
BANDO ANZIANI 2015

(Emanato ai sensi dell’art. 2 letera d) del Regolamento per il perseguimento delle fnalità isttuzionali ed in atuazione

del Documento Programmatco Previsionale 2015).

1. Premessa

La Fondazione Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone (di seguito Fondazione), al fne di favorire

il benessere e contrastare le fragilità sociali, indice il bando a tema Assistenza anziani, mirato a

cofnanziare proget e iniziatve di terzi.

2. Obietvi

Il presente bando persegue i seguent obietvi:

1. L’ampliamento della capacità ricetva e dei servizi ofert dalle case di riposo;

2. La promozione della domiciliarità dell’anziano atraverso il potenziamento del servizio di

trasporto e di assistenza domiciliare svolto dagli ambit distretuali.

Atraverso un contributo fnanziario a caratere integratvo, la Fondazione parteciperà alle spese di

realizzazione di proget di rilevanza per il territorio delle province di Udine e Pordenone che

prevedano i seguent intervent:

a) acquisto di arredi e/o atrezzature, nonché di automezzi per il trasporto dell’anziano e/o

per lo svolgimento del servizio di assistenza domiciliare allo stesso destnato;

b) manutenzione ordinaria e straordinaria delle struture, fnalizzata in partcolare al

risparmio energetco e all’adeguamento alle norme di sicurezza.

3. Stanziamento

Per tale scopo viene stanziato un plafond di € 500.000. I fondi verranno assegnat nella misura

massima del 50% dei cost preventvat e, comunque, entro il limite individuale massimo di €

40.000.

4. Pubblicazione

Il bando viene pubblicato sul sito della Fondazione (www.fondazionecrup.it - sezione Bandi) e di

esso viene data notzia sulla stampa locale.

http://www.fondazionecrup.it/


5. Sogget destnatari 

La partecipazione è riservata:

1) agli ambit distretuali del territorio delle province di Udine e Pordenone limitatamente

all’acquisto di automezzi utlizzat prevalentemente per il trasporto degli anziani e/o per lo

svolgimento del servizio di assistenza domiciliare agli stessi destnato;

2) a ent, isttuzioni e persone giuridiche, proprietari e/o gestori di case di riposo in

convenzione con l’azienda per l’assistenza sanitaria del proprio territorio, che: 

a) non perseguono fnalità di lucro; 

b) svolgono atvità coerent con le fnalità statutarie della Fondazione;

c) hanno sede sul territorio in cui la Fondazione opera (salvo enttà che operano sull’intero

territorio regionale, ovvero che realizzano iniziatve ricadent sul territorio di competenza). 

6. Sogget esclusi 

Non vengono efetuat intervent, né diret né indiret, a favore di: 

a) persone fsiche; 

b) ent con fni di lucro o imprese di qualsiasi natura, con le eccezioni previste dal d.lgs.
153/99. 

7. Presentazione della domanda 

7.1 Termini

La richiesta di contributo dovrà essere presentata compilando l’apposito modulo ROL (Richieste

On Line), presente sul sito internet della Fondazione www.fondazionecrup.it/Sezione bando

Anziani.

E’ necessario compilare il modulo in tute le sue part seguendo le indicazioni relatve a ciascun

campo della richiesta. Nell’ultma schermata di compilazione del modulo è possibile allegare i

document indicat al punto 7.2. Tali document dovranno essere caricat in formato digitale;

qualora ciò non fosse possibile è ammesso l’invio della copia cartacea.

La domanda on line con i relatvi allegat dovrà pervenire entro il giorno 22 gennaio 2016 in

difeto verrà dichiarata inammissibile.

Per completare la richiesta di contributo è necessario stampare e sotoscrivere tut i document,

consegnare o inviare a mezzo posta la copia cartacea corredata da tut gli allegat non eletronici,

http://www.fondazionecrup.it/
http://rol2.strutturainformatica.com/fcrup/
http://rol2.strutturainformatica.com/fcrup/


che dovranno pervenire entro e non oltre 10 giorni dall’inoltro on-line al seguente indirizzo:

Fondazione Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone,

via Manin, 15, 33100 Udine

7.2 Documentazione da produrre

Al “modulo di richiesta” vanno obbligatoriamente allegat i seguent document:

a) ato costtutvo e statuto dell’ente richiedente;

b) bilancio consuntvo dell’ultmo anno e bilancio preventvo dell’anno in corso;

c)  relazione descritva del progeto proposto sotoscrito dal legale rappresentante.

