MANIFESTAZIONE DI INTERESSE CON
SCADENZA

PAESAGG

CONDIVISI
AVVISO

PER REALIZZAZIONE O
RISTRUTTURAZIONE DI
PARCHI E AREE VERDI
ATTREZZATE

PAESAGG

AVVISO PER REALIZZAZIONE O
RISTRUTTURAZIONE DI PARCHI
E AREE VERDI ATTREZZATE

CONDIVISI

SCADENZA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
15 MARZO 2022
SCADENZA PER DEFNIZIONE FINALE DEI PROGETTI
15 MAGGIO 2022
BUDGET DISPONIBILE
50.000,00
OBIETTIVO DELL’AVVISO
Cura, manutenzione e valorizzazione di spazi pubblici, aree verdi e Piazze
Art. 1, commi 156-161 della Legge di bilancio 2019 (L.30/12/2018, n. 145)
DESTINATARI DELL’AVVISO
Enti Pubblici (v. art. 3.a)
LIMITE FINANZIAMENTO
10.000,00 € / PROGETTO

La Fondazione Cassa di Risparmio di
Volterra con il presente Avviso
intende impegnarsi concretamente
sul tema di sostegno all’ambiente e
alla sua salvaguardia riconoscendo il
valore del verde cittadino come
luogo di coesione e socialità.
Pertanto si intende, con la
pubblicazione del presente
annuncio valorizzare gli spazi
pubblici ed in

particolar modo alcune aree verdi
e Piazze presenti sul nostro
territorio, attraverso il sostegno ad
interventi di cura, tutela,
protezione e ristrutturazione.
L’intento è quello di riaffermare la
centralità dell’ambiente pubblico
circostante come motore di
identità e legame delle varie
comunità rispetto al contesto
cittadino che ci circonda.
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SPECIFICHE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 2022

“PAESAGGI CONDIVISI”
1. OBIETTIVI
La Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra, con riferimento alle linee guida per le
politiche di intervento definite nel documento programmatico previsionale 2022 e nel
regolamento vigente in materia di erogazione dei contributi, ha ritenuto di pubblicare
questo speciale strumento, finalizzato al sostegno di iniziative volte alla realizzazione o alla
ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate. Lo scopo è quello di offrire nuove
interpretazioni al modo di vivere gli spazi pubblici, innescando nuovi processi legati allo
stare insieme e cercando di rafforzare i legami sociali, che sicuramente sono stati
danneggiati dalla pandemia che ha costretto tutti a ridurre le occasioni di socialità e
aggregazione.
La Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra attraverso questo strumento intende
incentivare tutta la comunità verso nuove forme di “VOLONTARIATO VERDE”, quale effetto
moltiplicatore di un rinnovato rapporto tra gli spazi pubblici ed i loro frequentatori.
Tra le sue finalità rientrano in via prioritaria la cura e la manutenzione delle aree verdi,
l’implementazione ed il miglioramento delle strutture già esistenti, dei giochi e/o degli arredi
già istallati, ma anche la realizzazione di nuovi parchi ed il recupero di aree dismesse di
proprietà pubblica.

2. RISORSE DISPONIBILI
Le risorse disponibili per il concorso ai progetti di terzi da presentare in conformità al
presente avviso non potranno eccedere la somma complessiva di € 50.000,00
(Cinquantamila/00) da assegnare ai progetti ammissibili e che rientreranno nel plafond
assegnato secondo l’ordine di importanza conseguente alla valutazione che sarà
effettuata a discrezione della Fondazione.

3. REQUISITI DI AMMISSIBILITA’
a) REQUISITI SOGGETTIVI
Il presente avviso è riservato esclusivamente ai seguenti Enti Pubblici:
Azienda USL,
Santa Chiara Volterra;
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Comune di Castelnuovo Val di Cecina,
Comune di Montecatini Val di Cecina,
Comune di Monteverdi Marittimo;
Comune di Pomarance,
Comune di Volterra.
I Comuni sopra elencati potranno presentare un massimo di 2 progetti (uno riguardante il
capoluogo e l’altro una frazione). Resta inteso che sulla base delle risorse disponibili e delle
manifestazioni di interesse presentate, la Fondazione elaborerà un elenco di progetti
finanziabili.
L’Azienda USL e il Santa Chiara potranno presentare invece una sola idea progettuale.
PRECISIAMO CHE L’AZIENDA USL DOVRA’ PRESENTARE UN PROGETTO RELATIVO AL PRESIDIO
OSPEDALIERO DI VOLTERRA.
b) REQUISITI OGGETTIVI
I progetti a pena di esclusione devono rientrare in uno o più dei seguenti settori di
intervento:

