FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CUNEO
Settore Attività Istituzionale

BANDO 2016
Il bando MemoriaFutura nasce da un progetto lanciato dalla Fondazione CRC nel 2010 con
l’obiettivo di valorizzare la memoria storica del territorio e favorirne il trasferimento alle giovani
generazioni. Una sorta di “contenitore virtuale” di iniziative sul tema della memoria, realizzate
attraverso progettualità proprie promosse dalla Fondazione, attraverso l’identificazione di criteri
da applicare nella scelta delle erogazioni a terzi e attraverso la destinazione di un budget
dedicato alle iniziative di terzi sul tema della valorizzazione della memoria storica.

Obiettivo

Grazie al presente bando, la Fondazione persegue l’obiettivo di valorizzazione della memoria
storica con funzione educativa verso le nuove generazioni, finalizzata al coinvolgimento dei
ragazzi e alla piena fruizione da parte dei giovani degli interventi finanziati.

Oggetto e iniziative finanziabili

Oggetto del bando sono iniziative di valorizzazione della memoria come strumento di crescita,
di consapevolezza e di visione del futuro per i ragazzi.
Le iniziative possono comprendere progetti didattici, concorsi, pubblicazioni di volumi, dvd, film
documentari, altre attività che possano rispondere all’obiettivo.
Non saranno considerate ammissibili iniziative di celebrazioni, commemorazioni e rievocazioni
storiche.
Saranno considerate ammissibili le iniziative che si svolgono sui territori delle zone di intervento
tradizionali della Fondazione, ovvero le aree dell’Albese, del Cuneese e del Monregalese
(l’elenco dei Comuni della provincia di Cuneo inclusi nelle zone dell’Albese, Cuneese e
Monregalese è disponibile in allegato al Programma Operativo 2016, scaricabile alla pagina
http://www.fondazionecrc.it/images/documenti-istituzionali/2016-DPP.pdf).

Destinatari
Possono presentare domanda di contributo tutti gli enti ammissibili a finanziamento della
Fondazione così come descritti nel cap. 6 del Piano Operativo 2016.
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Contributi e cofinanziamento

Il contributo della Fondazione potrà coprire da un minimo di 2.000 euro a un massimo di 15.000
euro.
Possono essere inclusi costi di attrezzature o infrastrutturali nella misura massima del 30% dei
costi totali dell’iniziativa.
Per tutti i contributi richiesti sarà obbligatorio indicare un cofinanziamento almeno pari al 20%
del costo totale dell’iniziativa. Pertanto, in fase di rendicontazione si riconoscerà al massimo
l’80% delle spese rendicontate fino all’importo massimo del contributo deliberato dalla
Fondazione.
In assenza del cofinanziamento minimo richiesto, pari almeno al 20%, in fase di ammissibilità
della richiesta, questa non verrà considerata; in fase di rendicontazione il contributo della
Fondazione verrà ridotto in percentuale.
Sarà cura del richiedente, nel momento della compilazione del modulo di richiesta di
contributo online, verificare il rispetto dei vincoli di contributo e del cofinanziamento.

Modalità di presentazione

Le richieste dovranno essere presentate attraverso l’apposito modulo online dedicato al bando
MemoriaFutura disponibile sul sito della Fondazione www.fondazionecrc.it nell’area ROL,
selezionando il Settore Educazione.
Le richieste dovranno essere chiuse, complete di tutti gli allegati richiesti, entro i termini previsti
nel paragrafo “Tempi”.
I documenti allegati obbligatori sono da inserire in formato digitale entro i termini di scadenza
al momento della compilazione della richiesta, in particolare sono:
a) il modulo di richiesta del contributo, debitamente sottoscritto dal legale
rappresentante e scansionato;
b) l’Atto costitutivo e lo Statuto1;
c) la relazione descrittiva dell’iniziativa prevista;
d) documentazione di natura tecnica, elaborati, computi metrici, ecc. (per le richieste
relative a immobili)2;
e) delibere e altra documentazione attestante la presenza di fonti di cofinanziamento
certe (se previste)3;
f) la composizione dell’Organo direttivo;
g) l’ultimo Bilancio consuntivo approvato;
h) il documento di identità del legale rappresentante;
i) il certificato di attribuzione del codice fiscale.
Si specifica che gli enti pubblici e gli enti religiosi civilmente riconosciuti non sono tenuti ad
allegare i documenti di cui alle lettere b), f), g), h) e i).

