FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CUNEO

INDICE
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.

INTRODUZIONE
OBIETTIVI DEL BANDO
OGGETTO DEL BANDO
SOGGETTI AMMISSIBILI E TERRITORIO DI RIFERIMENTO
TEMPISTICHE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI CONTRIBUTO
CRITERI DI VALUTAZIONE
MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE DEL CONTRIBUTO
MONITORAGGIO E VALUTAZIONE
COMUNICAZIONE
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Pagina 1 di 5

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CUNEO

I.

INTRODUZIONE

La Fondazione CRC nell’ambito del Programma Salute e Benessere sostiene da anni la realizzazione
di progetti volti a promuovere la qualità della vita delle persone e il loro benessere psico-fisico. Per
questa ragione nel 2019 ha previsto la realizzazione di un nuovo bando denominato “Sport e
inclusione” volto a favorire la coesione e l’inclusione di bambini e ragazzi attraverso la pratica
sportiva.
II.

OBIETTIVI DEL BANDO

Il bando si pone come obiettivo quello di favorire la coesione e l’inclusione sociale di bambini e
giovani in condizione di fragilità (a titolo esemplificativo disabili fisici e intellettivi, migranti e
appartenenti a fasce deboli della popolazione) mediante la realizzazione di progetti specifici
nell’ambito sportivo.
III.

OGGETTO DEL BANDO

Il bando sostiene la realizzazione di progetti di reale inclusione indirizzati a bambini e giovani di età
compresa tra i 3 e i 25 anni, favorendo la partecipazione congiunta di soggetti fragili in contesti di
normalità. Il bando vuole promuovere l’integrazione fra coetanei di più fasce di popolazione, per
contrastare ogni forma di marginalità e discriminazione. I progetti dovranno prevedere
obbligatoriamente la realizzazione di attività sportive, dovranno iniziare entro il mese di settembre
2020 e avere una durata massima di 18 mesi.
Non verranno considerati ammissibili a ricevere un contributo gli interventi che:
•

Siano rivolti esclusivamente a gruppi di soggetti fragili;

•

Si limitino a potenziare l’attività motoria curriculare scolastica;

•

Si limitino a chiedere un sostegno per l’attività sportiva ordinaria dell’associazione sportiva
dilettantistica;

•

Facciano riferimento a una singola manifestazione od evento sportivo.

Il budget a disposizione per il bando è di 175.000 euro. Il contributo massimo richiedibile è pari a
20.000 euro ed è richiesta una quota di cofinanziamento pari almeno al 20% del costo complessivo
dell’iniziativa.
A titolo esemplificativo e non esaustivo saranno ammissibili:
- Spese per il personale o per prestazioni professionali di terzi;
- Spese per l’acquisto di materiale di consumo (comprensivo delle spese per l’acquisto di
attrezzature e materiale tecnico sportivo finalizzato alla realizzazione del progetto);
- Spese di gestione (quali utenze, affitto ecc…)
- Spese di progettazione sociale (entro il massimo del 10% dell’importo totale richiesto alla
Fondazione)
Pagina 2 di 5

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CUNEO

Tutte le spese dovranno essere direttamente collegate alle attività previste dal progetto
presentato.
Non sono ammissibili spese di lavori infrastrutturali e di adeguamento delle strutture sportive.
IV.

SOGGETTI AMMISSIBILI

Possono presentare la richiesta di contributo tutti i soggetti ammissibili a ricevere contributi dalla
Fondazione CRC 1.
I progetti finanziabili dovranno essere presentati da una rete di partenariato composta
obbligatoriamente da almeno un soggetto sportivo in collaborazione con uno o più soggetti del
terzo settore o Ente ecclesiastico/parrocchia che perseguano finalità formative, culturali e/o
socio/educative. Sarà necessario individuare un soggetto capofila per la presentazione del
progetto, un referente sportivo, che sviluppi e sia responsabile della parte delle attività motorie, e
un referente socio/educativo che segua e favorisca il processo di inclusione del target beneficiario.
L’adesione al partenariato dovrà essere confermata da un accordo, sottoscritto tra le parti, che
dovrà avere almeno durata pari allo svolgimento del progetto.
Elemento premiante sarà la presenza di un raggruppamento più ampio e vario, effettivamente
coinvolto nella realizzazione dell’iniziativa.
V.

TERRITORIO DI RIFERIMENTO

Il bando è aperto all’intero territorio provinciale.
VI.

