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INTRODUZIONE  

Il PO 2020 della Fondazione CRC prevede tra i programmi strategici il Bando In Giro che 

rappresenta l’evoluzione dell’iniziativa Bando Sport in Giro (edizioni 2016 e 2018). Questo nuovo 

Bando si allarga anche a nuovi ambiti di intervento e intende favorire la partecipazione delle 

persone a progetti sociali, educativi, culturali e sportivi, sostenendo in parte il finanziamento 

dell’acquisto di pulmini utili agli spostamenti territoriali necessari per raggiungere le attività. 

 

OBIETTIVI DEL BANDO 

La Fondazione intende facilitare la partecipazione a progetti di natura sociale, educativa, sportiva 
o culturale e incrementare la sicurezza dei trasferimenti, sostenendo l’acquisto di automezzi da 
adibire al trasporto e all’accompagnamento delle persone che per questioni logistiche/territoriali, 
familiari o di altra natura, non possono raggiungere i luoghi o le strutture dove vengono svolte le 
attività. 
 
OGGETTO DEL BANDO 

Il budget a disposizione per questo bando è pari complessivamente a 250.000 euro ed è finalizzato 
al cofinanziamento dell’acquisto di automezzi di medie dimensioni, minimo 8/9 posti. 
Ai soggetti risultanti vincitori del presente bando verrà erogato un contributo per l’acquisto degli 
automezzi che potrà corrispondere al massimo al 70% del costo di acquisto (iva inclusa) del 
mezzo prescelto, fino a un tetto di contributo pari a € 12.000 IVA e altri oneri inclusi. 
Resta inteso che la spesa residua rimarrà a carico dell’ente assegnatario e la modalità di copertura 
della stessa dovrà essere indicata in sede di presentazione della domanda.  
L’automezzo che si intende acquistare deve essere nuovo o di seconda mano. Qualora si voglia 
acquistare un mezzo usato, questo non dovrà essere stato immatricolato prima del 1 gennaio 2016 
e non dovrà avere un kilometraggio superiore a 150.000 km. 
Gli automezzi dovranno essere intestati al soggetto assegnatario del contributo.  
 

SOGGETTI AMMISSIBILI E TERRITORIO DI RIFERIMENTO 

Possono presentare richiesta gli enti che risultano ammissibili a ricevere un contributo della 
Fondazione secondo quanto previsto dal Regolamento delle Attività Istituzionali1 e riportato al 
capitolo 4 del Programma Operativo 2020, disponibile sul sito internet della Fondazione CRC2.  Lo 
stesso Regolamento indica gli enti e le organizzazioni non ammissibili, a favore delle quali non 
sono ammesse erogazioni, dirette o indirette.  
Gli enti devono avere sede legale e operativa nei comuni compresi nelle quattro principali aree di 
intervento della Fondazione CRC (Albese, Braidese, Cuneese e Monregalese). L’elenco completo 

                                                 
1 Per quanto concerne l’ammissibilità degli enti a contributi della Fondazione, si fa riferimento a quanto 
previsto dal Regolamento per le Attività Istituzionali, disponibile sul sito www.fondazionecrc.it – articolo 11. 
2 https://www.fondazionecrc.it/images/documenti-istituzionali/Programma_Operativo_2020_21x28,5_low.pdf.  

http://www.fondazionecrc.it/
https://www.fondazionecrc.it/images/documenti-istituzionali/Programma_Operativo_2020_21x28,5_low.pdf
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dei comuni della provincia di Cuneo ammissibili è disponibile in allegato al Programma Operativo 
20203.  
Ogni soggetto può presentare una sola richiesta di contributo. È possibile presentare richieste in 
rete tra più enti ammissibili ma l’adesione al raggruppamento dovrà essere confermata da un 
accordo, sottoscritto tra le parti, con indicazione degli enti coinvolti e dell’ente capofila a cui verrà 
erogato il contributo.  
 

TEMPISTICHE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI CONTRIBUTO 

Le richieste di contributo dovranno essere redatte esclusivamente in formato elettronico 
attraverso procedura ROL attivata appositamente sul sito internet della Fondazione CRC 
www.fondazionecrc.it entro e non oltre il 30 maggio 2020. 
Non verranno accolte domande presentate in altra forma o prive della documentazione richiesta. 
Gli allegati obbligatori da inserire in formato digitale nella procedura on line, entro i termini di 
scadenza, al momento della compilazione della richiesta, sono i seguenti: 

a) Modulo di richiesta firmato dal legale rappresentante; 
b) Relazione descrittiva che illustri nel dettaglio le attività e la rete di servizi di trasporto che si 

intendono attivare. Nella relazione sarà obbligatorio indicare:  
• le attività e la rete di servizi di trasporto che si intendono attivare; 
• la tipologia dell’automezzo che si intende acquistare (nuovo o di seconda mano; 

qualora si voglia acquistare un mezzo usato, questo non dovrà essere stato 
immatricolato prima del primo gennaio 2016 e non dovrà aver percorso più di 
150.000 km); 

• il numero e il tipo di automezzi già presenti e utilizzati per il servizio e relativo 
kilometraggio, specificando se si tratta di automezzi di proprietà/in comodato/in 
uso; 

