
 
 
                                                                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bando Speciale 2012 
 

Protagonisti i giovani 
 
 

Un tema che nell’ambito di 
 

finalità e obiettivi delle Fondazioni Pro Valtellina e Gruppo Credito Valtellinese 
 

intende favorire lo sviluppo di una comunità solidale che aiuti i più giovani a 
riconoscere e sviluppare le proprie potenzialità, valorizzando il loro apporto alla 
crescita della società, con ruoli da protagonisti in settori come l'imprenditoria, la 
creatività e l'impegno sociale. 
 
 

 
Scadenza: 30 novembre 2012 

 
 
 



Fondazione Pro Valtellina  e Fondazione Gruppo Credito Valtellinese 
 

mettono a disposizione risorse pari a €. 100.000,00 
 

per la concessione di contributi a sostegno di progetti riguardanti interventi sul tema: 
 

Protagonisti i giovani 
 
Area di intervento e obiettivi 
I progetti dovranno riguardare interventi che abbiano i GIOVANI come protagonisti per migliorare la qualità della 
vita della comunità e rafforzare i legami di solidarietà nel territorio della provincia di Sondrio.   
Obiettivi: incoraggiare un migliore rapporto dei giovani con il territorio;  facilitare nei giovani la cultura e la 
valorizzazione sia della tutela dell’ambiente che delle tradizioni e del patrimonio culturale della Provincia  nelle sue 
più diverse espressioni; favorire l’espressività giovanile in ambito artistico; creare nei giovani la consapevolezza 
della cittadinanza attiva. 
 
Esempi di azioni finanziabili: 
• attività che valorizzino il talento dei giovani collegandolo alle professioni artistiche, dalla musica alla 

multimedialità e all’offerta di occasioni di incontro per il territorio;  
• condivisione delle esperienze innovative fatte dai giovani nella provincia di Sondrio, anche attraverso l’utilizzo 

delle nuove tecnologie;  
• incentivazione alla partecipazione attiva, anche tramite la costituzione di associazioni giovanili finalizzate 

alle attività volontaristiche; 
• attività di aggiornamento e formazione allo scopo di favorire l’incontro tra generazioni e dare sbocchi 

lavorativi ai giovani, anche tramite il recupero di vecchi mestieri; 
• creazione di occasioni che facilitino lo sviluppo di nuove professioni, in grado di soddisfare i mutati bisogni 

della nostra società. 
 
Soggetti ammessi a presentare domanda 
Le domande possono essere presentate da soggetti non profit, pubblici o privati, operanti in provincia di Sondrio 
nell’area in cui il contributo è destinato; quindi organizzazioni con struttura associativa e scopo sociale assimilabile 
a quella di una Onlus, associazioni di promozione sociale e culturale, enti pubblici territoriali, istituti scolastici.  
 
Disponibilità economica e costo del progetto 
Il bando ha una dotazione economica di 100.000,00 euro costituita per il 50% da Fondazione Pro Valtellina e per il 
50% da Fondazione Gruppo Credito Valtellinese.  
L’importo di ciascun progetto non potrà essere inferiore a 10.000,00 euro. 
Nel costo del progetto non devono essere considerate le donazioni in beni e servizi, il lavoro dei volontari, 
particolari sconti rispetto alle consuetudini di mercato. Questi elementi costituiscono un dato importante in sede di 
valutazione, ma non possono rientrare nel computo del costo del progetto. 
 
 
 
 



Ammontare dei contributi 
Il contributo erogato dalle Fondazioni è pari al massimo al 60% del costo del progetto e comunque a 15.000,00 
euro. La quota restante dovrà essere finanziata con disponibilità proprie delle singole Organizzazioni. 
 
Condizioni e modalità per la partecipazione al bando 
Saranno ammessi alla valutazione solo i progetti, elaborati nel rispetto delle linee guida previste dal bando, che 
specifichino e documentino, in maniera dettagliata, gli obiettivi da raggiungere, la strategia utilizzata, i tempi 
previsti per la realizzazione, la ricaduta positiva sulla comunità locale, i costi previsti e le fonti di copertura che 
potranno consentirne la realizzazione. 
Non saranno considerate valide domande pervenute da consorzi non interamente costituiti da enti pubblici o da 
cooperative sociali. 
Non saranno prese in considerazione domande inerenti a normali attività di gestione. 
Non saranno considerate quelle spese le cui fatture abbiano data anteriore a quella di comunicazione 
dell’avvenuta assegnazione del contributo da parte delle Fondazioni. 
Non saranno prese in considerazione domande inerenti progetti già iniziati alla data di scadenza del               
termine di presentazione delle domande. 
Non saranno prese in considerazione domande di organismi che abbiano già fruito di contributi deliberati da una o 
dall’altra delle Fondazioni proponenti successivamente al 1.1.2011. 
E’ ammessa una sola domanda per Organizzazione. Nel caso di inosservanza di questo limite sarà presa in 
considerazione solo la prima domanda protocollata. 
 