In caso l’Atto costitutivo o lo Statuto siano già stati trasmessi precedentemente alla Fondazione, sarà necessario allegare nella
procedura online una dichiarazione che attesti che non sono intervenuti cambiamenti rispetto alla versione già in possesso della
Fondazione.
2 Planimetrie, relazione tecnica ed eventuale relazione storico artistica, autorizzazioni occorrenti per legge o richiesta delle stesse
presentata agli organi competenti (per esempio Comune o altro ente locale competente. In caso di ottenimento sarà cura del
richiedente farne pervenire copia alla Fondazione CRC), autorizzazione del proprietario del bene su cui si intende intervenire e
copia del contratto (qualora fosse soggetto diverso dal richiedente del contributo); se si tratta di interventi su beni culturali (mobili
e immobili) di cui all’art. 10 del Decreto Legislativo 22.01.2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e/o di mostre,
esposizioni e ogni altra manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale inerente i beni medesimi, tra gli allegati necessari
compaiono le autorizzazioni delle competenti Soprintendenze, complete delle previsioni di spesa, o le richieste di autorizzazione
presentate alle competenti Soprintendenze complete delle previsioni di spesa.
3 L’assenza della documentazione attestante la presenza di fonti di cofinanziamento certe non è fattore di esclusione; tuttavia, le
voci di cofinanziamento indicate come certe nella richiesta, ma non supportate da adeguata documentazione, saranno
considerate come incerte ai fini dell’istruttoria e della valutazione della richiesta medesima.
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Tempi

Le richieste di contributo sul bando MemoriaFutura dovranno essere chiuse entro due finestre
temporali, in particolare:
 29 febbraio 2016 con previsione di delibera a marzo 2016;
 31 ottobre 2016 con previsione di delibera a novembre 2016.
Entro la data di scadenza di ciascuna finestra temporale, tutti gli allegati previsti dal bando
dovranno essere caricati nel modulo online.
Non sarà possibile caricare gli allegati oltre la data di scadenza di ciascuna finestra di apertura
del bando.

Criteri di valutazione

Costituiranno criteri premiali di valutazione dei progetti i seguenti criteri, che verranno
considerati ciascuno con un punteggio da 0 a 4.
 Coerenza e attinenza rispetto all’obiettivo del bando
 Efficacia dell’iniziativa, in termini di coerenza, adeguatezza e innovatività delle azioni
disposte in rapporto ai bisogni da soddisfare e agli obiettivi da cogliere
 Ampiezza delle ricadute, in termini di numerosità dei beneficiari diretti e indiretti dell’iniziativa
e di durata nel tempo degli effetti generati
 Solidità finanziaria dell’iniziativa, in termini di:
o coerenza interna dell’iniziativa, avendo riguardo ai mezzi utilizzati in relazione agli
obiettivi perseguiti;
o ampiezza e certezza degli indicati cofinanziamenti (si terrà conto dell’eventuale
quota eccedente il 20% obbligatorio);
o avvio in tempi celeri e certi delle previste attività e sostenibilità dell’iniziativa nel
tempo;
 Partnership dell’iniziativa, in termini di:
o ampiezza e qualità delle collaborazioni previste;
o compatibilità degli interventi ai piani programmatici degli Enti locali competenti per
territorio.
Inoltre la Fondazione terrà conto di altri finanziamenti assegnati in precedenza o nell’anno in
corso al soggetto richiedente o alla località di svolgimento dell’iniziativa.

Budget

Il budget a disposizione del bando MemoriaFutura 2016 è di 100.000 euro.

Ulteriori informazioni
Per eventuali informazioni complementari, è possibile contattare gli uffici della Fondazione ai
seguenti recapiti: progetti@fondazionecrc.it; 0171 452732.
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