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REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE
PREMESSA
La presenza di aree verdi nelle città si è ormai dimostrata di importanza cruciale per la qualità della vita: non solo in
quanto parchi e giardini offrono occasioni di inclusione sociale, ma perché detengono un ruolo fondamentale nella
tutela dell’ambiente e della salute dell’uomo, compensando le emissioni di CO2. I dati allarmanti sul cambiamento
climatico stanno contribuendo al consolidamento di una coscienza ecologica collettiva e alla consapevolezza
che è decisivo avviare percorsi volti a una trasformazione delle città in chiave sostenibile, sia dal punto di vista
ambientale che sociale: un primo passo importante per una transizione ecologica improntata ad aumentare la
resilienza dei sistemi socio-ecologici.
1 • OBIETTIVO
Obiettivo del bando è favorire interventi volti a incrementare il verde pubblico in aree urbane e periurbane, quale
contributo alla transizione ecologica delle città e, al contempo, promuovere attività di sensibilizzazione sul tema
della sostenibilità ambientale, attraverso le azioni progettuali previste.
Il plafond complessivo del Bando è pari a € 1.200.000.
2 • SOGGETTI DESTINATARI
La partecipazione è riservata alle Amministrazioni Comunali delle province di Padova e di Rovigo.
Ogni Ente potrà fare richiesta di contributo per la realizzazione di un solo progetto, pena l’esclusione di tutte le
richieste presentate.
3 • PROGETTI AMMISSIBILI
Sono ammessi alla valutazione i progetti da realizzarsi in spazi di proprietà comunale, nelle province di Padova e
Rovigo.
I progetti dovranno riferirsi ad interventi di:
• creazione di nuove aree verdi;
• riqualificazione e attrezzaggio di aree verdi già esistenti, anche attraverso nuove piantumazioni.
I progetti dovranno inoltre:
• prevedere un puntuale piano di manutenzione e gestione, a carico dell’Amministrazione Comunale;
• promuovere azioni, connesse a tali aree, di sensibilizzazione che incentivino la cultura della tutela del patrimonio
ambientale da parte della collettività.
Saranno presi in esame soltanto progetti con una quota minima di cofinanziamento e/o di autofinanziamento del 25%.
4 • PROGETTI NON AMMISSIBILI
Non saranno ammessi alla valutazione iniziative già in fase di realizzazione o già concluse.
5. • COSTI
Le voci di spesa ammesse al contributo sono:
• fornitura e posa a dimora di alberi ed essenze per piantumazioni preferibilmente di tipo autoctono a rapida crescita;
• acquisto e installazione di arredi e attrezzature ludico sportive esterne;
• opere infrastrutturali connesse alla realizzazione del progetto (recinzioni, impianti irrigazione, impianti illuminazione
a basso consumo, rampe di accesso…);
• promozione di attività di sensibilizzazione.
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Le voci di costo non ammesse a contributo sono:
• spese riferite al personale strutturato dell’Amministrazione Comunale, che non potranno essere configurate quale
quota di autofinanziamento nel budget complessivo.
6. • MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
I destinatari potranno presentare le proposte, corredate dalla documentazione obbligatoria di cui al successivo art.
7, unicamente seguendo l’apposita procedura informatica nella sezione Bandi e progetti > Bando “Spazi Verdi”
disponibile nel sito della Fondazione www.fondazionecariparo.it.
Il termine per la presentazione dei progetti è fissato alle ore 13.00 del 22.12.2021.
