REGOLAMENTO
DI PARTECIPAZIONE
Termine ultimo di presentazione
delle domande: 31/05/2016
1 > OGGETTO
La Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo,
nell’ambito della propria attività istituzionale, promuove
il “PROGETTO PULMINI 2016”, stanziando allo scopo
un plafond di € 500.000, finalizzato all’assegnazione di
contributi per l’acquisto di automezzi da adibire al trasporto e
all’accompagnamento di persone affette da difficoltà motorie
e non autosufficienti.
2 > ENTI DESTINATARI
L’iniziativa è riservata a enti e istituzioni di natura pubblica
e privata non profit, aventi sede e operanti nelle province di
Padova e Rovigo.
Gli enti di natura privata non profit dovranno possedere almeno
uno dei seguenti requisiti:
• avere personalità giuridica;
• essere iscritti al Registro Regionale delle Organizzazioni di
Volontariato e/o delle Associazioni di Promozione Sociale;
• essere iscritti al Registro Nazionale del CIP (Comitato
Paraolimpico Italiano);
• essere iscritti all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali
(L.R.23/2006 artt. 5-6).
I richiedenti dovranno svolgere la loro attività nell’ambito del
volontariato a sostegno di disabili, anziani, persone affette da
difficoltà motorie e non autosufficienti.
Inoltre dovranno attivare, o aver attivato, una rete per fornire

un servizio di trasporto gratuito (fatti salvi i rimborsi spese
concordati fra enti) che coinvolga una molteplicità di soggetti
operanti nel settore, favorendo così una risposta importante
alle esigenze del territorio.
Per rete si intende sia l’utilizzo dell’automezzo per
fornire un servizio di trasporto a più enti, sia la
condivisione dell’uso dell’automezzo con altri enti del
proprio territorio di riferimento. Nel dettaglio, il servizio
dovrà essere esteso:
• a più enti operanti in ambito sociale;
• e/o a un numero elevato di utenti;
• e/o a un’area estesa del territorio di riferimento.
L’eventuale esistenza di una rete di collaborazioni dovrà
risultare dalla sottoscrizione formale di un accordo, siglato da
tutti i soggetti coinvolti.
Non possono presentare domanda persone fisiche, imprese
ed enti con fini di lucro, partiti o movimenti politici, fondazioni
ed enti che perseguono anche indirettamente scopi politici,
organizzazioni sindacali o di patronato e associazioni di
categoria.
3 > TIPOLOGIA DEI MEZZI ASSEGNABILI
Il richiedente potrà presentare una sola domanda per l’acquisto
di un solo automezzo; diversamente, entrambe le richieste
verranno automaticamente escluse.
Nel caso di richieste che coinvolgano più soggetti, la
domanda dovrà essere effettuata da un ente capofila, che
sarà responsabile dell’attuazione dell’iniziativa e della sua
rendicontazione.
Al momento della presentazione della domanda, il richiedente
dovrà indicare quale tipologia di automezzo intende acquistare,
fra quelle di seguito indicate:
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• automezzo di medie dimensioni (8/9 posti) attrezzato con
pedana per la salita/discesa di carrozzelle;
• automezzo di piccole dimensioni (4/5 posti) attrezzato con
pedana per la salita/discesa di carrozzelle.
Non è prevista l’assegnazione di contributi per l’acquisto di
mezzi di altre categorie o dimensioni.
La tipologia di mezzo prescelto non potrà essere modificata
in seguito.
Non è prevista l’assegnazione di contributi per l’acquisto di
mezzi usati.
4 > MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione dovrà avvenire a mezzo Internet,
compilando l’apposita modulistica secondo le modalità e nei
termini indicati sul sito www.fondazionecariparo.it, settore
“Bandi”, sezione “Sociale” (“Bandi aperti”).
La domanda di iscrizione online dovrà successivamente
essere stampata, corredata dalla documentazione obbligatoria
indicata al punto 5 del presente Regolamento, e inviata alla
Fondazione entro e non oltre le ore 13:00 del 31/05/2016, a
mezzo posta ordinaria o consegnata a mano, (non farà fede il
timbro postale), al seguente indirizzo:
Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo
“Progetto Pulmini 2016”
Piazza Duomo, 14
35141 – Padova
Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo
“Progetto Pulmini 2016”
Piazza Vittorio Emanuele II, 47
45100 – Rovigo
Non saranno considerate valide le richieste pervenute per sola
via informatica o a solo mezzo posta.
Le domande pervenute dopo i termini fissati, o con
modalità differenti da quelle indicate, non saranno prese in
considerazione. La documentazione inviata non verrà restituita.
La spedizione del plico rimane a solo ed esclusivo rischio del
mittente.

