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INTRODUZIONE
La Fondazione CRC ha tra i suoi obiettivi prioritari rivitalizzare le aree marginali attraverso progetti
innovativi di rigenerazione urbana e rurale e sostenere interventi di prevenzione e manutenzione
ordinaria, con il coinvolgimento di enti locali e volontari, per mitigare il rischio idrogeologico.
MISURE
Misura 1 – Acque sicure
Misura 2 – Rivitalizzazione di aree marginali
Misura 1 – Acque sicure
OBIETTIVI DEL BANDO
Obiettivi del presente bando sono la prevenzione e il risanamento del rischio idrogeologico
attraverso interventi di manutenzione ordinaria che vedano il coinvolgimento di enti locali e
volontari.
OGGETTO
Tipologia di attività
Il Bando finanzia opere di pulizia e manutenzione ordinaria di corsi d’acqua, torrenti, fiumare e
corsi d’acqua minori soggette a rischio idrogeologico.
Budget
Il presente Bando ha una dotazione di 100.000 euro.
La Fondazione cofinanzia l’80% dei costi totali ammissibili dell’iniziativa entro il limite massimo di
5.000 euro. Il richiedente si impegna a coprire il restante 20% con risorse proprie o di terzi.
Spese ammissibili
Sono considerate ammissibili le seguenti tipologie di costi:
 Acquisto di attrezzature
 Acquisto di dispositivi di protezione e sicurezza personali
 Affitto di macchinari funzionali alle attività di ripristino e pulizia
 Rimborsi di spese vive per l’organizzazione degli eventi di pulizia e ripristino (spese di
carburante, vettovagliamento, ecc…)
Non sono considerate ammissibili spese per:
 Affidamento di lavori a soggetti terzi
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 Spese per l’acquisto di automezzi
 Spese per eventuali procedure autorizzative
 Spese per l’acquisto di divise non strettamente funzionali all’attività operativa
Durata dei progetti
I progetti dovranno concludersi entro massimo 24 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.
SOGGETTI AMMISSIBILI
Sono considerati enti ammissibili al seguente bando singole amministrazioni comunali e
associazioni di volontariato legalmente riconosciute e iscritte al registro regionale della protezione
civile.
È ammissibile, e sarà considerata con criterio premiale, la partnership operativa con enti e
associazioni confinanti con il territorio della località sede del richiedente.
TERRITORIO DI RIFERIMENTO
Le richieste di contributo dovranno pervenire da enti della provincia di Cuneo facenti parte delle
quattro aree principali di intervento della Fondazione CRC, ovvero le aree dell’Albese, del
Braidese, del Cuneese e del Monregalese (l’elenco dei Comuni inclusi nelle zone di riferimento è
disponibile in allegato al Programma Operativo 2020, reperibile sul sito della Fondazione CRC
www.fondazionecrc.it).
TEMPISTICHE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI CONTRIBUTO
Le richieste di contributo dovranno essere redatte on-line esclusivamente attraverso l’apposito
Modulo di richiesta per il bando “Presidio del territorio – misura Acque sicure”, disponibile sul sito
internet della Fondazione www.fondazionecrc.it.
La scadenza del bando è fissata al 12 maggio 2020.
Al momento della chiusura del modulo on-line potranno essere caricati i seguenti allegati:
 Comunicazioni o delibere dei finanziamenti ottenuti da altre fonti per l'iniziativa (se
esistenti)
 Lettera di adesione al progetto di eventuali partner che collaborano all’iniziativa
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CRITERI DI VALUTAZIONE
Le richieste di contributo saranno valutate sulla base dei seguenti criteri:

Qualità e completezza dell'iniziativa rispetto agli obiettivi del 30%
bando
Efficacia degli interventi proposti rispetto ai bisogni da soddisfare

25%

Urgenza degli interventi rispetto alla situazione idrogeologica e alla 25%
numerosità di eventi pregressi
Ampiezza delle ricadute, rilevanza territoriale e partnership

20%

MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE DEL CONTRIBUTO
Per la rendicontazione del contributo è necessario avvalersi della procedura guidata on-line alla
quale si può accedere attraverso l’Area ROL dal sito della Fondazione, utilizzando le proprie
credenziali (nome utente e password) già impiegate in fase di compilazione della richiesta di
contributo.
Tramite la procedura on line occorrerà allegare, esclusivamente in formato pdf, la seguente
documentazione:
1.