7 • DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA
• Relazione progettuale che preveda una proiezione di incremento di verde rispetto alla situazione attuale;
• delibera di Giunta che preveda un definito piano di manutenzione e gestione dell’area;
• inquadramento urbanistico territoriale con estratto PRG e indicazione delle altre aree verdi esistenti;
• gantt delle attività;
• documentazione fotografica/rendering dell’area dell’intervento;
• piano economico finanziario dettagliato;
• documentazione che certifichi la sussistenza del cofinanziamento e/o autofinanziamento per una quota minima
del 25% (lettere di partner sostenitori e/o dichiarazione da parte del Sindaco a garanzia della copertura dei costi);
• piano delle attività di sensibilizzazione aperte alla cittadinanza con indicazione di eventuali partner di progetto (a
titolo esemplificativo: associazioni culturali, cooperative…);
• SOLO PER PROGETTI DI RECUPERO GIARDINI STORICI, presentazione dei vincoli di carattere storico artistico e
nulla osta rilasciato dalla competente Soprintendenza.
La domanda di partecipazione on line dovrà essere compilata in ogni sua parte. Il mancato rispetto dei requisiti
formali della domanda di partecipazione comporterà l’esclusione dalla selezione comparativa.
8 • CRITERI DI VALUTAZIONE
La valutazione delle proposte terrà conto dei seguenti aspetti:
1. incremento di aree verdi rispetto alla situazione preesistente;
2. conversione di aree degradate in aree verdi;
3. puntualità ed efficacia del piano di gestione e manutenzione ordinaria dell’area verde (assunzione di formale
delibera che preveda un definito piano di manutenzione dell’area);
4. capacità di coinvolgimento efficace della comunità di riferimento attraverso azioni di sensibilizzazione circa il
rispetto e la cura del patrimonio ambientale;
5. accessibilità attraverso percorsi e strutture idonee a soggetti deboli (diversamente abili, anziani);
6. contestualizzazione del progetto rispetto al quadro ambientale caratterizzante il sito (es piantumazione specie
vegetali endemiche…).
9 • CONTRIBUTI
Nel caso in cui la selezione abbia esito positivo, la Fondazione stanzierà un contributo fino a un massimo di € 75.000,
non superiore al 75% del costo complessivo del progetto.
I rapporti tra la Fondazione e i beneficiari del contributo verranno regolati da una apposita convenzione, che definirà
le modalità di realizzazione e rendicontazione dei singoli progetti.
La gestione dei rapporti con la Fondazione sarà assunta dall’amministrazione comunale richiedente. Al soggetto
beneficiario del contributo dovrà essere intestata tutta la documentazione di spesa relativa alla quota sostenuta
dalla Fondazione.
I beneficiari del contributo saranno tenuti a rispondere a ogni richiesta di aggiornamento.
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10 • COMUNICAZIONE DEGLI ESITI
Entro fine febbraio la Fondazione pubblicherà l’elenco dei progetti selezionati e l’entità del contributo deliberato nel
sito internet della Fondazione www.fondazionecariparo.it.
11 • TEMPI DI REALIZZAZIONE
Le attività dovranno essere avviate successivamente alla comunicazione di assegnazione del contributo da parte
della Fondazione ed entro 12 mesi dalla stessa e dovranno essere terminate entro 24 mesi dall’inizio dei lavori.
Non è prevista la concessione di proroghe dei citati tempi di realizzazione, nella prospettiva di rendere disponibili
risorse finanziarie alla realizzazione di progetti di più immediata attuazione; pertanto, la scadenza dei termini senza
che siano stati iniziati o conclusi i progetti determina il venire meno dell’impegno della Fondazione.
12 • MONITORAGGIO
La Fondazione si riserva il diritto di sottoporre a verifica i progetti ammessi a contributo, sia in corso di realizzazione
che a conclusione delle attività, per valutare il raggiungimento degli obiettivi prefissati. La Fondazione si riserva
inoltre la facoltà di appurare la veridicità di tutte le dichiarazioni prodotte dal beneficiario del contributo.
Per informazioni:
tel. 049 8234835
silvia.ranieri@fondazionecariparo.it
Non saranno in ogni caso fornite informazioni preventive sull’esito della selezione.
I dati personali saranno trattati in conformità alle norme vigenti in materia di protezione dei dati personali.

