
AE Servizi di Pula Andrea

M: andrea.pula@gruppoae.com

T: +39 328 4471094

Dettaglio bando
Finanziamento a fondo perduto pari al 25% a sostegno
delle organizzazioni di volontariato e delle fondazioni del
terzo settore per l'acquisto di mezzi di trasporto per il
servizio di accompagnamento malati.
Finanziamento a fondo perduto pari al 25% a sostegno delle organizzazioni di volontariato e delle
fondazioni del terzo settore per l'acquisto dimezzi di trasporto per il servizio di accompagnamento
malati.

Area Geografica: Lazio

Scadenza: BANDO APERTO | Scadenza il 10/12/2021

Beneficiari: Associazioni/Onlus/Consorzi

Settore: Servizi/No Profit

Spese finanziate: Attrezzature e macchinari

Agevolazione: Contributo a fondo perduto

PRATICA COMPLESSA

Consigliata l’istruzione della pratica da parte di un utente esperto in materia

Descrizione completa del bando



Il presente Avviso ha ad oggetto la concessione di un contributo a fondo perduto in misura pari
al 25%della spesa sostenuta e/o sostenenda dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 per l’acquisto
di mezzi di trasporto idonei al servizio di accompagnamento dei malati che abbiano la necessità
di recarsi presso le strutture sanitarie per sottoporsi a esami, cure, visite e terapie mediche.

Soggetti beneficiari
Sono destinatari dei contributi di cui al presente Avviso:

- Organizzazioni di Volontariato (ODV) iscritte nel registro regionale o nel registro nazionale;
- Fondazioni del Terzo Settore, iscritte all’anagrafe nazionale delle onlus.

Fermo restando quanto sopra i predetti soggetti devono possedere alla data di pubblicazione del
presente Avviso i seguenti requisiti:

a) essere regolarmente costituite da almeno due anni;
b) avere sede legale nel territorio della Regione Lazio;
c) non svolgere, da atto costitutivo o da statuto, attività aventi fine di lucro e avere nelle proprie
finalità statutarie lo svolgimento di attività di assistenza a malati;
d) essere in grado di comprovare adeguatamente di aver effettivamente prestato assistenza e
supporto ai malati;
e) essere in regola con le autorizzazioni necessarie per l’esercizio delle suddette attività e con le
certificazioni richieste dalle norme vigenti.

Tipologia di interventi ammissibili
Acquisto di mezzi di trasporto idonei al servizio di accompagnamento dei malati che abbiano la
necessità di recarsi presso le strutture sanitarie per sottoporsi a esami, cure, visite e terapie
mediche.

Entità e forma dell'agevolazione
Contributo a fondo perduto in misura pari al 25%. L’importo massimo finanziabile per ciascun
beneficiario, come sopra definito, è stabilito in euro € 10.000,00, fermo restando che lo
stanziamento complessivo della Regione Lazio per il finanziamento di tutte le domande selezionate
è stabilito in € 200.000,00 (duecentomila).

Scadenza
Termine presentazione delle domande entro le ore 18:00 del 10 dicembre 2021


