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LINEE GUIDA PER L’ACQUISTO DI MEZZI DI TRASPORTO DI EMERGENZA - URGENZA E
TRASPORTO SOCIALE E AMBIENTALE - ANNO 2019
Pubblicato il 19.06.2019
FINANZIAMENTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI PER L’ACQUISTO DEI MEZZI DI EMERGENZA
URGENZA E DI TRASPORTO SOCIALE - ANNO 2019
Premessa
La Fondazione è impegnata da oltre un decennio con un impiego importante di risorse in un’attività di sostegno alle associazioni che si occupano di trasporto sociale e di
emergenza urgenza con particolare attenzione all’assegnazione di risorse per l’acquisto
dei mezzi di trasporto al fine di incentivare l’opera dei volontari premiando l’altissimo
valore sociale del loro impegno. Questo ha portato benefici diretti e indiretti al territorio
garantendo la infrastrutturazione del settore.

OBIETTIVI
Il Documento strategico di indirizzo 2017-2020 individua come prioritario il sostegno ad
azioni condotte da soggetti di privato sociale che, in convenzione e in coordinamento,
cooperano con le istituzioni preposte alla tutela della salute e del benessere sociale.
Con le presenti linee guida la Fondazione intende regolamentare in forme omogenee
la presentazione delle richieste di contributo su questo tema e valutarne con metodo
comparativo l’aderenza agli obiettivi posti.
Gli obiettivi principali delle linee guida sono:
- rispondere in modo razionale e organico alle esigenze sul tema provenienti dal territorio;
- migliorare l’efficienza dei servizi di emergenza - urgenza e trasporto sociale;
- incentivare la collaborazione tra organizzazioni nell’ottica dell’ottimizzazione di risorse finanziarie e umane;
- sostenere lo sviluppo di approcci innovativi alla problematica del trasporto di emergenza e sociale.
Il raggiungimento degli obiettivi sopra descritti sarà valutato attraverso indicatori di
valutazione.

SOGGETTI AMMISSIBILI
Possono presentare domanda tutti gli enti ammessi a contributo ai
sensi dell’articolo 3 comma 2 della Legge 153/99, più precisamente,
non sono ammessi gli enti con fini di lucro e imprese di qualsiasi natura, con eccezione delle imprese strumentali, delle cooperative che
operano nel settore dello spettacolo, dell’informazione e del tempo
libero, delle imprese sociali e delle cooperative sociali di cui alla legge
8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni.
Sono esclusi gli Enti Pubblici.
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Ogni richiedente dovrà allegare alla domanda di contributo il bilancio consuntivo ultimo approvato, comprensivo di stato patrimoniale e di conto economico. In particolare
nell’attivo patrimoniale vanno dettagliate le seguenti voci: immobili, mobili, attrezzature, automezzi, cassa, banca, titoli, crediti, partecipazioni.
OGNI RICHIEDENTE POTRÀ PRESENTARE UNA SOLA RICHIESTA DI CONTRIBUTO.
I SOGGETTI CHE SI PRESENTANO IN PARTENARIATO PER LA LINEA 1 NON POSSONO
PRESENTARE DOMANDA DI CONTRIBUTO SINGOLARMENTE PER LE ALTRE LINEE
DI INTERVENTO.
I SOGGETTI CHE HANNO RICEVUTO UN CONTRIBUTO SIA COME PROPONENTI SIA COME
COMPONENTI DEL PARTENARIATO NELL’ANNO 2018 NELL’AMBITO DELLE LINEE GUIDA
PER L’ACQUISTO DI MEZZI DI TRASPORTO DI EMERGENZA-URGENZA E TRASPORTO
SOCIALE E AMBIENTALE NON POSSONO PRESENTARE DOMANDA DI CONTRIBUTO.

Nei soli casi di richiesta di contributo per l’acquisto di automezzi di emergenza urgenza
sanitaria e ambientale saranno ritenute/i ammissibili i/le soli/e enti e/o associazioni convenzionate con le Aziende Ospedaliere o AUSL per lo svolgimento del servizio di emergenza urgenza e/o socio-sanitario, con convenzione valida per l’anno 2019.
Per gli Enti che rientrano in normative che prevedono la tenuta di pubblici registri è obbligatoria, pena l’esclusione, la dimostrazione dell’iscrizione.

