
BANDO PER LA DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO
DELL’ASSOCIAZIONE DELLA CONFERENZA DELLE ALPI FRANC O-

ITALIANE (C.A.F.I.)

Premessa

Il  presente Bando è destinato all’individuazione di  una Associazione destinataria  del 
patrimonio residuo dell’ASSOCIAZIONE DELLA CONFERENZA DELLE ALPI FRANCO-
ITALIANE (d’ora in avanti  C.A.F.I.),  costituita il  10 luglio 2000 nell’ambito e nei limiti 
dell’Accordo  tra  il  Governo  della  Repubblica  Italiana  e  il  Governo  della  Repubblica 
Francese riguardante la cooperazione transfrontaliera tra le collettività, stipulato a Roma 
il 26/11/1993. 

L’Assemblea  Generale  del  17/3/2015  ha  deliberato  all’unanimità  lo  scioglimento 
dell’Associazione C.A.F.I. e l’assemblea del 22 maggio 2017 ha approvato all’unanimità 
il  presente  bando  per  l’individuazione  dell’associazione  destinataria  del  patrimonio 
residuo della C.A.F.I. di ammontare pari a euro 41.802,96, fatte salve ulteriori spese di 
natura imprevista ed imprevedibile alla data di pubblicazione del presente Bando.

Art. 1. Chi può partecipare - requisiti essenziali

La  candidatura  a  ricevere  la  devoluzione  del  Patrimonio  residuo  dell’Associazione 
C.A.F.I.  deve  essere  presentata,  in  italiano  e  in  francese,  esclusivamente  da 
Associazioni con o senza personalità giuridica qualificate come tali ai sensi del Codice 
Civile italiano ed aventi le seguenti caratteristiche:

- data di costituzione antecedente al 1° maggio 2014

- compagine  associativa  formata  in  maggioranza  da  enti  pubblici  o  public 
equivalent body ai sensi della direttiva 2004/18/CE

- ambito di esercizio dell’attività avente carattere soprattutto transfrontaliero ;

- finalità analoghe a quelle dell’Associazione C.A.F.I o fini di pubblica utilità.

I suddetti requisiti sono essenziali, non derogabili e devono essere posseduti da almeno 
tre anni alla data di presentazione della Domanda di partecipazione al presente Bando.

Art. 2. Chi può partecipare - requisiti facoltativi

Costituiscono requisiti  facoltativi  e  preferenziali  per  le  Associazioni  candidate alcune 
condizioni che rappresentano un massimo di 100 punti:

1. attività principale nei seguenti ambiti (punteggio totale 45 pt):
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a. trasporti e comunicazioni (10 pt.);

b. sviluppo urbano e regionale (5 pt.);

c. protezione dell’ambiente (5 pt.);

d. formazione, orientamento e riqualificazione professionale (5 pt.);

e. cultura e sport (5 pt.);

f. turismo (5 pt.);

g. sviluppo economico e sociale (3 pt.);

h. mutua assistenza in caso di catastrofi e sinistri (2 pt.);

i. energia (1 pt.);

j. trattamento dei rifiuti, costruzione di collettori delle acque usate e depuratori 
(1 pt.);

k. insegnamento e ricerca scientifica e tecnologica applicata (1 pt.);

l. igiene e sanità (1 pt.);

m. miglioramento strutture agrarie (1 pt.);

2. presentazione di un programma di attività ritenuto in linea con le finalità di cui 
all’art.  3.2  dello  Statuto  dell’Associazione  C.A.F.I.,  di  seguito  riportato: 
l’Associazione  svilupperà  le  sue  azioni  prioritarie  su  programmi  di  interesse 
collettivo  in  particolare  sui  programmi  di  cooperazione  transfrontaliera  e 
transnazionale. […] I settori nei quali l’Associazione svilupperà in particolare le  
proprie azioni sono: i trasporti, la valorizzazione del patrimonio naturale culturale 
e  storico,  lo  sviluppo  economico  in  particolare  per  il  turismo  sostenibile,  
l’agricoltura di qualità, le attività industriali e i servizi innovativi, la cooperazione  
nella ricerca, la formazione, la comunicazione (20 pt.);

3. presenza  di  associati  aventi  sede  nei  territori  ricompresi  nella  zona  del 
Programma  INTERREG  ALCOTRA  2014-2020  (http://www.interreg-
alcotra.eu/it/scopri-alcotra/i-territori-ammissibili): (10 pt.);

4. l’ambito  spaziale  di  prevalente  operatività  tra  Italia  e  Francia,  risultante  dallo 
statuto, atto costitutivo o documento analogo (10 pt.);

5. partecipazione  ai  Programmi  di  cooperazione  transfrontaliera  ALCOTRA,  in 
qualità di capofila o partner (10 pt.);

6. partecipazione ad altri Programmi di cooperazione territoriale europea Interreg, in 
qualità di capofila o partner (3 pt.);

7. partecipazione a Programmi UE, in qualità di capofila o partner (2 pt.).

Il possesso dei predetti requisiti dovrà essere supportato da adeguata documentazione 
da allegare alla domanda di partecipazione.
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Art. 3 - Selezione

La selezione dell’Associazione beneficiaria è effettuata dalla Commissione di cui all’art. 
4 sulla base della documentazione allegata alla domanda di partecipazione.

La Commissione, valutata preliminarmente la sussistenza dei requisiti essenziali (art. 1), 
dispone  di  100  punti  da  assegnare  ad  ogni  Associazione  candidata  sulla  base  del 
possesso dei requisiti facoltativi di cui all’art. 2.

Art. 4 - Commissione

La Commissione, nominata dall’Assemblea dell’Associazione C.A.F.I. del 07/06/2017, è 
composta da tre esperti: Avv. Umberto Dentis, Bernard Barnéoud (Département  de la 
Savoie), Giannicola Marengo (Città Metropolitana di Torino).

