BANDO n. 3/2017

AUTOMEZZI – AUTOAMBULANZE

PREMESSA
La Fondazione è a fianco delle organizzazioni del Terzo Settore che operano in ambito sociale,
sanitario e assistenziale e da sempre ne accompagna i progetti con il proprio sostegno economico.
1. SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE DOMANDA
Sono ammessi a presentare domanda di contributo gli enti non profit1 in possesso dei seguenti
requisiti:
- che abbiano quale propria attività primaria e diretta quella caratterizzata da fini di assistenza
socio-sanitaria e socio-assistenziale;
- con sede legale e/o operativa nel territorio della provincia di Pistoia;
- che siano costituiti da almeno due anni alla data di presentazione della domanda.
Sono esclusi dalla partecipazione al Bando gli enti pubblici ed in particolare le Aziende sanitarie locali
ed Aziende ospedaliere.
2. INTERVENTI FINANZIABILI
La Fondazione intende sostenere progetti riguardanti le seguenti tipologie di intervento:



acquisto di automezzi ed autoambulanze (anche usati);
interventi di manutenzione straordinaria/riadattamento su automezzi/autoambulanze.

I predetti veicoli devono essere impiegati nell’attività di assistenza sanitaria o di assistenza sociale.
3. RISORSE FINANZIARIE DESTINATE A SERVIZIO DEL BANDO
Per le finalità e gli obiettivi di cui al presente bando, la Fondazione mette a disposizione l’importo di
€ 350.000,00 (trecentocinquantamila euro).
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Sono considerati non profit tutti gli enti privati, fra cui imprese sociali, cooperative sociali ed associazioni, caratterizzati da scopi non
lucrativi, ossia istituzioni che – anche qualora esercitino attività economica – non abbiano come fine il conseguimento o la divisone di utili,
così come li prevede e li definisce il D. Lgs. n. 460 del 4 dicembre 1997.
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La Fondazione si riserva di aumentare tale importo ove lo ritenga opportuno a proprio insindacabile
giudizio.
4. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande devono essere inserite on line a partire dal giorno 27 marzo e fino al giorno 26 maggio
2017 nell’apposita sezione “Bandi e contributi” sulla homepage del sito web della Fondazione
(www.fondazionecrpt.it).
Il richiedente avrà cura di compilare, fra altri, i campi riportati negli appositi spazi della richiesta on
line riguardanti le seguenti informazioni sul progetto:
a. analisi del bisogno e motivazioni/obiettivi della richiesta di contributo;
b. indicazione del tipo di servizi offerti, del territorio servito, del numero di utenti potenziali, del
numero dei servizi effettuati negli ultimi tre anni e il numero medio dei chilometri percorsi;
c. numero di automezzi attualmente a disposizione con indicazione, per ognuno di essi,
dell’anno di immatricolazione e dei chilometri percorsi;
d. indicazioni di quanti, fra gli automezzi a disposizione, sono stati acquistati con il contributo
finanziario della Fondazione;
e. modalità operative previste per l’automezzo oggetto della richiesta (ad esempio: servizi a
terzi, attività gestionale, ecc.) e numero dei chilometri previsti per anno;
f. esiti positivi attesi dalla realizzazione dell’acquisto o della manutenzione/riadattamento;
g. piano finanziario dettagliato con indicazione di tutti gli eventuali enti cofinanziatori
dell’iniziativa e dei relativi contributi a copertura dei costi eccedenti il contributo purché nei
limiti indicati nel successivo art. 5.;
h. elenco dei contributi ottenuti dalla Fondazione negli ultimi cinque anni, con indicazione della
causale.
5. ENTITÀ DEI CONTRIBUTI CONCEDIBILI
Il contributo richiesto alla Fondazione potrà essere concesso nella misura massima del 50% della
previsione complessiva di spesa ritenuta ammissibile, inclusi gli oneri fiscali, sino ad un tetto massimo
di € 50.000,00 nel caso di acquisto ed € 10.000,00 nel caso di manutenzione
straordinaria/riadattamento.
A ciascun richiedente, salvo motivate eccezioni, potrà essere concesso un solo contributo.
6. OBBLIGHI
Con la semplice presentazione della domanda di contributo, il richiedente accetta tutte le condizioni
del bando e si obbliga :