AMBITO TERRITORIALE
L’ente richiedente deve avere, pena l’esclusione, sede legale nel territorio di pertinenza
della Fondazione: Modena, Bastiglia, Bomporto, Campogalliano, Castelfranco Emilia, Castelnuovo Rangone, Fanano, Fiorano Modenese, Fiumalbo, Formigine, Frassinoro, Lama
Mocogno, Maranello, Montecreto, Montefiorino, Nonantola, Palagano, Pavullo nel Frignano, Pievepelago, Polinago, Prignano, Ravarino, Riolunato, San Cesario, Sassuolo, Serramazzoni, Sestola.
L’utilizzo del mezzo per cui si richiede il contributo deve svolgersi prevalentemente nel
territorio di riferimento della Fondazione.
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RICHIESTE AMMISSIBILI
Linea 1 ACQUISTO DI MEZZI DI TRASPORTO EMERGENZA URGENZA SANITARIA E AMBIENTALE E MEZZI DI TRASPORTO SOCIALE CON LA PREVISIONE DI UN UTILIZZO CONDIVISO TRA DUE O PIÙ SOGGETTI AL FINE DI OTTIMIZZARE L’USO CON
PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE ZONE DI BASSA DENSITÀ DEMOGRAFICA.
Linea 2 ACQUISTO DI MEZZI DI TRASPORTO PER EMERGENZA-URGENZA SANITARIA
ED AMBIENTALE
Linea 3 ACQUISTO DI MEZZI DI TRASPORTO SOCIALE
LA FONDAZIONE INTENDE PRIVILEGIARE, NELL’ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI,
LE RICHIESTE PERVENUTE NELL’AMBITO DELLA LINEA 1, FERMO RESTANDO QUANTO
INDICATO NEL PARAGRAFO DEL PRESENTE BANDO RELATIVO ALLE RISORSE.
LA RICHIESTA DI CONTRIBUTO DOVRÀ PREVEDERE, PENA L’ESCLUSIONE, PER TUTTE
LE LINEE DI INTERVENTO, L’ACQUISTO DI UN SOLO AUTOMEZZO
Le richieste presentate, pena l’esclusione, dovranno avere le seguenti caratteristiche:
- essere debitamente compilate sull’apposita modulistica on line;
- presentare almeno 2 preventivi di spesa di diversi fornitori;
- per la linea 1 presentare un cofinanziamento minimo del 25% del costo totale del
progetto; per le linee 2 e 3 presentare un cofinanziamento minimo del 60% del
costo totale del progetto;
- presentare il dettaglio del parco automezzi posseduto dall’Ente al momento della presentazione della domanda, con l’indicazione, per ciascun automezzo della tipologia,
del servizio a cui è destinato, della data di immatricolazione, dei KM percorsi e con
l’indicazione di quelli finanziati dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Modena.
- le richieste della linea 1 dovranno essere presentate da soggetti riuniti in partenariato, secondo un accordo redatto in forma scritta, debitamente firmato, che dovrà
essere trasmesso unitamente alla domanda di contributo, nel quale siano dettagliatamente descritte le modalità di utilizzo condiviso del automezzo per cui si richiede il
contributo.
Esclusivamente per l’acquisto di automezzi di emergenza urgenza, il soggetto richiedente, pena l’esclusione, dovrà presentare:
- convenzione sottoscritta con le Aziende Ospedaliere o AUSL per lo svolgimento del
servizio di emergenza urgenza e/o socio-sanitario, con convenzione valida per l’anno
2019;
- il dettaglio dei costi per l’acquisto dell’automezzo con la divisione tra: costo dell’automezzo; costo dell’attrezzatura di base; costo delle attrezzature opzionali che si intendono inserire ad integrazione di quelle di base.
Esclusivamente per l’acquisto di mezzi per emergenza urgenza ambientale il soggetto
richiedente, pena l’esclusione, dovrà presentare:
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- convenzione sottoscritta con l’Ente preposto per il servizio, valida per l’anno 2019;
- il dettaglio dei costi per l’acquisto dell’automezzo con la divisione tra: costo dell’automezzo; costo dell’attrezzatura di base; costo delle attrezzature opzionali che si intendono inserire ad integrazione di quelle di base.
Sarà ritenuto particolarmente premiante, nel caso di richiesta di contributo per l’acquisto di mezzi di trasporto per emergenza urgenza sanitaria e ambientale da parte di
richiedenti che aderiscono ad organizzazioni di secondo livello (anche attraverso la formula del coordinamento), la presentazione dell’attestazione degli stessi al fine di supportare l’effettiva necessità di acquisto del mezzo per il mantenimento delle convenzioni
in essere.
Le richieste dovranno dimostrare un’accurata analisi dei costi del mezzo che si intende
acquistare, con particolare attenzione ad individuare esclusivamente voci di costo essenziali e strettamente necessarie all’uso del mezzo in relazione alle finalità dell’attività del
richiedente.
L’acquisto del mezzo per cui si richiede il contributo dovrà avvenire entro e non oltre un
anno dalla data di eventuale assegnazione del contributo.

