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Bando per la prevenzione dei rischi legati al lavoro svolto dai volontari
durante l’organizzazione di eventi e manifestazioni.
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INTRODUZIONE
Il sostegno ad interventi finalizzati ad incrementare la sicurezza delle manifestazioni di promozione
turistica e di animazione locale che si svolgono sul territorio è un elemento imprescindibile per
qualificare positivamente l’offerta turistica locale.
La sicurezza delle manifestazioni può essere affrontata agendo sulla riduzione del rischio che grava
su due differenti categorie di soggetti: gli utenti delle manifestazioni e i volontari che prestano la
loro opera per la buona riuscita degli eventi. Ampi rischi gravano sui volontari, in conseguenza dei
compiti che sono chiamati a svolgere, ed è su questa categoria che è possibile incidere per ridurre
in modo significativo il rischio complessivo di una manifestazione pubblica.
OBIETTIVO DEL BANDO
L’obiettivo è prevenire i rischi legati al lavoro svolto dai volontari durante l’organizzazione di
eventi e manifestazioni.
Al bando è collegato un modulo formativo sulla sicurezza, curato dall’UNPLI regionale, la cui
partecipazione sarà obbligatoria per tutti i soggetti che risulteranno beneficiari di un contributo
all’interno del presente Bando. In funzione del numero di candidature pervenute e dei posti
disponibili, la Fondazione valuterà di offrire la possibilità di partecipare alla formazione anche ai
soggetti che non potranno beneficiare del contributo finanziario previsto dal Bando. .
ENTI AMMISSIBILI
Sono considerati enti ammissibili al seguente Bando associazioni senza finalità di lucro, singole o in
aggregazione, che abbiano tra gli scopi associativi la promozione e la valorizzazione turistica del
territorio, in partnership facoltativa con altri enti o associazioni.
Ogni richiedente ha la possibilità di presentare una sola richiesta; è esclusa la possibilità per un
richiedente di essere contemporaneamente capofila di una proposta e partner di un’altra o
partner di più aggregazioni che si candidano al presente Bando.
OGGETTO
Tipologia di attività e spese ammissibili
Acquisto di attrezzature, oggetti di materiale ignifugo e dispositivi di protezione personale utili ad
accrescere la sicurezza dei volontari.
Spese ammissibili
Sono considerate ammissibili le seguenti tipologie di spesa:




Acquisto di attrezzature finalizzate alla sicurezza (quali: piastre a induzione, quadri elettrici
a norma, o altre attrezzature finalizzate alla sicurezza, etc…)
Acquisto di attrezzature in materiale ignifugo (quali: tendoni, sedie e tavoli ignifughi, etc…)
Dispositivi di protezione e sicurezza personali

Non saranno considerate ammissibili spese di formazione dei volontari sui temi della sicurezza in
quanto la partecipazione al presente Bando prevede la frequenza obbligatoria di uno specifico
percorso formativo sul tema della sicurezza, in collaborazione con l’UNPLI.
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Budget
Il presente Bando ha uno stanziamento complessivo di 75.000 euro, da cui andranno sottratti i
costi per il percorso di formazione obbligatoria sulla sicurezza delle manifestazioni.
Il contributo richiesto alla Fondazione potrà essere al massimo:



di 1.000 euro per i progetti presentati da singole associazioni
di 5.000 euro per progetti presentati da associazioni in aggregazione, in numero uguale o
superiore a tre.

In entrambi i casi, il contributo della Fondazione potrà coprire al massimo l’80% dei costi
rendicontati, entro i massimali sopra indicati. Non sono ammesse richieste da parte di
aggregazioni limitate a soli due enti.
Durata dei progetti
I progetti dovranno concludersi entro massimo 12 mesi dalla comunicazione di avvenuta
assegnazione del contributo, salvo un ulteriore periodo di tempo per la rendicontazione delle
spese, indicato nella lettera di delibera inviata agli enti vincitori.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le richieste di contributo dovranno essere redatte on-line esclusivamente attraverso l’apposito
Modulo di richiesta per il bando Eventi in sicurezza, disponibile sul sito internet della Fondazione
www.fondazionecrc.it.
La scadenza del bando è fissata al 12 maggio 2017.
Al momento della chiusura del modulo on-line dovranno essere caricati esclusivamente in formato
pdf (salvo diversa specifica indicazione), pena la non ammissibilità formale a partecipare al bando,
tutti i seguenti allegati obbligatori.
Allegati obbligatori:












Statuto vigente o Dichiarazione di assenza di cambiamenti rispetto alla versione già inviata
alla Fondazione
Atto Costitutivo (copia dell'originale) o Dichiarazione di assenza di cambiamenti rispetto
alla versione già inviata alla Fondazione
Composizione dell’organo direttivo
Ultimo bilancio consuntivo approvato o ultimo Rendiconto economico approvato
Documento di identità del legale rappresentante (che firma il modulo)
Certificato di attribuzione del Codice fiscale (o Autodichiarazione che attesti e indichi il
codice fiscale)
Relazione descrittiva dell'iniziativa e piano temporale delle attività
Comunicazioni o delibere dei finanziamenti ottenuti da altre fonti per l'iniziativa (se
previste)
Protocollo di intesa (solo per le aggregazioni di enti)
Dichiarazione di impegno a seguire il modulo formativo sulla sicurezza con indicazione del
nome di chi parteciperà
Allegato A in formato .xls e .pdf, compilato con le informazioni richieste relative all’ente e
alle manifestazioni organizzate

3

Bando Eventi in sicurezza 2017

Per concorrere all’assegnazione di un punteggio premiale è possibile allegare i seguenti allegati
facoltativi:


Documentazione che certifichi l’iscrizione all’albo provinciale delle Pro Loco.

CRITERI DI VALUTAZIONE
Ampiezza delle ricadute e enumero di soci volontari coinvolti nell'organizzazione degli
eventi

30%

Coerenza del budget e solidità finanziaria dell’iniziativa

10%

Partnership dell’iniziativa

30%

Esperienza del richiedente (singolo o in aggregazione)

25%

Documentazione che certifichi l’iscrizione all'albo provinciale delle pro loco

5%

AMBITO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO
Il bando è aperto alle sole zone di riferimento della Fondazione: albese, cuneese e monregalese.
L’elenco dei Comuni inclusi nelle zone di riferimento è disponibile in allegato al Programma
Operativo 2017, reperibile sul sito della Fondazione CRC www.fondazionecrc.it.
MONITORAGGIO E VALUTAZIONE
La Fondazione CRC si riserva di effettuare a suo insindacabile giudizio, e con le modalità che riterrà
opportune, proprie verifiche durante il primo anno dall’assegnazione del finanziamento al fine di
verificare il rispetto degli obiettivi dichiarati nella richiesta.
La Fondazione si riserva di ridurre il contributo deliberato qualora si verifichino delle difformità tra
le spese effettivamente sostenute e quelle previste.
MAGGIORI INFORMAZIONI
Per maggiori informazioni è possibile contattare la Fondazione ai seguenti recapiti: 0171.452.735;
progetti@fondazionecrc.it (rif. Andrea Alfieri, referente del settore Sviluppo locale e innovazione).

4

