Bando Eventi in sicurezza 2019

Bando “Eventi in sicurezza”

Bando per la sicurezza di eventi e manifestazioni.

2019

Bando Eventi in sicurezza 2019

INTRODUZIONE
La Fondazione CRC riconosce l’importanza delle manifestazioni locali come strumento di
promozione turistica del territorio e di animazione locale. Affinché questi eventi possano
continuare ad essere un’importante vetrina di prodotti, usi, costumi e tradizioni è importante
garantire che ogni appuntamento possa svolgersi in condizioni di sicurezza, per chi organizza e per
i visitatori.
OBIETTIVO DEL BANDO
L’obiettivo è contribuire ad innalzare il livello di sicurezza di eventi e manifestazioni di promozione
turistica locale, mettendo a disposizione risorse finalizzate per la riduzione e prevenzione dei rischi
e alla copertura delle spese generali per la sicurezza, a beneficio di volontari e fruitori.
ENTI AMMISSIBILI
Sono considerati enti ammissibili al seguente bando enti locali e associazioni senza finalità di lucro,
che abbiano tra gli scopi associativi la promozione e la valorizzazione turistica del territorio e che
abbiano in programma l’organizzazione di un evento o una manifestazione nell’anno 2019, in
partnership facoltativa con altri enti o associazioni, per cui intendono chiedere un contributo a
parziale copertura degli oneri per la sicurezza.
Ogni richiedente ha la possibilità di presentare una sola richiesta per un solo evento che si svolga
durante l’anno 2019 sul territorio di un comune della provincia di Cuneo, compreso in una delle
zone di riferimento della Fondazione [vd paragrafo “AMBITO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO”],
con popolazione uguale o inferiore a 4.000 abitanti. E' possibile presentare richiesta per eventi che
si svolgano sul territorio di comuni più grandi, a condizione che si svolgano sul territorio di una
frazione con popolazione uguale o inferiore a 4.000 abitanti.
È esclusa la possibilità per un richiedente di essere contemporaneamente capofila di una richiesta
e partner di altri soggetti che si candidano al presente bando.
OGGETTO
Il presente bando intende cofinanziare spese per la redazione dei piani di sicurezza e relativi
adempimenti riferiti a eventi che si svolgano sul territorio provinciale e che non siano alla prima
edizione per i quali sia disponibile il bilancio consuntivo della manifestazione.
Spese ammissibili
Sono considerate ammissibili le spese per la sicurezza e in particolare:









spese per la predisposizione di piani di emergenza e di evacuazione
spese per l’acquisto di materiali e attrezzature per la sicurezza dei volontari
spese per l’acquisto di materiali o attrezzature finalizzati alla riduzione dei rischi
spese per la predisposizione di assistenza sanitaria
spese di formazione per la sicurezza dei volontari
spese per l’assistenza dei Vigili del Fuoco
cartellonistica, barriere per chiusure e movimentazione
Altre spese per adempimenti previsti dal piano della sicurezza
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Budget
Il presente Bando ha uno stanziamento complessivo di 75.000euro .
La Fondazione cofinanzia l’80% dei costi totali ammissibili entro il limite massimo di 5.000 euro. Il
richiedente si impegna a coprire il restante 20% con risorse proprie o di terzi.
Durata dei progetti
Gli eventi a cui è associato il contributo devono svolgersi nell’anno 2019.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda dovrà essere presentata esclusivamente in formato elettronico mediante procedura
ROL attivata appositamente sul sito internet della Fondazione CRC (www.fondazionecrc.it ) entro e
non oltre il 19 aprile 2019.
I documenti indispensabili da allegare alla richiesta sono i seguenti:


Relazione descrittiva dell’evento comprensiva di una parte dedicata agli adempimenti per
la sicurezza previsti in funzione dell’evento [Massimo una pagina]



Bilancio consuntivo dell’ ultima edizione precedente dell’evento e bilancio preventivo dell’edizione
oggetto di richiesta di contributo, con evidenza dei costi per la sicurezza in percentuale – Allegato
A.



Comunicazioni o delibere dei finanziamenti ottenuti da altre fonti per l’iniziativa [solo se
previste]
Lettera del Comune che attesti che la frazione in cui si svolge l’evento abbia una
popolazione uguale o inferiore a 4.000 abitanti [solo per gli eventi che si svolgono in
frazioni la cui popolazione sia uguale o inferiore a 4.000 abitanti in comuni con popolazione
uguale o superiore a 4.000 abitanti]



Il modulo di richiesta contributo stampato e firmato dovrà essere caricato in pdf nell’apposita
procedura online, sempre entro la scadenza sopra indicata.
La delibera dei contributi è prevista a marzo 2018, con conseguente pubblicazione sul sito Internet
www.fondazionecrc.it e comunicazione scritta a tutti coloro che abbiano inoltrato una
candidatura.
CRITERI DI VALUTAZIONE

Rispondenza della richiesta agli obiettivi del bando

30%

Coerenza del budget e solidità finanziaria dell'iniziativa

20%

Ampiezza delle ricadute e partnership dell'iniziativa

25%

Esperienza del richiedente nell'organizzazione di eventi e manifestazioni

25%
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AMBITO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO
Il bando è aperto alle sole zone di riferimento della Fondazione: albese, cuneese, monregalese e
braidese. L’elenco dei Comuni inclusi nelle zone di riferimento è disponibile in allegato al
Programma Operativo 2019, reperibile sul sito della Fondazione CRC www.fondazionecrc.it.
MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE DEL CONTRIBUTO
Per la rendicontazione di detto contributo sarà necessario avvalersi della procedura guidata online alla quale si può accedere attraverso l’Area ROL dal sito della scrivente Fondazione, utilizzando
le proprie credenziali (nome utente e password) già impiegate in fase di compilazione della
richiesta di contributo.
In considerazione del fatto che il contributo sarà uguale o inferiore a 5.000 euro, ogni beneficiario
adottare la procedura semplificata di autocertificazione delle spese sostenute, seguendo le
indicazioni che saranno fornite unitamente alla lettera di delibera del contributo.
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).
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