Art. 5 - Presentazione delle domande

Alla domanda di partecipazione, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato al 
presente Bando (allegato A ), dovrà necessariamente essere allegato:

- statuto dell’Associazione candidata;

- fotocopia di documento di identità e codice fiscale del legale rappresentante 
in corso di validità;

- elenco  analitico  degli  associati,  della  loro  sede  e  data  di  adesione  di 
ognuno;

- bilancio/rendiconto degli ultimi 3 esercizi chiusi;

- rapporto dell'attività svolta negli ultimi 3 anni;

- coordinate bancarie;

- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante l’assenza di 
condanne penali per reati contro il patrimonio e la fede pubblica (allegato 
B).

Le domande di partecipazione e gli allegati potranno essere inviati alternativamente:

- via posta elettronica certificata all’indirizzo segreteria@pec.tealdiassociati.it 
(è richiesto il formato PDF);

- a  mano  o  via  posta  raccomandata  all’indirizzo:  C.A.F.I.  c/o  Tealdi  e 
Associati, avvocati, Corso Galileo Ferraris 46 - 10129 TORINO (si richiede 
l’inserimento  in  busta  chiusa  sulla  quale  dovrà  comparire  la  dicitura 
“DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER LA DEVOLUZIONE 
DEL PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE C.A.F.I.”).
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Non saranno prese in considerazione le domande non sottoscritte e quelle prive degli 
Allegati A e B sottoscritti.

Art.  6  –  Pubblicazione,  termine  ultimo  per  la  prese ntazione  delle  domande  e 
selezione

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet istituzionale della Città Metropolitana di 
Torino, nonché sui siti internet degli Associati che hanno inteso pubblicarlo.

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il 30 settembre 2017 .

Al  termine  dei  lavori  la  commissione  formula  e  pubblicizza  la  graduatoria  che  sarà 
pubblicata secondo le stesse modalità utilizzate per la pubblicazione del presente bando 
entro il 31/10/2017.

In caso di rinuncia o scioglimento dell’Associazione vincitrice, deliberata entro sei mesi 
dalla  pubblicazione  della  graduatoria,  la  devoluzione  del  patrimonio  sarà  effettuata, 
compatibilmente  con  i  tempi  di  liquidazione  dell’Associazione  C.A.F.I.,  in  favore 
dell’Associazione classificata idonea secondo l'ordine della graduatoria ove capiente.

Unicamente nel caso di impossibilità di individuazione di un’associazione beneficiaria, 
verrà pubblicato un nuovo Bando.

Art. 7 - Patrimonio devoluto e modalità di devoluzi one

A seguito di accettazione dell’Associazione beneficiaria, il patrimonio residuo risultante 
dal rendiconto finale, conformemente alle disposizioni dello Statuto (artt. 1, 15 e 16) e 
della Legge italiana, sarà devoluto all’Associazione individuata secondo i criteri di cui al 
presente bando entro 60 giorni dal termine della liquidazione e compatibilmente con i 
tempi della medesima, previo parere positivo ed obbligatorio dell’organismo di cui all’art. 
3, comma 190, Legge 662/1996.

La devoluzione delle  somme di  denaro facenti  parte del  Patrimonio  residuo avverrà 
mediante  bonifico  bancario  presso  il  conto  corrente  indicato  nella  domanda  di 
partecipazione.

Si rende noto che la C.A.F.I. ha richiesto e ottenuto dall’Agenzia delle Entrate di Torino 
certificato di regolarità fiscale. Si rimanda all’art. 31 del codice civile italiano.

Art. 8 - Privacy

Ai  sensi  dell'art.  13  del  Decreto  Legislativo  italiano  196/2003,  si  informa che  i  dati 
personali  forniti  dal  candidato  saranno  raccolti  dall' ASSOCIAZIONE  DELLA 
CONFERENZA  DELLE  ALPI  FRANCO-ITALIANE   per  le  finalità  di  gestione  della 
selezione e saranno trattati anche successivamente alla conclusione della procedura 
selettiva per le finalità inerenti alla procedura di devoluzione di cui al presente Bando. Ai 
sensi dell'art. 4, lettera a) del D. Lgs.  italiano 196/2003, si intende per “trattamento” 
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qualunque operazione  o  complesso di  operazioni,  effettuati  anche senza  l’ausilio  di 
strumenti  elettronici,  concernenti  la  raccolta,  la  registrazione,  l’organizzazione,  la 
conservazione,  la  consultazione,  l'elaborazione,  la  modificazione,  la  selezione, 
l’estrazione,  il  raffronto,  l’utilizzo,  l’interconnessione,  il  blocco,  la  comunicazione,  la 
diffusione, la cancellazione e la distruzione dei dati, anche se non registrati in un banca 
dati. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di 
partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione.

L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo italiano 196/2003, tra i 
quali  figura  il  diritto  di  accesso  ai  dati  che  lo  riguardano,  nonché  alcuni  diritti 
complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati 
erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi 
al loro trattamento per motivi legittimi.

I diritti di cui al presente articolo potranno essere fatti valere nei confronti del Liquidatore 
dell’Associazione C.A.F.I. Alberto Avetta, titolare e responsabile del trattamento e del 
procedimento di accesso.

Art. 9 - Informazioni finali

Il presente bando è regolato dalla legge italiana e non soggiace alle previsioni relative ai 
contratti pubblici.

Qualsiasi  informazione  relativa  alla  partecipazione  al  presente  bando  può  essere 
richiesta via e-mail all’indirizzo segreteria@tealdiassociati.it o via fax al recapito (0039) 
011.817.39.67.
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