CRITERI DI VALUTAZIONE
Le domande per le quali la valutazione di ammissibilità avrà avuto esisto positivo saranno esaminate sotto il profilo del merito, sulla base dei seguenti criteri:
Per le richieste di acquisto di mezzi di trasporto emergenza-urgenza e ambientale:
CRITERIO

DESCRIZIONE

PUNTEGGIO

ENTE RICHIEDENTE • Dimostrazione di avere attività continuativa negli ultimi 12 mesi
o CAPOFILA
• Numero soci e volontari attivi
• Precedenti contributi ottenuti dalla Fondazione CRModena nel bando trasporto
• Valutazione delle disponibilità finanziarie e patrimoniali e capacità di raccolta
risorse

40

RILEVANZA DEL CO- • Maggiore percentuale di quota di cofinanziamento rispetto al costo totale del
FINANZIAMENTO
progetto

20

PROGETTO

localizzazione prevalente dell’utilizzo del mezzo
• Elementi innovativi e/o urgenza dovuta ad eventi straordinari
• Presenza della lettera di approvazione dell’Ente di secondo livello di riferimento
• Sostituzione dell’automezzo non più rispondente ai criteri della Delibera della
giunta Regionale n. 44 del 26/01/2009 e che sia necessario per mantenere e/o
ottenere le convenzioni con le aziende sanitarie e con gli altri enti preposti al
servizio
• n. interventi previsti

35

COMPLETEZZA DEL- • Precisione e completezza della compilazione della domanda e chiarezza degli alLA DOCUMENTAlegati presentati con particolare riferimento alla presentazione di un piano dettaZIONE
gliato di utilizzo del mezzo da acquistare e una precisa compilazione degli obiettivi da raggiungere attraverso gli indicatori richiesti dalla Fondazione nell’apposita
modulistica.
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TOTALE

100
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Per le richieste di acquisto di mezzi di trasporto sociale:
CRITERIO

DESCRIZIONE

PUNTEGGIO

ENTE RICHIEDENTE o CAPOFILA • Dimostrazione di avere attività continuativa negli ultimi 12
mesi;
• Numero soci;
• Attività statutaria coerente con l’attività legata all’utilizzo
del automezzo che si intende acquistare;
• Precedenti contributi ottenuti dalla Fondazione CRModena
nel bando trasporto;
• Valutazione delle disponibilità finanziarie e patrimoniali.

35

RILEVANZA DEL COFINANZIA- • Maggiore percentuale di quota di cofinanziamento rispetto
MENTO
al costo totale del progetto;

20

PROGETTO

• Localizzazione prevalente dell’utilizzo del mezzo;
• Dimostrazione della volontà di donare l’automezzo eventualmente sostituito con quello per cui si richiede il contributo ad altre Associazioni del territorio di riferimento della
Fondazione;
• Elementi innovativi nella fornitura del servizio e/o caratteristiche tecniche di salvaguardia dell’ambiente (es. veicoli
elettrici, ibridi benzina/metano, ibridi benzina/gpl…);
• N. interventi previsti;
• N. destinatari del servizio di trasporto;
• Servizio offerto a destinatari appartenenti a categorie sociali svantaggiate.