5 > DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA DA ALLEGARE
La domanda di partecipazione dovrà essere corredata della
seguente documentazione obbligatoria:
• stampa del modulo di iscrizione compilato in ogni sua parte,
timbrato e firmato dal Legale Rappresentante;
• statuto e atto costitutivo*;
• atto di riconoscimento della personalità giuridica, o
iscrizione nel Registro Regionale delle Organizzazioni di
Volontariato e/o delle Associazioni di Promozione Sociale,
o all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali, o al Registro
Nazionale del CIP (Comitato Paraolimpico Italiano);
• ultimi due bilanci consuntivi approvati e bilancio preventivo
2016* **;
• relazione che illustri nel dettaglio la rete di servizi di trasporto
che si intende attivare o potenziare, specificando:
a. numero e indicazione degli enti coinvolti;
b. stima mensile del numero degli utenti, dei viaggi e dei
chilometri di percorrenza, qualora il servizio sia di nuova
attivazione;
c. stima mensile del numero degli utenti, dei viaggi e dei
chilometri di percorrenza, sulla base di uno storico,
qualora il servizio sia già attivo.
Gli enti dovranno altresì specificare in che modo intendono
coordinare la loro azione, descrivendo il servizio che verrà
offerto e specificandone le modalità di attuazione, oltre che i
percorsi previsti, il territorio di pertinenza, il bacino d’utenza
servito, i motivi della necessità del servizio.
• impegno scritto, da parte dell’ente che si obbliga, a coprire
la quota residuale non coperta dalla Fondazione per
l’acquisto dell’automezzo;
• se il servizio coinvolge più enti, copia degli accordi che
regolano l’erogazione del servizio.
Per informazioni sul Regolamento è possibile rivolgersi alla
Fondazione telefonando al numero 049/8234808, oppure
inviando un messaggio di posta elettronica all’indirizzo
pulmini@fondazionecariparo.it.

* Nel caso di richieste presentate da enti locali ed ecclesiastici non è necessaria la produzione dei documenti elencati a questi punti. Gli altri enti di natura pubblica sono invece tenuti
a presentarli, sostituendo eventualmente all’atto costitutivo gli atti pubblici istitutivi.
** Le cooperative sociali non sono tenute a presentare bilancio preventivo.
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6 > MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
L’assegnazione degli automezzi avverrà sulla base di un’analisi
comparativa delle richieste.
Le domande presentate saranno oggetto di:
1) verifica sotto il profilo della correttezza e
completezza formale;
2) valutazione di merito.
1) Le proposte progettuali saranno esaminate preliminarmente
sotto il profilo della correttezza e completezza formale, ossia
della conformità con quanto stabilito nel bando.
Saranno pertanto escluse dalla successiva fase di
valutazione le domande che risulteranno:
• presentate da soggetti privi dei requisiti di cui al punto 2
del presente Regolamento;
• non complete di tutta la documentazione richiesta;
• presentate oltre il termine stabilito.
2) Per quanto concerne la valutazione di merito, saranno
considerati tra i criteri d’esame:
• qualità e ampiezza del servizio di trasporto proposto;
• bacino di utenza territoriale;
• modalità di erogazione del servizio;
• aderenza del progetto alle finalità specificate ai punti 1
e 2 del presente Regolamento;
• stima mensile dei potenziali utenti del servizio offerto
e del numero dei viaggi;
• numero dei dipendenti e/o dei volontari coinvolti;
• numero dei mezzi eventualmente già a disposizione,
anche non di proprietà;
• chilometraggio dei mezzi eventualmente posseduti;
• esperienza del soggetto richiedente;
• capacità di sostenere i costi di gestione dell’automezzo.
Si precisa che non saranno fornite valutazioni preventive
sull’ammissibilità delle domande o sull’esito della selezione.

• € 28.000 per l’acquisto di un automezzo di piccole
dimensioni (4/5 posti) attrezzato.
Resta inteso che la spesa residua rimarrà a carico dell’ente
assegnatario.
La modalità di copertura del residuo di spesa dovrà essere
indicata in sede di presentazione della domanda.
La Fondazione si riserva, una volta completata la selezione, di
segnalare ai beneficiari eventuali intese con ditte concessionarie
per l’acquisto dei mezzi a condizioni vantaggiose.
L’acquisto del mezzo potrà avvenire solo dopo la firma
dell’apposita convenzione, sottoscritta fra Fondazione ed
enti assegnatari, che regolerà l’erogazione del contributo.
Mediante la sottoscrizione di tale atto i beneficiari si
impegneranno, tra l’altro, a mantenere la proprietà e la
specifica destinazione d’uso del veicolo per almeno 5 anni
dall’immatricolazione.
L’erogazione del contributo avverrà su presentazione della
fattura di acquisto. I contributi saranno accreditati tramite
bonifico bancario nel conto corrente intestato all’ente
assegnatario.
Gli automezzi dovranno essere intestati al soggetto
assegnatario del contributo.
8 > COMUNICAZIONE DEI RISULTATI
L’elenco degli enti assegnatari sarà reso pubblico entro il
30/09/2016 nel settore “Bandi”, sezione “Sociale” (“Bandi
aperti”) del sito Internet www.fondazionecariparo.it.
Successivamente a questa data l’esito di ogni singola richiesta,
sia positivo che negativo, verrà comunicato via posta agli enti
interessati.
I dati personali forniti saranno trattati in conformità alle previsioni del D.Lgs.
n.196/03 per le finalità di cui al presente regolamento, secondo quanto
chiarito nell’informativa contenuta nei moduli di richiesta dei contributi
inseriti nel sito web della Fondazione.

7 > MISURA E MODALITA’ DI EROGAZIONE
DEI CONTRIBUTI
Agli assegnatari verrà erogato un contributo per l’acquisto dei
mezzi, che potrà corrispondere al massimo all’80% del valore
del mezzo prescelto, ovvero fino a un tetto massimo di:
• € 40.000 per l’acquisto di un automezzo di medie
dimensioni (8/9 posti) attrezzato;
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