base a un ordine di priorità informato ai seguenti criteri:  

- urgenza dell’intervento rispetto al bisogno sociale rilevato;  

- coerenza con gli obiettivi dell’Avviso;  

- buon rapporto tra costi del progetto e reali benefici degli utenti;  

- mobilitazione dei volontari, beni e servizi, sfruttamento di economia 

di scala, etc. per una maggiore efficacia nell’utilizzo dei 

contributi;  

- ricadute dell’intervento nella qualità della vita dei destinatari;  

- impatto dell’intervento sul territorio;  

- solidità del piano finanziario (in riferimento ai progetti di importo 

superiore al contributo ammissibile).  

 

Art. 12 Rendicontazione 

In caso di assegnazione del contributo il richiedente si impegna a 

fornire la rendicontazione del progetto realizzato autorizzando la Banca 

alla divulgazione della stessa. 



Domanda di partecipazione al 

Bando per l’assegnazione di contributi per la realizzazione di progetti 

di utilità sociale dedicati alla memoria del Dott. Vittorio Barbaliscia. 

Avviso 2017 

 

Richiedente:  persona fisica   organizzazione senza scopo di lucro 
 

Nome/denominazione del richiedente: _____________________________________ 

 

Nato/a a:__________________________________________ il___________________  

 

codice fiscale_____________________Residenza/sede sociale________________ 

 

Via________________________________Telefono:_____________________________  

 

e mail___________________________________ 

 

 

Costo complessivo previsto per la realizzazione del progetto € __________ 

 

Contributo richiesto € __________________ 

 

Il soggetto richiedente ha fruito nel corso dell’anno 2017 di contributi 

e/o sponsorizzazioni da parte della BCC Colli Albani?   Sì     No 
 

Modalità con cui si darà evidenza del contributo erogato dalla Banca_____ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

Illustrazione del progetto e sua rispondenza agli obiettivi dell’avviso: 

(può essere inserito un allegato di max 3 cartelle dattiloscritte)_______ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________                                  

 

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

Lì,                                                        Firma 

 

 



Informativa ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali 

 
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, la scrivente BCC 
Giuseppe Toniolo in qualità di Titolare del trattamento, è tenuta a fornire previamente a coloro i quali 
compileranno il presente modulo alcune informazioni riguardanti il trattamento dei dati che li riguardano. 
 
Fonte dei dati personali 
I dati personali sono raccolti direttamente presso il rappresentante dell'Ente/Associazione mediante la 
compilazione delle singole voci contenute all'interno del modulo. Gli stessi vengono trattati nel rispetto della 
citata legge e degli obblighi di riservatezza cui si è sempre ispirata l'attività della nostra Banca. 
 
Finalità di trattamento 
I dati personali sono raccolti per le seguenti finalità: 
1) Pianificazione ed erogazione di liberalità e sponsorizzazioni da parte della Banca. 
2) Aggiornamento dell'archivio contatti relativo ad Enti/Associazioni al fine di poter segnalare ad Enti e 

Associazioni offerte e/o progetti della Banca loro destinati e/o condurre analisi al fine di comprendere ed 
interpretare sempre meglio i bisogni di Enti ed Associazioni. 

 
Modalità di trattamento dei dati 
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, 
informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da 
garantire la sicurezza o la riservatezza dei dati stessi. 
 
Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati, o che possono venirne a conoscenza 
in qualità di responsabili o incaricati 
Per lo svolgimento delle attività a carattere mutualistico la Banca potrà avvalersi di soggetti esterni con i 
quali programmare, organizzare e gestire le iniziative. La Banca si rivolge inoltre a società che svolgono 
attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni. 
Si precisano, infine, i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i Suoi dati personali possono essere 
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di incaricati del relativo trattamento: dipendenti e 
collaboratori, amministratori, sindaci e revisori della Banca, in relazione alle funzioni svolte. 
 
Diritti di cui all'art. 7 del Codice della Privacy 
Per l'esercizio dei diritti di cui all' art. 7 (aggiornamento, rettifica, cancellazione e blocco dei dati in nostro 
possesso), nonché per ricevere ulteriori informazioni gli interessati possono recarsi direttamente presso le 
Dipendenze della Banca. 
 

CONSENSO 
 

Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del 
D.Lgs. 196/2003, l'interessato: - presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella 
suddetta informativa?  

Do il consenso  •                    Nego il consenso  • 
 
Presta il suo consenso per la comunicazione dei dati personali per le finalità ed ai soggetti indicati 
nell'informativa?  

Do il consenso  •                    Nego il consenso  • 
 
Presta il suo consenso per la diffusione dei dati personali per le finalità e nell'ambito indicato 
nell'informativa?  

Do il consenso  •                    Nego il consenso  • 
 
Presta il suo consenso per il trattamento dei dati sensibili necessari per lo svolgimento delle operazioni 
indicate nell'informativa.  

Do il consenso  •                    Nego il consenso  • 
 
 
 
Data..........................................Firma .................................................................................... 
 
 


