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BANDO per la SELEZIONE di DOTTORI COMMERCIALISTI ed ESPERTI CONTABILI, CONSULENTI del 

LAVORO e/o REVISORI LEGALI della PROVINCIA di CUNEO 
 

Art. 1 - Inquadramento dell’iniziativa 
 

La Fondazione CRC, in qualità di ente privato senza finalità di lucro, avente lo scopo di erogare, a favore degli enti pubblici 
e privati senza scopo di lucro, le risorse derivanti dalla gestione del proprio patrimonio, con la presente intende dare 
vita al progetto “Valutazione e Formazione delle Organizzazioni del Terzo Settore”, da realizzare nei confronti degli Enti 
del Terzo Settore destinatari di erogazioni da parte della stessa Fondazione. 

 

A tal fine la Fondazione CRC intende individuare Dottori Commercialisti ed Esperti contabili, Consulenti del lavoro e/o 
Revisori legali iscritti presso i competenti Ordini/Registri della provincia di Cuneo, con cui collaborare per la realizzazione 
del suddetto progetto. 

L'obiettivo dell’attività che la Fondazione CRC intende conseguire consiste nell’effettuazione di controlli, a campione, 
sull'attività svolta dai beneficiari dei contributi erogati, verificando - tramite visite in loco - la correttezza nella gestione 
dei fondi assegnati e, più in generale, svolgendo un esame di merito dell'attività svolta dal soggetto. Tale intervento 
sarà orientato a fornire, a vantaggio degli stessi soggetti coinvolti, indicazioni utili ad una migliore strutturazione della 
propria attività gestionale, oltre che ad incrementare il patrimonio di conoscenze della Fondazione CRC, così da poter 
offrire un servizio più efficace a favore dei soggetti del Terzo Settore operanti sul territorio. 
 
 

Art. 2 - Oggetto del Bando 
 

Il presente Bando si pone l’obiettivo di individuare i soggetti idonei, affinché svolgano - a campione - l'attività di controllo 
e audit nei confronti degli enti privati, senza finalità di lucro, destinatari di contributi da parte della Fondazione CRC, 
attraverso visite in loco presso le sedi degli enti individuati, per conseguire i seguenti principali obiettivi: 
 

1. verificare l’organizzazione nel suo complesso, al fine di appurarne le modalità operative, prendendo 
visione dei libri verbali e contabili, delle rendicontazioni annuali e di tutta la documentazione a tal fine 
necessaria; 

2. appurare le modalità attraverso cui l’iniziativa oggetto di contributo è stata gestita sotto il profilo 
amministrativo, economico, contabile e comunicativo; 

3. accertare l’eventuale presenza di situazioni di conflitto di interessi e verificare come tali situazioni 
vengono gestite; 

4. fornire utili indicazioni tecniche, a supporto dei soggetti coinvolti, allo scopo di migliorarne l’attività sotto 
il profilo gestionale, amministrativo e contabile; 

5. individuare potenziali aree di miglioramento, al fine di disporre degli elementi necessari per valutare la 
realizzazione in futuro, da parte della stessa Fondazione CRC, di iniziative formative a supporto delle 
organizzazioni del terzo settore. 

 
 
Art. 3 - Soggetti destinatari del Bando - requisiti 
 

Sono destinatari del presente Bando i Dottori Commercialisti ed Esperti contabili, i Consulenti del lavoro e/o i Revisori 
legali in possesso dei seguenti requisiti: 

1. età massima 40 anni alla data di pubblicazione del presente bando; 
2. iscrizione, da almeno un anno, presso i competenti Ordini professionali operanti, in tutto o in parte, nella 

provincia di Cuneo e/o iscrizione, da almeno un anno, nel registro dei revisori contabili; 
3. residenza e domicilio professionale in provincia di Cuneo. 

 
Preferenza sarà accordata a coloro che abbiano una conoscenza approfondita della Riforma del Terzo Settore e della 
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conseguente normativa vigente e che abbiano svolto attività professionale nei confronti di realtà operanti nel settore 
non profit, comprese cooperative e imprese sociali (attività che dovrà essere, in ogni caso, debitamente documentata). 

 

Art. 4 - Modalità e tempistiche per la presentazione delle candidature 
 

I candidati devono presentare, entro e non oltre la data del 14 maggio 2021, domanda di partecipazione al presente 
Bando, allegando la seguente documentazione, a pena di inammissibilità: 

 Modulo di richiesta di partecipazione al Bando debitamente compilato; 

 curriculum vitae dettagliato ed ulteriore documentazione eventualmente utile a documentare le competenze 
e le professionalità di cui si è in possesso; 

 copia fotostatica della carta d’identità; 

 documentazione attestante l’iscrizione presso il rispettivo Ordine e/o Registro dei revisori legali; 

 dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà sottoscritta dal candidato (di cui al fac-simile pubblicato 
contestualmente al presente bando), attestante la presa visione e accettazione delle disposizioni del Codice 
Etico e dello Statuto della Fondazione CRC, l’assenza di procedimenti penali in corso o condanne, anche in via 
non definitiva, per delitti non colposi e l’assenza di legami di parentela/affinità con i vertici della Fondazione 
CRC. 

Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata della Fondazione CRC 
info@pec.fondazionecrc.it, entro la sopra indicata data, e prevedere il seguente oggetto: 

 Selezione Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, Consulenti del lavoro e Revisori legali della provincia di 
Cuneo. 