I document sub a) b) non sono necessari per gli ent pubblici.

La mancanza, la non veridicità, ovvero la non completezza, di uno o più document, determina

l’inammissibilità della richiesta.

8. Procedura di selezione e valutazione dei proget

8.1 Verifca dell’ammissibilità formale

Sono considerate inammissibili le domande presentate: 

a) da sogget che non possono essere destnatari di contributo (si veda il punto 6 del
presente bando);

b) oltre il termine previsto dal bando;

c) incomplete in quanto sprovviste di uno o più degli allegat richiest;

d) prive di sotoscrizione del legale rappresentante.

E’ammessa una sola richiesta per soggeto richiedente. 

8.2 Verifca della coerenza

Sono giudicat non coerent rispeto alle fnalità del presente bando i proget:

a) riferit ad ambit territoriali diversi rispeto all’ambito territoriale considerato;

b) relatvi a setori di intervento esclusi dal bando;



c) con fnalità non pertnent agli obietvi del bando;

d) per i quali non sia possibile individuare con precisione il contenuto ed i sogget coinvolt;

e) che prevedano il fnanziamento di spese sostenute in data antecedente alla pubblicazione
del presente bando; 

f) che prevedano il fnanziamento di spese per il personale e spese di gestone.

8.3 Valutazione di merito

Ai fni della valutazione sono considerat criteri preferenziali:

1. l’analisi degli scopi del progeto, della sua rilevanza e della sua aderenza alle fnalità del
bando;

2. il livello di cofnanziamento del progeto da parte di ent pubblici e/o privat;

3. l’idoneità dell’organizzazione proponente a realizzare l’intervento, in relazione alle
precedent esperienze nel setore specifco, all’adeguatezza della sua strutura economica e
organizzatva;

4. l’innovazione delle soluzioni prospetate per i bisogni considerat.

9. Risultat della valutazione

A conclusione della procedura di selezione sul sito della Fondazione www.fondazionecrup.it

verranno resi pubblici l’elenco dei proget selezionat e gli import stanziat.

L’esito della selezione viene diretamente comunicato agli ent richiedent, sia in caso di

assegnazione di contributo, sia in caso di mancato accoglimento della richiesta.

I benefciari dovranno rendicontare il progeto proposto alla Fondazione entro 2 anni dalla notfca

del fnanziamento.

Variazioni nella destnazione d’uso dei fnanziament assegnat potranno essere eccezionalmente

autorizzate a seguito di preventva richiesta adeguatamente motvata.

10. Erogazione dei contribut

Il contributo viene erogato, di norma, a progeto ultmato in un’unica soluzione.

L’erogazione del contributo è comunque subordinata alla presentazione di:

http://www.fondazionecrup.it/


1. una rendicontazione conforme al preventvo di spesa; gli eventuali scostament tra
consuntvo e piano previsionale potranno comportare la riduzione proporzionale del
contributo assegnato;

2. una relazione sulla realizzazione del progeto e sui risultat otenut, unitamente al
materiale comprovante la visibilità adotata.

La Fondazione si riserva di chiedere ulteriore documentazione integratva e di efetuare verifche

direte o indirete sull’atuazione dell’iniziatva e sulla ricaduta sociale.

11. Pubblicità

Ogni iniziatva di comunicazione che il benefciario intenderà sviluppare, dovrà essere

preventvamente concordata con la Fondazione; diversamente quest’ultma si riserva di

intraprendere ogni azione a tutela della propria immagine, ivi compresa la possibilità di revoca

dell’impegno.

I dat personali fornit dall’interessato saranno tratat in conformità alle previsioni del D.Lgs. n. 196/03 per le fnalità di

cui al presente bando e secondo i termini detagliatamente indicat ex art. 13 cit., consultabili sul sito internet della

Fondazione all’indirizzo www.fondazionecrup.it
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