
L’attività erogativa della Fondazione è disciplinata dal Regolamento dell’Attività 
Istituzionale.  
La Fondazione ha adottato un Codice Etico e Comportamentale che deve essere 
rispettato anche dai destinatari dei contributi.
I documenti sono disponibili sul sito www.fondazionecariparo.net.

Obiettivo del progetto è la promozione della cultura dello sport e l’adeguato sostegno 
all’attività sportiva attraverso la realizzazione di interventi volti al miglioramento 
dell’offerta delle strutture sportive nelle province di Padova e Rovigo.

Il plafond dedicato al progetto è di € 750.000. 

I progetti per i quali sarà richiesto il contributo dovranno rientrare in una delle 
seguenti tipologie:

a) ristrutturazione o manutenzione straordinaria di strutture destinate all’uso; 
interventi di messa a norma degli ambienti e/o degli impianti (rifacimento 
dell’impiantistica e adeguamento antisismico, dei tetti e dei servizi igienici); 

b) interventi atti all’efficientamento energetico.

Ogni ente potrà presentare richiesta di contributo per la realizzazione di un 
solo progetto, il quale dovrà rientrare in una sola delle tipologie previste, pena 
l’esclusione delle richieste.

La partecipazione al progetto è riservata esclusivamente ad enti e istituzioni di 
natura pubblica aventi sede nel territorio delle province di Padova e Rovigo, 
i quali siano proprietari di strutture e impianti sportivi con fruibilità di impegno 
almeno quinquennale.
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Saranno esclusi dalla partecipazione al bando gli enti che si sono aggiudicati un 
contributo nell’ambito della precedente edizione del medesimo bando.
Saranno inoltre escluse le Amministrazioni Comunali di Padova e Rovigo per le 
quali la Fondazione ha già attivato specifiche iniziative.

Sono esclusi i progetti già avviati alla data di presentazione della domanda, i 
progetti che interessano strutture per le quali la Fondazione ha già in programma 
specifiche iniziative, o che già beneficiano di un contributo da parte della stessa al 
momento della pubblicazione del presente Regolamento.

Le richieste dovranno essere presentate esclusivamente dall’ente proprietario 
dell’impianto sportivo: non saranno ammesse le richieste presentate da terzi, 
ancorché gestori degli impianti in questione.

Saranno ammessi alla valutazione esclusivamente:
- i progetti il cui oggetto d’intervento sia ubicato all’interno delle province di 

Padova e di Rovigo;
- i progetti non ancora avviati alla data di presentazione della richiesta;
- i progetti definitivi o esecutivi.

Non saranno considerate ammissibili le richieste relative a:
- copertura dei costi di gestione della struttura o delle spese relative all’attività 

ordinaria;
- acquisto di materiale di consumo, informatico e d’ufficio;
- studi di fattibilità o progetti preliminari;
- spese di progettazione, direzione lavori ed eventuali altre consulenze professionali.

In caso di esito positivo, la Fondazione stanzierà un contributo fino all’importo
massimo di:
- € 45.000,00 per il punto a);
- € 25.000,00 per il punto b);
fermo restando che il contributo concesso dalla Fondazione non potrà in ogni caso 
superare l’ 80% del costo totale dei lavori, iva compresa.

I rapporti tra la Fondazione ed i soggetti destinatari del contributo saranno regolati 
da un apposito accordo. I lavori potranno essere avviati solo successivamente 
alla data di comunicazione dell’assegnazione di contributo e nel caso in cui l’ente 
abbia avviato i lavori antecedentemente, il contributo assegnato verrà revocato. 
La procedura di iscrizione prevede anche l’obbligatoria compilazione del piano 
finanziario relativo al progetto; a tale riguardo, il richiedente dovrà garantire in proprio 
o attraverso il reperimento di ulteriori contributi, la copertura dei costi eccedenti il 
contributo richiesto alla Fondazione (al massimo l’80%), specificandone le fonti e 
i relativi importi; tali contributi dovranno essere necessariamente documentati 
in sede di richiesta.

