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AGOSTO 2017



ANCI raccolta fondi per la ricostruzione con C/C
bancario

RACCOLTA FONDI ANCI

Garanti della destinazione e trasparente utilizzo dei fondi
Piero Fassino, il Sindaco di Parma Federico Pizzarotti, ilPiero Fassino, il Sindaco di Parma Federico Pizzarotti, il
delegato alla Protezione civile e Sindaco di Siena Bruno
Valentini e il Delegato alla Finanza Locale sindaco di
Ascoli Piceno Guido Castelli.

Ad oggi raccolti oltre 1 milione di euro grazie al
contributo di 369 Comuni ed Enti pubblici, 1.182
privati cittadini e 99 Associazioni. Di questi, 128.000
euro raccolti da Utilitalia con iniziativa di solidarietà dei
sindacati e del personale.



Ai Comuni colpiti che ne avevano fatto richiesta assegnati
importi per richieste urgenti di beni e attrezzature di
emergenza:

Max. 10.000,00 euro per intervento

PRIMA DESTINAZIONE DELLA 
RACCOLTA DI SOLIDARIETÀ 

Max. 10.000,00 euro per intervento

29 richieste - Totale € 176.395,53

70.000,00 euro destinati ad ANCI Marche che ha
costituito un fondo regionale per il “Recupero ed il
restauro di opere d’arte mobili delle Marche
danneggiate dal terremoto” cofinanziato dal Pio
Sodalizio dei Piceni con 100.000,00 euro.



Rimanente quota dei fondi destinata alla campagna di
Crowdfunding a favore dei Comuni colpiti, che permetterà
di moltiplicare, raddoppiando almeno le risorse raccolte
disponibili pari a 700.000 euro assicurando la massima
trasparenza nell’individuazione dei progetti finanziati

ANCICROWD - Sisma Centro Italia 
“I Comuni per i Comuni” - Iniziativa ANCI/EPPELA

trasparenza nell’individuazione dei progetti finanziati

Sottoscritto Accordo di collaborazione tra ANCI e
Anteprima srl, Società proprietaria della più diffusa

piattaforma di crowdfunding italiana, Eppela

Anteprima srl si è impegnata ad ospitare gratuitamente
all’interno della piattaforma Eppela.com l’ iniziativa
“ANCI Crowd - Sisma Centro Italia I Comuni per i
Comuni” , relativa ai Comuni colpiti dal Sisma Centro
Italia



PERCHE’ UN PROGETTO 
CROWDFUNDING

Incentiva la partecipazione di nuovi donatori, con
l’obiettivo di raddoppiare almeno le donazioni già raccolte

Incrementa il senso di partecipazione e di aggregazioneIncrementa il senso di partecipazione e di aggregazione
nelle comunità di cittadini, rafforzando il loro legame con
il proprio territorio e con le Amministrazioni locali

Rende protagonisti i Comuni nell’individuare le proposte
progettuali candidate all’utilizzo delle risorse raccolte
dall’ANCI e i cittadini delle comunità nell’individuare quali
progetti da sostenere ulteriormente e da realizzare,
perché ritenuti maggiormente significativi



Il termine deriva proprio dall'incrocio delle parole inglesi 
"crowd", folla, e "funding", finanziamento, indicando la 
pratica di "trovare fondi attraverso la folla", ossia una 
modalità di microfinanziamento dal basso che si avvale 
dell'aiuto di benefattori che scelgono di investire 
liberamente, ispirati dal progetto e dall'idea proposta.

COS’ È IL CROWDFUNDING 



COME FUNZIONA “EPPELA”
IN 6 STEP 



COME FUNZIONA ANCI CROWD 
Sisma Centro Italia - I Comuni per i Comuni 

FASE 1
COMUNE PRESENTA PROGETTO  AD ANCI 

VIA PEC;
LA COMMISSIONE VALUTA INSERIMENTO 

PUBBLICAZIONE DEI PROGETTI NELLO 
SPAZIO CROWD PER POSSIBILITÀ DI

COFINANZIAMENTO

FASE 2
dal 24 AGOSTO 2017 al 

31 OTTOBRE 2017

dal 15 NOVEMBRE 2017 
per 90 GIORNI

LA COMMISSIONE VALUTA INSERIMENTO 
IN SPAZIO CROWD 

COFINANZIAMENTO



ANCICROWD
Sisma Centro Italia - I Comuni per i Comuni 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI 

Le proposte progettuali da ammettere in graduatoria per essere inserite
nell’area Crowdfunding Civico Sisma Centro Italia e partecipare
all’opportunità del cofinanziamento, dovranno essere trasmesse via
PEC all’indirizzo areasicurezza@pec.anci.it.
Nell’oggetto della mail dovranno essere riportati, a pena di esclusione:

NOME DEL PROGETTO

COMUNE DI APPARTENENZA

SISMA CENTRO ITALIA La dicitura: “ANCI CROWD - SISMA CENTRO ITALIA 
I Comuni per i Comuni”
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MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

Tutte le richieste dovranno, pena 
l’inammissibilità, essere l’inammissibilità, essere 
obbligatoriamente presentate 
accompagnate dai documenti 
obbligatori sottoscritti dal legale del 
Comune, elencati nella slide successiva



MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI 
DOCUMENTI

FASE 1
dal 24 agosto 2017 al 31 ottobre 2017 

1. Accettazione del regolamento dell’iniziativa, firmato dal rappresentante dell’Ente;

2. Documento attestante i poteri di firma dell’attuale legale rappresentante dell’ente, oltre ai dati personali del 
responsabile del progetto e del referente per il progetto e dei dati relativi all’amministrazione di appartenenza;

3. Dichiarazione del rappresentante dell’ente richiedente, con la quale si attesta che le attività saranno realizzate 
entro 12 mesi dalla chiusura della campagna;

4. Dichiarazione rappresentante ente richiedente,  che accetta che nel corso della campagna su Eppela, il progetto 
non potrà essere presente in altre campagne di crowdfunding, anche se su piattaforme operanti con modalità 
diverse, né in Italia né all’estero e né su altri canali dedicati al fundraising e/o su piattaforme di e-commerce e che 
il progetto non potrà essere pubblicato su nessuna altra piattaforma di crowdfunding, a pena di eliminazione 
della campagna.