40

COMPLETEZZA DELLA DOCU- • Precisione e completezza della compilazione della domanda
MENTAZIONE
e chiarezza degli allegati presentati con particolare riferimento alla presentazione di un piano dettagliato di utilizzo
del mezzo da acquistare e una precisa compilazione degli
obiettivi da raggiungere attraverso gli indicatori richiesti
dalla Fondazione nell’apposita modulistica.
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TOTALE

100

La Fondazione si riserva la possibilità di assegnare una premialità (fino a un max di +5
punti) a quelle richieste che presentino aspetti significativi in grado di dimostrare l’urgenza del contributo richiesto o di mettere in evidenza aspetti gestionali e/o organizzativi particolarmente meritevoli.

RISORSE
Budget a disposizione: euro 250.000
Il Consiglio di amministrazione si riserva, in base al numero e alla qualità dei progetti:
- di inserire un tetto di spesa massimo per ogni linea, anche successivamente alla scadenza del bando;
- di integrare con ulteriori risorse il fondo a disposizione.
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TEMPI E MODALITÀ DI SELEZIONE
Il termine ultimo valido per la compilazione e l’invio telematico delle domande è il giorno:
29 luglio 2019
Una volta completato l’invio telematico della richiesta, il formato cartaceo firmato in
originale dovrà essere consegnato, entro 5 giorni dalla scadenza del bando, a:
Fondazione Cassa di Risparmio di Modena
Via Emilia Centro 283
41121 Modena
Indicando sulla busta la dicitura: “Linee guida per l’acquisto di mezzi di trasporto
di emergenza urgenza e di trasporto sociale 2019”
Le richieste giunte dopo i termini fissati e non conformi a quanto previsto dal bando
non saranno ammesse alla valutazione.
NON fa fede il timbro postale.
La Fondazione comunicherà l’esito della valutazione entro il 30.10.2019.

MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
Nel caso in cui la richiesta venga accolta, i contributi saranno erogati a conclusione
dell’intervento e soltanto su presentazione dei documenti di seguito elencati, entro tre
mesi dalla conclusione del progetto:
- Fatture o altra documentazione di spesa (in copia e riportante una data posteriore la
data di pubblicazione del bando) intestate esclusivamente al richiedente/beneficiario,
debitamente quietanzate e relative ai costi totali sostenuti per l’acquisto del mezzo. Le
fatture devono presentare una data successiva alla data di pubblicazione del bando;
- Ogni altra documentazione che fosse eventualmente necessaria, a giudizio della Fondazione.
- Nel caso che il contributo deliberato dalla Fondazione sia inferiore a quello richiesto, la
Fondazione si riserva la facoltà di concedere di rimodulare il costo totale del progetto,
su richiesta motivata del beneficiario.
L’automezzo acquistato grazie al contributo della Fondazione non potrà essere venduto
per almeno 5 anni dalla data di acquisto.
La Fondazione si riserva di condurre ulteriori verifiche sull’attuazione effettiva delle iniziative selezionate e sull’utilizzo del contributo accordato, in particolare attraverso il
monitoraggio per almeno un triennio dalla data di acquisto dell’effettivo utilizzo del
mezzo.
La Segreteria della Fondazione è a disposizione, per ogni ulteriore informazione,
dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 (tel. 059 239888 – fax 059 238966).
La Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, ispirandosi ad una cultura rispettosa della
differenza di genere, riconosce la necessità di indicare anche nel linguaggio la presenza
di entrambi i sessi e segnala, dunque, che ogni termine del presente bando che sia indicato con il maschile generalizzato è da intendersi, tutte le volte, anche al femminile.
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Fondazione Cassa di Risparmio di Modena
Palazzo Montecuccoli
Via Emilia Centro 283
41121 Modena
telefono +39 059 239888 - fax +39 059 238966

www.fondazione-crmo.it
e-mail: segreteria@fondazione-crmo.it