3 • CARATTERISTICHE 
DEI PROGETTI

4 • MISURE E MODALITÀ DI 
EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI
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I progetti che risulteranno assegnatari di un contributo da parte della Fondazione 
non potranno successivamente essere oggetto di sostanziali modifiche, né 
da un punto di vista tecnico-organizzativo, né per quanto concerne il relativo 
piano finanziario. Non saranno prese in considerazione inoltre eventuali richieste 
di integrazione del contributo concesso, né di variazione della percentuale di 
cofinanziamento.
Agli assegnatari è fatto obbligo di impiegare i fondi ottenuti strettamente per 
le finalità per cui essi sono stati stanziati. Non sarà possibile pertanto mutarne 
la destinazione, pena la revoca dell’assegnazione. La Fondazione si riserva di 
verificare in qualsiasi momento il corretto utilizzo del contributo assegnato, anche 
con eventuali visite in loco di tecnici incaricati. Allo scopo, gli assegnatari dovranno 
mettere a disposizione tutta la documentazione inerente l’attuazione dei lavori, ove 
richiesta.

L’erogazione del contributo avverrà secondo le seguenti modalità:
per i progetti di tipo a):

- l’80% del contributo sarà erogato in una o più tranches durante il periodo di 
realizzazione delle opere edili, con erogazioni non inferiori ad € 5.000, previa 
presentazione di idonea documentazione di spesa nonché dei relativi Stati 
Avanzamento Lavori (S.A.L.), debitamente sottoscritti dal Direttore dei Lavori;

- il restante 20% del contributo sarà erogato in un’unica soluzione previa 
presentazione della medesima documentazione nonché del Certificato di 
Regolare Esecuzione, debitamente sottoscritti dal Direttore dei Lavori e copia di 
tutte le fatture quietanzate delle spese sostenute precedentemente;

per i progetti di tipo b):
- il contributo sarà erogato in un’unica soluzione previa presentazione di idonea 

documentazione di spesa quietanziata.

I lavori relativi ai punti a ) e b) dovranno essere terminati e rendicontati entro 18 
mesi dalla data di comunicazione dell’assegnazione del contributo.
Non è prevista la concessione di proroghe dei citati tempi di realizzazione dei 
progetti. La scadenza dei termini senza che siano stati iniziati o conclusi i progetti 
determina il venir meno dell’impegno della Fondazione.

L’assegnazione dei contributi e la relativa quantificazione avverrà a insindacabile 
giudizio della Fondazione, sulla base di un’analisi comparativa delle istanze 
pervenute.
Le domande saranno oggetto di:

1 • Verifica sotto il profilo della correttezza formale – Sarà esaminata innanzitutto 
la conformità con quanto stabilito dal Regolamento (beneficiari e tipologie di 
intervento ammissibili, completezza e regolarità della documentazione richiesta, 
rispetto dei termini di presentazione).

5 • TEMPI DI REALIZZAZIONE

6 • CRITERI DI VALUTAZIONE
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 Saranno giudicate “non accettabili”, e pertanto escluse dalla successiva fase 
di valutazione di merito, le domande che a seguito della verifica preliminare 
risulteranno:
- non complete dell’obbligatoria iscrizione tramite internet;
- sprovviste della copia cartacea del modulo d’iscrizione timbrata e firmata dal 

Legale Rappresentante dell’ente;
- presentate oltre il termine stabilito;
- non complete di tutta la documentazione obbligatoria richiesta;
- non compatibili con le tipologie di intervento e con i beneficiari ammissibili;
- riferite a studi di fattibilità o progetti preliminari;
- riferite a progetti già avviati o conclusi prima della presentazione della 

domanda.

 In presenza di altre carenze di ordine formale di minor rilievo, diverse da quelle 
sopra elencate, la Fondazione potrà richiedere di provvedere alla relativa 
integrazione affinché l’istanza possa essere valutata nel merito.