• il numero di beneficiari dell’automezzo e la fascia di età; 
• il Comune in cui l’ente ha sede e dove svolge principalmente la sua attività e il 

numero di abitanti; 
• gli Enti e le Associazioni coinvolte nella rete di collaborazione per l’utilizzo e la 

condivisione dell’automezzo. 
c) Impegno scritto da parte dell’ente che si obbliga a coprire la quota residuale (30% della 

spesa complessiva) non coperta dalla Fondazione per l’acquisto dell’automezzo. Mediante 
autocertificazione i beneficiari si dovranno impegnare, tra l’altro, a mantenere la proprietà 
e la specifica destinazione d’uso del veicolo per almeno 3 anni dall’immatricolazione con 
l’obbligo, in caso di scioglimento dell’ente, di donare l’automezzo ad altro ente con 
medesime finalità; 

                                                 
3 https://www.fondazionecrc.it/images/documenti-istituzionali/Programma_Operativo_2020_21x28,5_low.pdf.   

http://www.fondazionecrc.it/
https://www.fondazionecrc.it/images/documenti-istituzionali/Programma_Operativo_2020_21x28,5_low.pdf
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d) Se il servizio coinvolge più enti, copia dell’accordo che regola l’erogazione del servizio e 
delle attività e indicazione dell’ente capofila a cui verrà erogato il contributo. 

 
La Fondazione si riserva di chiedere documentazione aggiuntiva o di svolgere verifiche sui dati 
forniti. 
Ogni tipo di comunicazione relativa al Bando sarà pubblicata nell’area dedicata sul sito Internet 
della Fondazione CRC (www.fondazionecrc.it). La delibera dei contributi è prevista a fine del mese 
di luglio 2020 con conseguente pubblicazione sul sito internet www.fondazionecrc.it e con 
comunicazione scritta in formato elettronico a tutti coloro che abbiano inoltrato una candidatura.  
 

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:  
 

CRITERIO 1- Tipologia dell’automezzo (max 20) 

Automezzo di nuova acquisizione o km 0 20 

Automezzo usato 10 

CRITERIO 2 – Kilometraggio degli automezzi usati (max 10)   

tra 0 e 20.000 km 10 

tra 20.001 e 70.000 km 8 

tra 70.001 e 100.000 km 6 

tra100.001 e 150.000 km 3 

CRITERIO 3 – Dotazione di parco automezzi già presente presso l’ente (max 20) 

Nessun automezzo presente 20 

Un automezzo presente 10 

Più di un automezzo presente  5 

CRITERIO 4 – Kilometraggio degli automezzi già a disposizione dell’ente (max 10)  

tra 0 e 20.000 km 2 

tra 20.001 e 70.000 km 4 

tra 70.001 e 100.000 km 6 

tra100.001 e 200.000 km 8 

oltre i 200.000 km 10 

CRITERIO 5 – Numero di beneficiari dell’automezzo (max 20) 

Da 0 a 15 4 

Da 16 a 30 8 

Da 31 a 50 10 

Oltre 51 20 

CRITERIO 6 – Collocazione territoriale in Comuni con numero di abitanti inferiore a 1.000 (max 10) 

http://www.fondazionecrc.it/
http://www.fondazionecrc.it/
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NO 0 

SI  10 
CRITERIO 7 – Presenza di rete di collaborazione tra più Associazioni per l’utilizzo e la condivisione 
dell’automezzo (max 10) 
NO 0 

SI  10 
 
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. A parità di punteggio in graduatoria 
verrà tenuta in considerazione anche la ripartizione territoriale della provenienza delle richieste. 
La selezione delle richieste sarà svolta conformemente a quanto previsto dalle norme e dai 
regolamenti vigenti per le erogazioni delle Fondazioni. Non saranno ammessi dalla Fondazione 
ricorsi e reclami rispetto alle decisioni assunte. 
 

MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE DEL CONTRIBUTO 
Per la rendicontazione di detto contributo sarà necessario avvalersi della procedura guidata on-
line 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. 
 

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 

La Fondazione potrà effettuare dei sopralluoghi per verificare l’adeguato utilizzo del veicolo e 
l’adeguata pubblicizzazione del cofinanziamento ricevuto. 
Sarà possibile da parte della Fondazione effettuare analisi sull’effettivo utilizzo degli automezzi, 
tramite questionari o altri strumenti specifici, al fine di verificare l’efficacia dell’iniziativa finanziata 
e l’effettivo utilizzo da parte dei beneficiari dei contributi. 
 

COMUNICAZIONE 

Il soggetto assegnatario del contributo dovrà prevedere adeguate forme di pubblicizzazione del 
cofinanziamento erogato dalla Fondazione CRC, quali l’inserimento esclusivo del logo della 
Fondazione CRC su una delle due fiancate dell’automezzo, previa autorizzazione da parte 
dell’Ufficio Comunicazione Istituzionale della Fondazione (tel. 0171/452771 – 0171/452777), pena 
la revoca del contributo. 
Le iniziative di comunicazione (ad esempio comunicati stampa, pagine web, pagine pubblicitarie, 
ecc.) dovranno essere preventivamente concordate con l’ufficio Comunicazione (tel. 0171/452771 
– 0171/452777). 
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INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 

Per qualsiasi informazione aggiuntiva è possibile contattare gli uffici della Fondazione al numero 
0171/452773 (Valeria Basso) o al numero o all’indirizzo e-mail progetti@fondazionecrc.it 
specificando nell’oggetto Bando In Giro. 
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