5. Idea di progetto e relazione descrittiva dell’iniziativa/attività proposta;

6. Quadro economico dettagliato e preventivi di spesa, con formalizzazione della richiesta di un budget da 
raccogliere nei 90 giorni disponibili.

7. Scelta /indicazione eventuali ricompense da corrispondere a coloro che effettueranno un’offerta sul progetto; 

8. Link video (Youtube o Vimeo) e immagini da allegare alla mail, che raccontino l’iniziativa;

9. Dati fiscali all’amministrazione di appartenenza;

10. c/c (cod. Iban) sul quale sarà versato l’ammontare raccolto nel corso della campagna di crowdfunding.



ANCICROWD
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FASE 2 dal 15 novembre 2017 - per 90 giorni

A partire dal 15/11/2017 , a seguito degli esiti della selezione, avrà inizio la 
pubblicazione dei progetti per attivare le campagne di crowdfunding

I progetti selezionati rimarranno pubblicati per 90 giorni nell’area Crowdfunding Civico I progetti selezionati rimarranno pubblicati per 90 giorni nell’area Crowdfunding Civico 
ANCI - Sisma Centro Italia per la raccolta fondi. 

I progetti che non raggiungeranno almeno il 50% del traguardo nel corso della 

campagna, non saranno finanziati e le somme eventualmente già raccolte saranno 
restituite ai sostenitori

I progetti che arriveranno almeno al 50% del budget richiesto attraverso la campagna 
di crowdfunding, al termine della campagna riceveranno dall’ANCI, l’importo residuo 

necessario al raggiungimento del traguardo prefissato, fino ai massimali 
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TIPOLOGIA DEI PROGETTI AMMESSI 

ACQUISTI SOTTO SOGLIA FINO
A  € 40.000

(FORNITURE; ACQUISTI DI
AUTOMEZZI; ALTRO)

CRITERI DI VALUTAZIONE
• Capacità di individuazione dei bisogni del territorio ed efficacia 

delle risposte a tali bisogni da parte del progetto proposto;

• Rilevanza dell’iniziativa sul territorio di riferimento in funzione 

dell’arricchimento culturale della popolazione, grado di diffusione 

dell’iniziativa, livello di fruibilità da parte del pubblico, attrattività;

• Ricaduta dell’iniziativa sul territorio in termini di sviluppo 

PROGETTI SOTTO SOGLIA FINO
A  € 150.000

(PROGETTI EDILIZI QUALI: 
COSTRUZIONI EX NOVO, 

INTERVENTI DI RECUPERO, 
INTERVENTI DI

RIQUALIFICAZIONE, 
POTENZIAMENTO).

• Ricaduta dell’iniziativa sul territorio in termini di sviluppo 

economico e capacità di attrarre, 

• Valore culturale dell’iniziativa, qualità, originalità, storicità del 

progetto e grado di professionalità;

• Fruibilità da parte delle persone con disabilità (motorie, sensoriali 

o psichiche);

• Solidità e realizzabilità dell’intervento Sostenibilità economica e 

adeguatezza;

• Eventuale presenza di un cofinanziamento già acquisito alla 

presentazione della domanda;

• Completezza e coerenza documentale;

• Piano di comunicazione (allegati fotografici, video, testimonials) 

capace di stimolare la donazione;

• Dimensione e livello di attività di network dell’organizzazione 

proponente.
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Resta inteso che saranno pubblicati i 
progetti primi in graduatoria fino alla 

concorrenza dell’importo di 
cofinanziamento reso disponibile da ANCI cofinanziamento reso disponibile da ANCI 
(700.000,00). Nel caso in cui l’importo di 

cofinanziamento reso disponibile da ANCI 
non fosse completamente utilizzato, 

saranno pubblicati i progetti che seguono in 
graduatoria fino ad esaurimento delle 

risorse disponibili da parte di ANCI. 
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RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE

L’assegnazione del contributo diverrà vincolante ed efficace nel caso in cui la campagna di 
crowdfunding si concluda con esito positivo (raggiungimento di almeno il 50% della somma 
obiettivo) e verrà erogato in due soluzioni: 

1. Le risorse raccolte tramite la piattaforma Eppela saranno erogate attraverso il sistema di 1. Le risorse raccolte tramite la piattaforma Eppela saranno erogate attraverso il sistema di 
pagamento Stripe (www.stripe.com) entro 30 giorni dalla data di chiusura della campagna.

2. Il co-finanziamento di ANCI sarà erogato tramite un bonifico secondo la normativa vigente con le 
medesime scadenze dell’erogazione dell’importo ottenuto dal partecipante tramite la campagna 
di crowdfunding entro 60 giorni dalla data di chiusura della campagna, direttamente sul conto 
corrente indicato dal partecipante stesso in sede di caricamento su Eppela. 

L’organizzazione assegnataria del contributo dovrà inviare entro 30 giorni dalla conclusione del 
progetto la rendicontazione di tutte le spese sostenute per garantire la trasparenza dell’attività 
svolta.



LINK e CONTATTI

Pagina dedicata all'evento: 
https://www.eppela.com/it/mentors/anci-crowdhttps://www.eppela.com/it/mentors/anci-crowd

Eppela: customer@eppela.com
ANCI: protezionecivile@anci.it