TEMPISTICHE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI CONTRIBUTO

Le richieste di contributo dovranno essere presentate esclusivamente in formato elettronico
mediante la procedura ROL, disponibile sul sito della Fondazione CRC (www.fondazionecrc.it)
entro e non oltre il 18 novembre 2019.
Le richieste di contributo dovranno essere corredate dai seguenti documenti obbligatori:
•
La relazione descrittiva dell’iniziativa contenente una descrizione dettagliata delle
attività del progetto con particolare riferimento alle modalità individuate per favorire
l’inclusione e l’indicazione del ruolo operativo di ogni soggetto partner;
•
Il piano di monitoraggio e valutazione delle attività;
•
Il cronoprogramma delle attività;
•
I CV del referente sportivo e del referente socio/educativo;
•
Il Documento attestante l’accordo di partenariato sottoscritto dalle parti;
•
Comunicazioni, delibere o altra documentazione attestante la presenza di
cofinanziamenti;
•
Il modulo di richiesta di contributo stampato e firmato dal Legale rappresentante.
1 Cfr. capitolo 4 – Ammissibilità degli enti – del programma operativo 2019 (pag. 15 e16)
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Richieste presentate con una modulistica diversa da quella indicata o inoltrate oltre i termini o
prive della documentazione obbligatoria saranno considerate non ammissibili.
La delibera dei contributi è prevista entro il mese di dicembre 2019, con conseguente
pubblicazione degli esiti sul sito internet www.fondazionecrc.it e comunicazione scritta via e-mail
a tutti coloro che abbiano inoltrato una candidatura.
VII.

CRITERI DI VALUTAZIONE

Per quanto riguarda l’analisi delle richieste pervenute, saranno utilizzati i seguenti criteri di
valutazione, per un totale massimo di 100 punti:
Criteri

Punteggio Max

1 Coerenza con gli obiettivi del bando ed efficacia dell’iniziativa proposta

30

2 Qualità dell’iniziativa in termini di:
•
Inclusività;
•
Eterogeneità del target;
•
Ampiezza della ricaduta in termini di n° di bambini e ragazzi
coinvolti nel progetto
3 Solidità economica dell’iniziativa in termini di coerenza interna (congruenza
tra azioni previste, obiettivi e budget)

30

4 Qualità del partenariato in termini di numerosità ed eterogeneità degli enti
coinvolti e coerenza rispetto alla finalità del progetto (indicando il ruolo
effettivamente ricoperto da ogni soggetto all’interno del partenariato)

20

20

Le domande presentate saranno oggetto di verifica sotto il profilo della correttezza e completezza
formale e di una valutazione di merito sulla base dei criteri sopra indicati. L’incompletezza formale
delle domande sarà motivo di non ammissibilità delle stesse.
La selezione delle richieste sarà svolta conformemente a quanto previsto dalle norme e dai
regolamenti vigenti per le erogazioni della Fondazione. Non saranno ammessi dalla Fondazione
ricorsi e reclami rispetto alle decisioni assunte.
VIII.

MODALITA’ DI RENDICONTAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo della Fondazione verrà erogato a saldo una volta concluso il progetto a fronte della
rendicontazione di tutte le spese sostenute, previa verifica dello svolgimento delle attività
progettuali programmate. La rendicontazione dovrà essere effettuata entro 12 mesi dalla fine
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dell’iniziativa tramite la procedura ROL, raggiungibile dal sito della Fondazione CRC, pena la revoca
del contributo.
Il cofinanziamento è da documentarsi anche in fase di rendicontazione, pertanto si riconoscerà al
massimo l’80% delle spese documentate e comunque non oltre l’importo deliberato da
Fondazione CRC.
I contributi saranno erogati a favore dei soggetti titolari della richiesta, che rimangono i titolari
della gestione amministrativa dell’intero progetto e possono utilizzare le risorse per lo
svolgimento delle azioni previste, nonché destinarne parte ad altri soggetti facenti parte del
partenariato per l’espletamento di attività specifiche nell’ambito dell’iniziativa, purché con
caratteristiche compatibili con le regole di ammissibilità della Fondazione.
IX.

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

Per tutta la durata del progetto e prima dell’erogazione del contributo la Fondazione CRC si
impegnerà in verifiche intermedie sull’effettiva attuazione dell’iniziativa. Al termine del progetto,
in fase di rendicontazione, potrà essere previsto un questionario di valutazione dei risultati.
X.

COMUNICAZIONE

L’utilizzo del logo della Fondazione CRC (all’interno di comunicati stampa, pagine web, pagine
pubblicitarie, cartellonistica, materiale di promozione ecc.) dovrà obbligatoriamente essere
concordato con l’ufficio Comunicazione della Fondazione CRC (comunicazione@fondazionecrc.it
0171/452771 – 0171/452777).
XI.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Per qualsiasi informazione aggiuntiva è possibile contattare gli uffici della Fondazione ai numeri
0171/452737 (rif. Paola Lussignoli) o 0171/452733 (rif. Daniela Cusan) o all’indirizzo e-mail
progetti@fondazionecrc.it, avendo cura di indicare nell’oggetto della mail “Bando Sport e
inclusione”.
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