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Bando per l'erogazione di contributi  

“Diamo una mano al Canavese – 6° edizione” 

Scadenza: Lunedì 31 ottobre 2022 ore 13.00 

 

 

1. Obiettivi del bando  

Fondazione di Comunità del Canavese (FCC) promuove un bando per l'erogazione di contributi per 

sostenere la realizzazione di attività e servizi, realizzati da organizzazioni ed enti noprofit con sede 

sul territorio canavesano, volti a migliorare le condizioni di vita delle fasce deboli della nostra 

comunità.  

 

2. Attività ammissibili 

Sono ammissibili le proposte progettuali inerenti ai seguenti ambiti: 

• attività a sostegno dell’inclusione di soggetti con disabilità;  

• attività rivolte alla inclusione di soggetti fragili;  

• attività rivolte alla gestione di beni comuni. 

Le attività dovranno svolgersi sul territorio canavesano, inteso, ai fini del presente bando, come 

l’insieme dei Comuni aderenti ad uno dei seguenti Consorzi Socio-assistenziali: InRete, Ciss38, 

Cissac Caluso. 

 

3. Risorse disponibili 

Le risorse totali disponibili per il presente bando ammontano a Euro 18.000.  

 

4. Forma ed entità del contributo 

L’entità del contributo non potrà essere superiore al 75% del totale dei costi ammissibili ed 

effettivamente sostenuti e, in ogni caso, l’importo massimo del contributo concedibile è fissato in 

Euro 6.000,00. 

 

5. Soggetti ammissibili 

Sono considerate ammissibili tutte le tipologie di organizzazioni no profit (associazioni, cooperative, 

enti pubblici) costituitesi da almeno due anni, con sede operativa in Canavese, e che operino 

preferibilmente in ambito sociale. 

Nell’ambito del presente bando non sono considerati ammissibili:  
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• persone fisiche 

• enti pubblici, enti locali, istituti comprensivi scolastici, enti del servizio sanitario (a 

meno di essere in partnership con i proponenti e in ogni caso come soggetto non 

percettore di contributo); 

• enti religiosi e di culto; 

• partiti o movimenti politici e loro articolazioni; 

• organizzazioni sindacali, di patronato o di categoria; 

• associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche; 

• organizzazioni la cui attività presupponga comportamenti discriminatori e 

condizionamenti ideologici, politici, o determinati dal sesso, dalla razza, dal credo 

religioso o ideologico, dallo stato civile; 

• enti con finalità di lucro ed imprese di qualsiasi natura ad eccezione delle cooperative 

sociali di cui alla Legge 381/91.  

Sarà data priorità, a parità di valutazione sugli altri parametri, a progetti presentati da soggetti che 

non hanno beneficiato di una precedente erogazione da parte di Fondazione di Comunità del 

Canavese. 

I progetti dovranno essere sottoscritti e realizzati, pena esclusione, da almeno due soggetti.  

La proposta progettuale dovrà indicare quali attività saranno svolte da ognuno dei soggetti 

sottoscrittori. Tutti i soggetti sottoscrittori delle proposte progettuali dovranno possedere i requisiti 

previsti al presente punto 5. 

Ogni ente può presentare un solo progetto e può essere partner in un solo ulteriore progetto.  

  

6. Capofila e referente 

All’atto della redazione della domanda, i proponenti indicano l’ente che assumerà il ruolo di capofila 

– titolare dei rapporti, anche economici, con FCC – e identificano una persona tra i componenti stabili 

della organizzazione capofila che assume la funzione di referente nei confronti di FCC. Questa 

persona deve essere perfettamente a conoscenza del progetto in tutte le sue fasi. 

Nel caso in cui il referente cambi, il capofila si impegna a darne immediata comunicazione a FCC. 

 

7. Costi ammissibili 

Nel piano finanziario del progetto per cui si chiede l'ammissione a contributo sono ammessi i seguenti 

costi: 

• spese di personale relative alla realizzazione del progetto presentato 

• servizi di consulenza ed equipollenti utilizzati esclusivamente ai fini della 

realizzazione del progetto 

• altri servizi (servizi di comunicazione e diffusione)  

• altri costi (ad esempio, materiale e attrezzature; in ogni caso specificare) 

• costi indiretti (per un massimo del 10% dei costi diretti totali)  
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È sempre escluso l’ammontare relativo all’I.V.A. (a meno che non risulti indetraibile per il soggetto 

beneficiario) e qualsiasi onere accessorio, fiscale o finanziario. 

 

8. Tempi di realizzazione 

I progetti ammessi a contributo dovranno concludersi entro 12 mesi dall’approvazione della domanda.  