cura, manutenzione e gestione delle aree verdi;
realizzazione o ristrutturazione di parchi ed aree verdi attrezzate;
implementazione o miglioramento di giochi e/o arredi già istallati;
miglioramento qualitativo e funzionale degli spazi pubblici e dei manufatti
esistenti, anche attraverso l’implementazione di servizi ed attrezzature (giochi,
arredi, vegetazione…);
realizzazione o recupero di arredi e attrezzature preesistenti (quali panchine,
rastrelliere per bici, giochi per bambini, attrezzature per il fitness all’aperto);
sostituzione parziale o totale e/o introduzione di nuovi giochi e arredi, sedute
e tavoli multifunzionali che favoriscono l’integrazione sociale;
recupero di aree dismesse di proprietà pubblica.
Si richiama l’attenzione a quanto specificato nel frontespizio dell’avviso.
I soggetti destinatari dei contributi devono in ogni caso:
a) rientrare tra i soggetti pubblici destinatari del presente avviso come espressamente
precisato al punto 3.a) che precede;
b) i progetti dovranno realizzarsi negli spazi pubblici presenti sul territorio di riferimento
degli enti pubblici ammessi.
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A tal proposito precisiamo che per spazi pubblici si intendono:
a) spazi a verde pubblico (quali giardini, parchi, aree verdi antistanti negozi, condomini
e locali pubblici, altri spazi a verde);
b) piazze.

4. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
La manifestazione d’interesse deve comprendere una descrizione dettagliata:
a) del progetto che s’intende realizzare, la durata prevista, le iniziative previste e le varie
fasi in cui lo stesso si articola;
b) del luogo in cui si prevede di realizzare l’iniziativa;
c) documentazione fotografica e illustrativa che descriva lo stato attuale dello spazio
oggetto dell’intervento;
d) del relativo preventivo di massima di spesa, con indicazione precisa delle
componenti economiche di entrata e dei relativi costi specifici in uscita;
e) dei soggetti che ne sono i beneficiari ultimi;
f) degli obbiettivi che il progetto si propone e degli elementi di valutazione degli
impatti sociali;
g) degli altri mezzi economici o di altra natura che si prevede di utilizzare;
h) degli eventuali altri soggetti che contribuiscono al progetto o ai quali è stato richiesto
un contributo.
I soggetti richiedenti devono indicare l’indirizzo di posta elettronica che sarà utilizzato per
le comunicazioni inerenti al presente avviso, impegnandosi a comunicare alla Fondazione
eventuali modificazioni dello stesso che dovessero intervenire prima della conclusione della
procedura.
L’entità massima delle erogazioni per ogni progetto è fissata in euro 10.000 (diecimila/00)
per ogni iniziativa, ovviamente nel rispetto delle norme in materia di co-finanziamento di
cui al punto seguente.

5. REQUISITI MINIMI DI CO-FINANZIAMENTO
Ferme restando le modalità di valutazione e selezione dei progetti ed il limite massimo di
contribuzione previsto, saranno esaminate solo le manifestazioni di interesse che
prevedano un co-finanziamento con risorse proprie o di terzi diversi dalla Fondazione in
misura pari o superiore al 50% del costo totale preventivato.
Non sono inoltre ammissibili come spese, eventuali erogazioni liberali effettuate a favore di
altri enti pubblici e/o privati anche se indirettamente collegabili ai progetti.
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Le domande che non rispettano il requisito di cui sopra saranno automaticamente escluse
dalla valutazione.

6. RENDICONTAZIONE
Attesa la specifica finalità dell’iniziativa volta a conseguire risultati misurabili ed effettivi,
dovrà essere rendicontato l’intero progetto.
Non saranno considerati validi i documenti di spesa emessi con data antecedente
all’1/01/2022.
Il progetto dovrà essere rendicontato interamente entro il 31/12/2022, salvo una richiesta
motivata di proroga non superiore a 6 mesi, pena la revoca del contributo deliberato a
Vostro favore.
I SOGGETTI BENEFICIARI DELLE EROGAZIONI IN FASE DI RENDICONTAZIONE DOVRANNO
ATTENERSI A QUANTO PREVISTO DALL’ART. 1, COMMI 156-161 DELLA LEGGE DI BILANCIO 2019
(L. 30/12/2018, N. 145).

7. PARAMETRI PER LA VALUTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
La Fondazione, nella valutazione delle domande, attribuisce priorità a progetti e/o iniziative
finalizzate alla valorizzazione delle aree verdi pubbliche e piazze presenti nel territorio
comunale.
La valutazione delle richieste pervenute sarà effettuata sulla base del principio di
trasparenza, della piena corrispondenza con i fini della Fondazione, della meritevolezza e
del rilievo sociale del progetto presentato, nonché attraverso una attenta valutazione dei
costi in relazione ai benefici attesi nonché agli elementi di novità dell’iniziativa presentata.
A seguito dell’istruttoria delle manifestazioni validamente presentate ed ammissibili, il
Consiglio di Amministrazione predispone una graduatoria interna, redatta anche sulla base
dell’applicazione dei parametri stabiliti dal presente avviso, delle informazioni raccolte
attraverso l’esame della documentazione, delle eventuali audizioni o delle visite ai soggetti
richiedenti e dell’attività istruttoria effettuata dalla segreteria della Fondazione.
Nello svolgimento delle valutazioni e nella procedura di selezione delle domande, il
Consiglio di Amministrazione terrà conto, tra gli altri, dei seguenti parametri:
a) avere perfezionato, mediante la produzione della corretta documentazione, gli
interventi finanziati a valere sulle precedenti iniziative;
b) natura innovativa del progetto;
c) rapporto tra entità della erogazione e capacità dell'intervento di raggiungere i fini
istituzionali della Fondazione;
d) aderenza geografica dell'intervento con i territori selezionati;
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e) quota di co-finanziamento propria del richiedente o di terzi eccedente il minimo
richiesto;
f) numero di richieste dei richiedenti presentate e finanziate in precedenza;
g) coerenza interna del progetto avendo riguardo ai mezzi utilizzati in relazione agli
obiettivi perseguiti;
h) corrispondenza tra progetti presentati e progetti realizzati relativamente a contributi
concessi nei tre anni precedenti.
Il Consiglio di Amministrazione potrà determinare ulteriori parametri ed indici di carattere
generale di cui tener conto nella decisione sull’ammissibilità o meno della erogazione,
attribuendo pesi diversi alle priorità indicate nell’elenco precedente.
Le valutazioni effettuate dalla Fondazione sono insindacabili e l’invio della manifestazione
di interesse non assicura il buon esito dell’istruttoria.