Relazione delle attività svolte, eventualmente corredata da documentazione fotografica

2.

Giustificativi di spesa relativi al costo totale del progetto.

Il contributo deliberato sarà erogato in un’unica soluzione a seguito dell’invio di corretta e
completa rendicontazione.
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.
È previsto uno specifico piano di monitoraggio per la verifica dei lavori effettuati in collaborazione
con il Coordinamento Provinciale della Protezione Civile di Cuneo.
La Fondazione si riserva di ridurre il contributo deliberato qualora si verifichino delle difformità tra
le spese effettivamente sostenute e quelle previste.
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COMUNICAZIONE
L’utilizzo del logo della Fondazione CRC dovrà obbligatoriamente essere concordato con gli uffici
preposti della Fondazione CRC (tel. 0171-452771 – 0171/452777), pena la revoca del contributo.
Le iniziative di comunicazione (ad esempio comunicati stampa, pagine web, pagine pubblicitarie,
cartellonistica) dovranno essere preventivamente concordate con l’ufficio Comunicazione (tel.
0171-452771 – 0171/452777).
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
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).
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Misura 2 – Rivitalizzazione di aree marginali
OBIETTIVI DEL BANDO
Obiettivo del bando è garantire un sostegno ai territori marginali, attraverso azioni di animazione
sociale e territoriale, favorendo la presa in carico del territorio da parte dei giovani.
OGGETTO DEL BANDO
Il sostegno ai territori marginali, a fronte di una pluralità di elementi criticità, necessita di un
approccio che vada a incidere sulle diverse dimensioni della quotidianità, andando ad intervenire
sulla sfera territoriale, economica e sociale.
Il bando potrà supportare progetti innovativi di rigenerazione, recupero, riuso e riattivazione di
spazi fisici, da utilizzare per funzioni e progettualità durevoli e sostenibili, delle seguenti tipologie:
•

sociale

•

culturale

•

ricreativo

•

sviluppo turistico

•

animazione commerciale

La riqualificazione degli spazi fisici dovrà essere associata alla realizzazione di un percorso di
animazione sociale territoriale.
Budget
La dotazione di risorse prevista per il progetto è di complessivi 250.000 euro.
La Fondazione cofinanzia le richieste fino ad un massimo dell’80% dei costi totali ammissibili, entro
il limite massimo di 25.000 euro. Il richiesto dovrà prevedere obbligatoriamente, pena
l’inammissibilità della richiesta, sia spese per la riqualificazione degli spazi sia spese per la
successiva animazione sociale secondo la seguente articolazione:
•

spese di investimento per la riqualificazione di beni immobili, spazi pubblici o privati a

utilizzo pubblico, edifici e loro pertinenze, di proprietà del richiedente o concessi in comodato
d’uso al richiedente, fino a un massimo di 20.000 euro.
Nel caso in cui il bene oggetto di riqualificazione sia concesso in comodato d’uso, il comodato
d’uso deve avere le seguenti caratteristiche:
o durata temporale non inferiore a 5 anni se il bene oggetto di riqualificazione è di proprietà
di un ente ammissibile a contributo da parte di Fondazione CRC
o durata temporale non inferiore a 30 anni se il bene oggetto di riqualificazione è di
proprietà di un ente non ammissibile a contributo da parte di Fondazione CRC
•

spese per la progettazione sociale dell’iniziativa e attività di animazione sociale comprese

tra un minimo di 1.000 euro e un massimo di 5.000 euro
6

BANDO PRESIDIO DEL TERRITORIO

Spese ammissibili
•

spese per lavori infrastrutturali, impianti, attrezzature e relative spese tecniche