ad utilizzare interamente ogni contributo ottenuto in forza del presente bando per l’acquisto
o per la manutenzione straordinaria/riadattamento del corrispondente automezzo così come
richiesto e indicato nella domanda;
ad inviare pronta comunicazione scritta di avvenuto acquisto o di conclusione dell’intervento
di manutenzione straordinaria/riadattamento dell’automezzo per il quale ha ottenuto il
corrispondente contributo;
a consegnare la documentazione integrativa che gli fosse eventualmente richiesta dalla
Fondazione.
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nel caso di accoglimento della richiesta, a inserire sull’automezzo una targa che dia conto del
fatto che lo stesso è stato acquistato o riadattato grazie al contributo della Fondazione Cassa
di Risparmio di Pistoia e Pescia.

7. VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE ED ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO
Le domande saranno esaminate e valutate da una commissione nominata dalla Fondazione,
presieduta dal Presidente della stessa o da un suo delegato.
La commissione procederà all’esame a partire da:



sussistenza dei requisiti formali (ammissibilità dell’ente richiedente, tempestività della
domanda, completezza dei dati e della documentazione);
coerenza della richiesta rispetto alle finalità del bando.

Le domande ammissibili saranno valutate nei limiti dei fondi disponibili ed in ragione dei seguenti
elementi di merito:







effetti stimabili di miglioramento/potenziamento del servizio offerto e sulla sua continuità;
numero, entità e intervallo temporale dei contributi eventualmente ottenuti in precedenza;
popolazione servita, con particolare riguardo al servizio sanitario pediatrico;
distanza dai presidi sanitari;
durata e reputazione di serietà ed efficienza dell’ente richiedente;
ogni altro elemento ritenuto significativo dalla Fondazione.

Le decisioni della commissione sono definitive e insindacabili.
L’assegnazione del contributo potrà essere comunicato al beneficiario anche per e-mail.
L’acquisto o l’intervento di manutenzione straordinaria/riadattamento dell’automezzo deve avvenire
non oltre il 31 dicembre 2017.
8. EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
L’erogazione del contributo avverrà mediante bonifico bancario, sul conto indicato dal beneficiario
con la causale “Bando automezzi - autoambulanze 2017”, previa consegna alla Fondazione di:
- dichiarazione scritta di accettazione del contributo stesso;
- copia di regolare fattura emessa dal venditore dell’automezzo o dal soggetto che ha operato
la manutenzione straordinaria/riadattamento del veicolo, intestata al soggetto richiedente il
contributo;
- copia del pagamento effettuato dall’ente beneficiario qualora la fattura sia intestata ad altro
soggetto cui il beneficiario sia riconducibile;
- materiale fotografico che evidenzi l’applicazione del logo della Fondazione sulle fiancate
laterali
del
mezzo
acquistato
(scaricabile
al
seguente
link:
http://www.fondazionecrpt.it/info-contatti/area-stampa/il-logo-della-fondazione/);
- copia di verbale di ritiro e consegna dell’automezzo acquistato o manutenuto/ riadattato,
sottoscritto dal venditore o manutentore e dal soggetto beneficiario.
L’erogazione del contributo concesso è altresì subordinata all’avvenuta presentazione pubblica dei
mezzi.
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9. OBBLIGHI DI BUONA FEDE E CORRETTEZZA
Ogni condotta contraria a correttezza posta in essere in danno della Fondazione, determinerà
l’esclusione dal bando, la revoca del contributo eventualmente concesso, l’obbligo di rimborsare il
contributo eventualmente riscosso; la Fondazione si riserva l’avvio delle conseguenti azioni legali.
In ogni modo, della scorrettezza di comportamento non potrà non tenersi conto in caso di successive
richieste di contributo.
10. RISERVA
La Fondazione si riserva, sulla base delle domande pervenute, di prorogare i termini di presentazione
delle medesime.
11. TUTELA DELLA PRIVACY
I dati richiesti dal presente bando e dal modulo di domanda allegato dei quali la Fondazione entrerà
in possesso verranno utilizzati e trattati nel rispetto della legge n. 196/03 e successive modifiche e
integrazioni. In ordine agli stessi dati l’interessato potrà esercitare i diritti di cui alla legge appena
citata. Titolare dei dati è la Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia. Responsabile del
trattamento dei dati è il Direttore della Fondazione medesima.

Pistoia, 27 marzo 2017
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