 

9. Procedura di presentazione della domanda di contributo 

La presentazione della domanda di contributo deve avvenire, pena inammissibilità della stessa, 

mediante l’apposito modulo di domanda allegato al presente bando (Allegato A). Le domande di 

contributo devono essere inviate via e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: 

fondazionecomunitacanavese@gmail.com 

entro e non oltre, a pena di esclusione, il 31 ottobre 2022 alle ore 13.00 

Alla domanda devono essere obbligatoriamente allegati, pena inammissibilità formale della stessa: 

• copia della dichiarazione firmata dal legale rappresentante (Allegato B) e copia del documento 

di identità del legale rappresentante 

• copia aggiornata dello Statuto e/o dell’atto costitutivo dell’ente richiedente 

• piano finanziario del progetto (Allegato C) 

Si richiede inoltre di inviare, sempre entro la scadenza stabilita, a garanzia della ricezione da parte 

di FCC, il Modulo di domanda anche per posta elettronica certificata all’indirizzo: 

 fondazionecomunitacanavese@pec.it, 

oppure per posta raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo: 

Fondazione di Comunità del Canavese, presso Confindustria, corso Nigra 2, 10015 Ivrea. 

 

10. Valutazione dei progetti 

La valutazione delle richieste pervenute e di cui sia verificata l’ammissibilità, sarà effettuata sulla 

base dei seguenti criteri: 

• Qualità della progettazione (rilevanza e chiara definizione del problema; coerenza tra 

bisogni rilevati ed azioni proposte; coerenza tra azioni, strumenti di intervento, tempi 

previsti) 

• Elementi di innovazione previsti dal progetto (ad esempio novità del tema, 

dell’approccio, degli strumenti adottati) 

• Adeguatezza dei costi rispetto ad obiettivi, azioni, tempi di realizzazione 

• Coinvolgimento, adeguatamente documentato, di altri soggetti pubblici o privati nelle 

fasi di progettazione 

• Ampiezza della rete partenariale per la realizzazione del progetto. 
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Ad ogni progetto sarà assegnato un punteggio da 0 a 100, così suddiviso sulla base dei criteri esposti: 

 

Criteri di valutazione Punteggio massimo assegnabile 

Qualità della progettazione 30 punti 

Elementi di innovazione 10 punti 

Adeguatezza dei costi 30 punti 

Coinvolgimento di partner in fase progettuale 15 punti 

Ampiezza rete partenariale 15 punti 

  

La valutazione, e la conseguente definizione della graduatoria dei progetti, sarà effettuata da parte del 

Consiglio di Amministrazione della Fondazione. Le decisioni della Fondazione saranno assunte a 

insindacabile giudizio del medesimo. Gli esiti saranno comunicati in forma scritta tramite mail ai 

partecipanti entro il 25 novembre 2022.  

 

11. Variazioni del progetto e proroghe  

Ogni eventuale modifica del progetto ammesso a contributo deve essere preventivamente autorizzata 

da Fondazione di Comunità del Canavese. Un’eventuale richiesta di proroga dei tempi deve essere 

richiesta almeno un mese prima della scadenza; essa può essere concessa unicamente per motivi 

adeguatamente documentati.  

 

12. Cause di revoca del sostegno finanziario  

Nel caso in cui, a seguito dei controlli, si accerti che il sostegno finanziario sia stato concesso in 

assenza dei requisiti necessari o in presenza di false dichiarazioni, oppure che siano venuti meno i 

requisiti originariamente richiesti, o in mancanza della documentazione finale richiesta, si procederà 

alla revoca del contributo e al recupero delle somme già erogate. 

 

13. Modalità di erogazione e rendicontazione del contributo 

Il contributo sarà erogato secondo le seguenti modalità:  

• 70% del contributo ad avvio attività in forma di anticipo 

• 30% del contributo a saldo, previa verifica finale della rendicontazione (che dovrà 

pervenire entro 60 giorni dalla conclusione dell’iniziativa progettuale). 

Alla rendicontazione economica dovrà essere allegata copia dei giustificativi di spesa. 

La rendicontazione economica dovrà inoltre essere accompagnata da una relazione sintetica, secondo 

una traccia che verrà inviata nel caso di approvazione del progetto, che evidenzierà l’andamento del 

progetto, la tipologia degli esiti ottenuti, le azioni che hanno maggiormente influito sui suddetti esiti, 

quali e quanti soggetti sono stati raggiunti positivamente dal progetto. 
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14. Comunicazione 

Fondazione di Comunità del Canavese riserva particolare attenzione alla attività di comunicazione 

che le organizzazioni pongono in essere per dare visibilità ai progetti finanziati dal presente bando. 

Durante la realizzazione del progetto oggetto di contributo, l’organizzazione dovrà avere cura di 

documentare le attività con immagini e comunicati e di darne notizia con adeguati strumenti, citando 

FCC come sostenitore della iniziativa. 

 

15. Informazioni 

Per ricevere informazioni e chiarimenti sul presente bando e le relative procedure, è possibile 

contattare: fondazionecomunitacanavese@gmail.com 

 

16. Allegati al bando  

A) Modulo di domanda  

B) Dichiarazione del legale rappresentante 

C) Piano finanziario 