•

spese per la progettazione sociale

•

spese per l’accompagnamento sociale

Durata dei progetti
I progetti dovranno concludersi entro massimo 24 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.
SOGGETTI AMMISSIBILI
Sono considerati enti ammissibili ai fini del presente bando amministrazioni comunali che abbiano
una popolazione inferiore ai 3.000 abitanti in partnership obbligatoria con una o più associazioni
locali che si impegnano a garantire il percorso di animazione sociale e l’utilizzo degli spazi fisici
oggetto di riqualificazione.
TERRITORIO DI RIFERIMENTO
Le richieste di contributo dovranno pervenire da amministrazioni comunali della provincia di
Cuneo facenti parte delle quattro aree principali di intervento della Fondazione CRC, ovvero le
aree dell’Albese, del Braidese, del Cuneese e del Monregalese (l’elenco dei Comuni inclusi nelle
zone di riferimento è disponibile in allegato al Programma Operativo 2020, reperibile sul sito della
Fondazione CRC www.fondazionecrc.it).
TEMPISTICHE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI CONTRIBUTO
Le richieste di contributo dovranno essere redatte on-line esclusivamente attraverso l’apposito
Modulo di richiesta per il bando “Presidio del territorio – misura Rivitalizzazione di aree marginali”,
disponibile sul sito internet della Fondazione www.fondazionecrc.it.
La scadenza del bando è fissata al 12 maggio 2020.
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:
•

Relazione descrittiva dell'iniziativa (non superiore a 2 pagine, contenente le seguenti
informazioni):
1) descrizione degli interventi di riqualificazione previsti,
2) descrizione del progetto di animazione territoriale e sociale collegato alla
riqualificazione
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•

Piano temporale delle attività inerenti l’iniziativa

•

Comunicazioni o delibere dei finanziamenti ottenuti da altre fonti per l'iniziativa (se
esistenti)

•

Computo metrico

•

Lettera di adesione e collaborazione al progetto della o delle associazioni cui compete la
responsabilità del percorso di animazione sociale

•

Statuto della o delle associazioni di volontariato che collaborano all’iniziativa

CRITERI DI VALUTAZIONE
Le richieste di contributo saranno valutate sulla base dei seguenti criteri:
Qualità e completezza dell'iniziativa rispetto agli obiettivi del bando

30%

Efficacia degli interventi proposti rispetto ai bisogni da soddisfare

25%

Qualità del progetto di animazione e utilizzo degli spazi (durata, attività
previste, strumenti e metodi di coinvolgimento della comunità)

25%

Ampiezza delle ricadute, rilevanza territoriale e partnership

20%

MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE DEL CONTRIBUTO
Per la rendicontazione del contributo è necessario avvalersi della procedura guidata on-line alla
quale si può accedere attraverso l’Area ROL dal sito della Fondazione, utilizzando le proprie
credenziali (nome utente e password) già impiegate in fase di compilazione della richiesta di
contributo.
Tramite la procedura on line occorrerà allegare, esclusivamente in formato pdf, la seguente
documentazione:
1.

Relazione delle attività svolte

2.

Giustificativi di spesa relativi al costo totale del progetto.

Il contributo deliberato sarà erogato in un’unica soluzione a seguito dell’invio di corretta e
completa rendicontazione.
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.
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È previsto uno specifico piano di monitoraggio per la verifica dei lavori effettuati in collaborazione
con il Coordinamento Provinciale della Protezione Civile di Cuneo.
La Fondazione si riserva di ridurre il contributo deliberato qualora si verifichino delle difformità tra
le spese effettivamente sostenute e quelle previste.

COMUNICAZIONE
L’utilizzo del logo della Fondazione CRC dovrà obbligatoriamente essere concordato con gli uffici
preposti della Fondazione CRC (tel. 0171-452771 – 0171/452777), pena la revoca del contributo.
Le iniziative di comunicazione (ad esempio comunicati stampa, pagine web, pagine pubblicitarie,
cartellonistica) dovranno essere preventivamente concordate con l’ufficio Comunicazione (tel.
0171-452771 – 0171/452777).
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
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).
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