BANDO/REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE
PREMIO “ANDREA ASTOLFI”
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TITOLO I
AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
Articolo 1
1.1 Finalità
La Fondazione Banca del Monte di Lombardia ha istituito il Premio “Andrea Astolfi”, (di seguito “Premio”)
dedicato alla memoria del prof. avv. Andrea Astolfi, figura di rilievo all’interno della Fondazione e nella
Comunità pavese per iniziative innovative nella solidarietà sociale in particolare nell’assistenza concernente
le fragilità e le debolezze socio-psico-fisiche delle persone nel territorio della provincia di Pavia.
Il presente Bando è adottato ai sensi della normativa vigente, precisamente all’art. 5.4 dello Statuto della
Fondazione Banca del Monte di Lombardia.
Con il presente Bando sono determinati i criteri generali ed i requisiti ai fini dell’assegnazione del Premio con
fondi dell’Ente.
1.2 Giuria
La Giuria sarà composta, in occasione dell’aggiudicazione del Premio, dai vertici degli Enti pavesi più
rappresentativi, tra i quali il Presidente della la Fondazione Banca del Monte di Lombardia, il Presidente della
Provincia, il Sindaco di Pavia, il Rettore dell’Università degli Studi di Pavia, oltre ad un Presidente di rilievo
nazionale in ambito politico socio economico, indicato dal Presidente della Fondazione BML.
TITOLO II
CRITERI PER IL CONFERIMENTO DEL PREMIO
Articolo 2
2.1 Bando di selezione
Il Bando di selezione (di seguito “Bando”) viene pubblicato indicativamente entro il 30 del mese di aprile con
cadenza biennale. Il Bando contiene le modalità e il termine per la presentazione delle domande, comunque
non oltre il 30 giugno.
Il Premio di cui all’art. 1, viene conferito dalla Giuria a seguito di valutazione istruttoria del Comitato, di cui
al punto 2.5;
Il Bando di selezione è emanato con delibera del Consiglio di Amministrazione della Fondazione;
Il Bando deve essere redatto obbligatoriamente in modo conforme a quanto previsto al punto 2.3 del
presente Bando e dovrà contenere informazioni dettagliate circa:

- i requisiti di ammissione alla selezione e i criteri di valutazione dei progetti;
- i termini e le modalità di presentazione delle domande.
Al Bando di selezione deve essere data adeguata diffusione, anche per via telematica, mediante la
pubblicazione sul sito web della Fondazione e con ogni altro mezzo ritenuto idoneo, a partire dalla fine di
aprile ed entro e non oltre il 30 giugno di ogni biennio.
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2.2 Soggetti Beneficiari
I Soggetti Beneficiari del Premio sono individuati in Enti od Organismi di diritto privato senza scopo di lucro,
nonché soggetti privati/persone fisiche, che si siano distinti in ambito socio-economico-tecnologico, per
dinamismo e attivismo nella Società del territorio, dando luogo a idee, progetti, strumenti che abbiano
apportato benefici alla Comunità di riferimento nell’ambito della solidarietà sociale, così come da ultimo
bilancio.
2.3 Requisiti di ammissione
I Soggetti Interessati dovranno presentare domanda di ammissione, di cui al punto 2.4, nel rispetto dei requisiti
riportati di seguito:
a. I soggetti beneficiari del Premio, individuati al punto 2.2 del presente Bando, devono avere sede ed
operatività nel territorio della Provincia di Pavia da almeno un quinquennio;
b. i soggetti interessati devono presentare domanda di partecipazione, corredata da documentazione che
attesti in modo ineccepibile l’attività compiuta nell’ultimo biennio ed eventuali iniziative
straordinarie;
c. i soggetti interessati devono allegare alla domanda una dichiarazione sottoscritta in fede che attesti di
non aver ricevuto contributi o finanziamenti pubblici nell’ultimo biennio;
d. allegare documenti di identità in corso di validità e/o informazioni dettagliate circa la natura giuridica
dell’Ente, nonchè copia del presente Bando/Regolamento sottoscritto.
2.4 Domanda di ammissione
Le domande devono essere presentate in lingua italiana e in forma e a contenuto liberi, nelle modalità ritenute
più idonee dal Soggetto Interessato stesso, purché corredate con quanto stabilito al punto 2.3 del presente
Bando.
Le domande devono essere presentate dai Soggetti Interessati entro il termine del 30 giugno e con le modalità
stabilite dal Bando. In caso di domande tardive e/o incomplete, è riservato al Comitato la possibilità di valutare
le ragioni giustificative del ritardo e/o l’incompletezza ai fini dell’eventuale ammissibilità alla selezione.
2.5 Comitato
La preliminare selezione dei Soggetti Interessati verrà svolta da un Comitato, costituito ad hoc e composto da
5 membri, compreso il Presidente della Fondazione, scelti tra i componenti del Comitato di Indirizzo della
Fondazione Banca del Monte di Lombardia.
Il Comitato effettuerà una preliminare valutazione dei progetti pervenuti nei termini stabiliti, in coerenza con
le finalità del punto 1.1 del Bando, e sottoporrà una rosa di candidati all’insindacabile giudizio della giuria, di
cui all’art. 1.2 del presente Bando.
Al solo vincitore del Premio verrà comunicato quanto deciso, a mezzo di comunicazione telematica.

3

2.6 Valutazione dei Soggetti Interessati
L’attività e quindi la qualità dei Soggetti Interessati verranno valutate favorevolmente seguendo i criteri
predisposti dal Comitato, affermando come principio cardine di valutazione la spiccata attitudine dei soggetti
interessati in ambito sociale.
2.7 Cadenza e importo del Premio
Il presente Bando avrà cadenza biennale e la somma da corrispondere al vincitore del Premio è di € 100.000
per il biennio.
La premiazione del Vincitore avverrà, a data da definirsi, durante il mese di settembre dello stesso anno.
2.8 Obblighi del Beneficiario
Il vincitore del Bando dovrà, inderogabilmente, impegnarsi a ritirare il Premio nonché partecipare alla
cerimonia di premiazione, di cui all’art. 2.7 del presente Bando.
2.9 Pubblicazione sul sito Internet
Tutta la documentazione necessaria alla partecipazione al Premio, nonché il Bando/ Regolamento dello stesso
e l’esito, verranno pubblicati in forma chiara e trasparente sul sito internet della Fondazione.
2.10 Trattamento dati personali
I dati personali trasmessi dagli interessati con le domande di partecipazione alla selezione, sono trattati, ai
sensi e per gli effetti delle disposizioni del Regolamento generale sulla protezione dei dati n. 679/2016 –
GDPR, esclusivamente per le finalità della selezione e degli eventuali procedimenti per l’attribuzione del
Premio.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena
l’esclusione dalla selezione stessa.

Gli interessati dichiarano di aver letto con attenzione l’intero testo del presente Bando. Dichiarano altresì di accettartene,
in toto e senza condizioni, l’intero contenuto.

(data) _____________________

Il Candidato __________________
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