8. OBBLIGHI DOCUMENTALI DEI BENEFICIARI CONSEGUENTI ALL’ATTIVAZIONE DEL
PROGETTO
L'erogazione di contributi fa sorgere in capo al soggetto destinatario l'obbligo di inviare alla
Fondazione, a conclusione del progetto, una relazione dettagliata sulla sua realizzazione,
sui risultati ottenuti, materiale divulgativo dell’intervento della Fondazione, nonché copia
dei giustificativi di spesa, in regola con le norme fiscali, secondo quanto precisato alla
precedente sezione “RENDICONTAZIONE”, e con l’utilizzo degli appositi modelli riepilogativi
scaricabili dal sito istituzionale della Fondazione.
I GIUSTIFICATIVI DI SPESA NON DOVRANNO ESSERE INTESTATI AD ENTI DIVERSI DA QUELLO
RICHIEDENTE, PENA LA NON EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO!
PRECISIAMO CHE OGNI DOCUMENTO DI SPESA DOVRA’ ESSERE ACCOMPAGNATO DAL
RELATIVO BONIFICO DISPOSTO DAL SOGGETTO RICHIEDENTE, NONCHE’ DA UN VALIDO
DOCUMENTO ATTESTANTE L’AVVENUTO PAGAMENTO.
I GIUSTIFICATIVI DI SPESA PRIVI DI RELATIVA DOCUMENTAZIONE DI PAGAMENTO SARANNO
AUTOMATICAMENTE DEDOTTI DAL TOTALE DEI GIUSTIFICATIVI VALIDI AI FINI DELLA
RENDICONTAZIONE.
La rendicontazione delle spese non può essere sostituita da una autocertificazione.

9. TERMINI E COMUNICAZIONI DELLE DECISIONI
Le manifestazioni di interesse dovranno essere presentate mediante la scheda
appositamente predisposta entro il 15 MARZO 2022.
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I soggetti interessati dovranno infatti inviare le proprie manifestazioni d’interesse corredate
dalla analitica descrizione del progetto e degli obbiettivi che si vogliono raggiungere, entro
il 15 MARZO 2022 a “Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra Via Persio Flacco nr. 4 56048
Volterra PI” esclusivamente mediante la modulistica predisposta indicando sulla busta
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PAESAGGI CONDIVISI 2022”.
Le domande dovranno pervenire obbligatoriamente, pena l’esclusione, a mezzo
raccomandata, PEC (fondazionecrv@pec.fondazionecrvolterra.it) o mediante consegna
a mano alla segreteria della Fondazione (dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00 e
dalle 15.00 alle 16.30) entro il termine perentorio del 15/03/2022 ore 16:30.
Non saranno assolutamente prese in considerazione le manifestazioni ricevute
successivamente alla predetta data del 15/03/2022 ore 16:30 per la quale farà fede il
timbro di accettazione della segreteria o la conferma di accettazione PEC.
Successivamente, entro il 15 MAGGIO 2022, sulla base delle manifestazioni d’interesse
ricevute, sarà data comunicazione a tutti gli Istituti degli esiti, sia positivi che negativi.
Infine, i soggetti selezionati positivamente verranno contattati dalla Segreteria della
Fondazione per la definizione finale del progetto e la pianificazione concreta della sua
realizzazione.

10. INFORMAZIONI
Tutti i dati forniti verranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal REGOLAMENTO (UE)
2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 – per le
sole finalità amministrative della Fondazione e nel rispetto del Codice Etico, consultabile sul
sito internet della Fondazione.
Le manifestazioni di interesse potranno essere reperite anche sul sito internet
www.fondazionecrvolterra.it
La Fondazione si riserva di variare le clausole dell’avviso anche in dipendenza di eventuali
provvedimenti legislativi che dovessero essere emanati nel periodo di vigenza dell’avviso.
La Segreteria della Fondazione è a disposizione per ogni ulteriore informazione dal lunedì al
venerdì dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 16.30 (tel. 0588/80329-1 – fax
0588/81437).
Volterra, 15 dicembre 2021
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Presidente
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