2 •  Valutazione di merito – Saranno esaminati i seguenti aspetti:
- urgenza dell’intervento ai fini della fruibilità della struttura;
- completezza del progetto e rispondenza ai requisiti del Regolamento;
- ricaduta dell’intervento in termini di miglioramento del servizio prestato;
- modalità di utilizzo dell’impianto sportivo, incluse le attività ludicosportive 

che vi vengono svolte, tipologia di utenti, l’eventuale soggetto gestore e il 
numero indicativo degli utenti che vi afferiscono, con particolare “premialità”  
ai fruitori under 18;

- congruità dei costi previsti e rapporto costi/benefici;
- presenza di contribuzioni da parte di altri enti pubblici, enti no profit e/o 

privati.
3 •  I progetti verranno valutati da parte di una Commissione tecnica incaricata 

dalla Fondazione.

4 •  Nell’analisi delle richieste presentate, la Fondazione terrà conto di eventuali 
contributi già concessi ai soggetti richiedenti.

L’iscrizione al bando dovrà essere effettuata esclusivamente via telematica, 
compilando l’apposita modulistica ed allegando la prevista documentazione 
obbligatoria secondo le modalità e nei termini indicati nella sezione “Bandi” – 
“Bandi Aperti” del sito della Fondazione www.fondazionecariparo.net. 
Diversamente, la richiesta non sarà ammessa.
La modulistica di iscrizione dovrà poi essere stampata, sottoscritta e timbrata dal 
Legale Rappresentante e, corredata di tutta la documentazione richiesta, dovrà 
pervenire entro e non oltre le ore 13 del 30/09/2016 presso la sede legale di 
Padova o la sede operativa di Rovigo, ai seguenti indirizzi:

Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo
Progetto Interventi sugli Impianti Sportivi 2016
Piazza Duomo, 14
35141 – Padova

7 • MODALITÀ DI ISCRIZIONE
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oppure

Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo
Progetto Interventi sugli Impianti Sportivi 2016
Piazza Vittorio Emanuele II, 47
45100 - Rovigo

Le domande di iscrizione e gli allegati pervenuti dopo i termini fissati o con modalità 
differenti da quelle indicate non saranno prese in considerazione; la documentazione 
inviata non verrà restituita.
Per informazioni sul progetto è possibile rivolgersi alla Fondazione telefonando ai 
numeri 049/8234816 e 0425/423084 oppure inviando un messaggio di posta 
elettronica all’indirizzo sportivamente@fondazionecariparo.it.
Si precisa che non saranno fornite valutazioni preventive sull’ammissibilità delle 
domande o sull’esito della selezione.

A conclusione della procedura di selezione, prevista entro il 30/12/2016, nel 
sito della Fondazione www.fondazionecariparo.net sarà reso pubblico l’elenco dei 
soggetti beneficiari e l’entità del contributo deliberato. Successivamente l’esito 
della selezione, sia positivo che negativo, sarà comunicato individualmente per 
lettera ai singoli enti interessati.

- Copia della modulistica di iscrizione on line timbrata e firmata in ogni sua parte 
dal Legale Rappresentante dell’ente richiedente;

- relazione dettagliata sulle modalità di utilizzo della struttura anche con riferimento 
all’utenza coinvolta (tipologia e numero indicativo di utenti, tipologia e descrizione 
dettagliata delle attività svolte) e la dichiarazione di fruibilità di impegno almeno 
quinquennale della stessa;

- progetto tecnico definitivo o esecutivo completo di relazione illustrativa, 
computo metrico estimativo, quadro tecnico economico con il dettaglio di tutti i 
costi previsti, tavole di progetto, documentazione fotografica in formato cartaceo 
e cronoprogramma;

- piano finanziario dettagliato, suddiviso in piano delle spese e piano di 
copertura delle spese, quest’ultimo con specifica indicazione di tutti gli enti 
cofinanziatori e dei relativi contributi documentati a copertura dei costi eccedenti 
l’importo richiesto alla Fondazione;

- copia degli atti o contratti (visura catastale) che evidenzino il rapporto in base 
al quale l’ente proprietario dispone della struttura.

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 sul sito web della Fondazione.

8 • COMUNICAZIONE E MODALITÀ 
DELL’ASSEGNAZIONE

9 • DOCUMENTAZIONE 
OBBLIGATORIA DA PRODURRE
(pena l’esclusione dalla valutazione)
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