 
 
Art. 5 - Cause di inammissibilità  
 

Non possono partecipare al presente Bando, coloro che: 
- abbiano in precedenza esercitato attività di amministratore, sindaco o lavoratore dipendente della Fondazione 

CRC;  
- siano soggetti a procedimenti di cui siano a conoscenza e/o processi penali in corso per uno o più delitti non 

colposi o siano stati condannati, anche in via non definitiva, sempre per uno o più delitti non colposi; 
- siano legati da vincoli, fino al terzo grado incluso, di parentela, affinità o coniugio con il Presidente o con i 

componenti il Consiglio Generale, il Consiglio di Amministrazione o il Collegio Sindacale, con il Direttore 
Generale o il Vice Direttore Generale della Fondazione CRC. 

 
Inoltre, saranno considerate inammissibili le candidature: 

- relative a candidati che non abbiano i requisiti indicati dal Bando (art. 3); 
- prive di uno o più documenti richiesti (art. 4); 
- non pervenute presso l’indicata PEC della Fondazione CRC entro la prevista data (art. 4). 

 
 

Art. 6 - Modalità di selezione dei candidati 
 

I candidati in possesso dei requisiti e delle caratteristiche previste dal presente Bando che saranno selezionati verranno 
informati tramite e-mail all'indirizzo indicato dallo stesso candidato ed entreranno a far parte del gruppo di esperti a cui 
la stessa Fondazione farà riferimento per realizzare, periodicamente, le visite in loco presso i soggetti destinatari dei 
propri contributi, selezionando a tal fine i professionisti da incaricare. 

 

Le selezioni avverranno a cura di Commissione a tal fine incaricata (di cui faranno parte il Direttore Generale, in qualità 
di Presidente, il responsabile del Settore Attività Istituzionale, il Referente del Centro Studi e Innovazione, il referente 
delle attività di monitoraggio e valutazione ed il responsabile dell’Ufficio Affari Legali), con priorità per coloro che 
abbiano svolto attività professionale nei confronti di realtà operanti nel settore non profit, comprese cooperative ed 
imprese sociali, come indicato all’art. 3 del Bando. 
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Art. 7 - Richiesta di integrazione della documentazione 
 

La Fondazione CRC si riserva la facoltà di richiedere ai candidati, eventualmente, documentazione integrativa a supporto 
delle dichiarazioni riportate ed autocertificate nel modulo di candidatura. Si ricorda al riguardo che, in caso di falsità in 
atti o dichiarazioni mendaci, troveranno applicazione le sanzioni penali previste dalla legge. 

Le richieste di integrazione saranno effettuate dalla Fondazione CRC esclusivamente mediante posta elettronica 
all'indirizzo indicato dallo stesso candidato; la mancata risposta, entro 5 giorni lavorativi dall'invio di tali comunicazioni, 
comporterà l'esclusione del candidato. 

La Fondazione CRC non assume alcuna responsabilità per i ritardi o la mancata ricezione dovuti a disguidi 
postali/telematici o ad altre cause non imputabili alla Fondazione stessa. 
 
 
Art. 8 - Comunicazione dell'avvenuta selezione dei candidati  
 

Ai soggetti selezionati sarà inviata, da parte della Fondazione CRC, apposita comunicazione e-mail, alla quale dovrà 
seguire conferma entro 5 giorni lavorativi dal relativo invio. La mancata risposta comporterà l'esclusione automatica del 
candidato. 

 

Il candidato selezionato dovrà, al fine di perfezionare l'accettazione, sottoscrivere apposita Dichiarazione Sostitutiva 
dell’Atto di Notorietà, con cui dichiarare l’assenza di situazioni di conflitto di interesse e/o di incompatibilità nei 
confronti dell’organizzazione presso cui dovrà effettuare la prevista visita, e sottoscrivere al contempo un impegno alla 
riservatezza, con riguardo alle informazioni ottenute nello svolgimento del proprio incarico. 

L'elenco dei soggetti selezionati sarà pubblicato sul sito della Fondazione CRC (www.fondazionecrc.it), alla sezione 
dedicata al progetto “Valutazione e Formazione delle Organizzazioni del Terzo Settore.” Nessuna comunicazione sarà 
inviata all’attenzione dei candidati non selezionati. 
 

Art. 9 - Durata e svolgimento del progetto 
 

I professionisti in possesso dei requisiti previsti dal presente Bando faranno parte di un gruppo di esperti a cui la 
Fondazione CRC farà riferimento per realizzare, periodicamente, le visite in loco presso i soggetti destinatari dei propri 
contributi e alcuni incontri presso la Fondazione utili per il coordinamento del progetto e per la condivisione dei risultati 
raccolti.  

Il progetto della Fondazione CRC avrà durata triennale, per gli esercizi 2021, 2022 e 2023, e potrà essere eventualmente 
rinnovato per un altro triennio, previa verifica dei risultati dallo stesso raggiunti. 

All'atto dell'assegnazione dell'incarico, ad ogni professionista sarà chiesto di verificare e conseguentemente dichiarare 
l'insussistenza di cause di incompatibilità o di conflitto di interessi con lo specifico incarico, al fine di consentire il buon 
esito dell’iniziativa. 
 
 

Art. 10 – Compensi corrisposti  
 
Si prevedono a tal fine i seguenti compensi forfettari, per ogni visita in loco, da corrispondere a favore dei soggetti 
incaricati di svolgere le anzidette visite: 

 Euro 200,00 - per le visite riguardanti iniziative destinatarie di contributi fino ad un massimo di Euro 
10.000,00; 

 Euro 300,00 - per le visite riguardanti iniziative destinatarie di contributi superiori ad Euro 10.000,00 ed 
inferiori ad Euro 30.000,00; 

 Euro 400,00 - per le visite riguardanti iniziative destinatarie di contributi superiori ad Euro 30.000,00. 
Tali compensi saranno assoggettati ad IVA, contributo cassa professionale e ogni altra somma dovuta/ritenuta per 
legge. Il compenso verrà erogato, in un'unica soluzione, al completamento dell'attività di verifica. 

http://(www.fondazionecrc.it)/