Valutazione dei progetti  
I progetti saranno esaminati e valutati da una commissione nominata dalle Fondazioni e costituita da quattro 
componenti: due indicati da Fondazione Pro Valtellina e due da Fondazione Gruppo Credito Valtellinese. 
La Commissione procederà all’esame selettivo dei progetti e alla formulazione di una graduatoria sulla base dei 
seguenti criteri: 

coerenza con il tema del bando; 
originalità del progetto; 
collocazione in ambiti carenti di risposte istituzionali ai bisogni; 
completamento di servizi/iniziative altrimenti non efficaci;  
attitudine all'integrazione con altri servizi in un'ottica di razionalizzazione; 
favorevole rapporto fra costo ed efficacia. 

 
Termini e modalità di consegna delle domande 
Le domande si presentano in conformità con lo schema di cui all’allegato A e corredate con i modelli 1, 2, e 3, 
debitamente compilati. Le domande dovranno pervenire alla sede della Fondazione Pro Valtellina entro il 
30.11.2012. Le domande dovranno essere inviate preferibilmente per via telematica all’indirizzo 
info@provaltellina.org  ma potranno anche essere consegnate a mano, o inoltrate a mezzo fax, oppure per 
corrispondenza postale (in tal caso farà fede la data del timbro di spedizione) al seguente indirizzo: 
 

Pro Valtellina  Fondazione della comunità locale 
Via Trieste 10/B     23100 Sondrio 

 
N. B.: Le domande inviate a mezzo fax o e-mail non saranno prese in considerazione se, entro 5 giorni dalla 
chiusura del bando, non perverrà a Pro Valtellina l’originale di tutta la documentazione.  
 
 
 

http://www.provaltellina.org/�


Termine ultimo per la realizzazione del progetto 
Le Organizzazioni avranno un anno di tempo dalla comunicazione della concessione del contributo, e comunque 
non oltre il 31.12.2013, per portare a termine il progetto, fatta salva la possibilità di chiedere una proroga per 
comprovati e documentati motivi che verranno insindacabilmente valutati dalle Fondazioni. 
 
Modalità operative 
I progetti ammessi a contributo saranno pubblicizzati sui siti  www.provaltellina.org  e  www.creval.it  
Sarà compito delle Fondazioni diffondere la conoscenza dei progetti selezionati. 
 
Visibilità delle Fondazioni 
I beneficiari del contributo hanno l’obbligo di farne menzione  nei propri atti e di utilizzare il logo delle Fondazioni 
Pro Valtellina e Gruppo Credito Valtellinese in tutto il materiale di comunicazione concernente il progetto. 
La pubblicità dovrà concretizzarsi in forme da concordare con le Fondazioni.  
 
Erogazione del contributo e rendicontazione 
La rendicontazione delle spese dovrà comunque avvenire entro il 31.12.2013. 
Le Fondazioni si riservano di chiedere una relazione sugli esiti del progetto. Secondo il giudizio insindacabile delle 
Fondazioni, il contributo - che viene erogato in via anticipata rispetto alla realizzazione del progetto - potrà essere 
revocato in tutto o in parte nel caso in cui il progetto non trovi la copertura da parte dell’organizzazione, non sia 
realizzato interamente  o subisca modifiche sostanziali rispetto a quanto presentato per l’ammissione al bando, 
oppure il costo risulti essere inferiore a quanto dichiarato e/o concordato. 
 
Per ulteriori informazioni 
Pro Valtellina invita a contattare la segreteria telefonando al numero 0342.514.934 oppure ad inviare un Fax al 
n. 0342.516.935 o per posta elettronica all’indirizzo e-mail: info@provaltellina.org. 
 
Il bando è scaricabile anche dai siti Internet: www.provaltellina.org e www.creval.it 
 
Il presente bando è stato approvato: 
dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione Pro Valtellina in data 28 maggio 2012 
dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione Gruppo Credito Valtellinese in data 8 marzo 2012. 
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Allegato A – SCHEMA DI DOMANDA 

 
BANDO SPECIALE  2012 
Fondazione Pro Valtellina 
Fondazione Gruppo Credito Valtellinese 

Spett.le  
FONDAZIONE  PRO VALTELLINA 
Via Trieste 10/B - 23100 Sondrio 

 
 
L’Organizzazione ________________________________________________________________________________  
 
nella persona del suo Legale Rappresentante __________________________________________________________  

 
CHIEDE 

 
un contributo finanziario a sostegno del progetto descritto negli allegati modelli 1, 2 e 3 e relativa documentazione, dichiaran-
do di accettare integralmente quanto stabilito dal bando emesso dalle Fondazioni Pro Valtellina  e Gruppo Credito 
Valtellinese. 
In particolare, in caso di concessione del contributo, autorizza sin d'ora le Fondazioni a verificare l'attuazione delle 
iniziative sovvenzionate e l'impiego dei contributi concessi e si impegna a fornire un resoconto consuntivo alla conclusione 
del progetto. 

DICHIARA 
 
sotto la propria responsabilità che quanto affermato nella documentazione fornita corrisponde al vero. 
 

ALLEGA 
 

I Modelli 1, 2 e 3, allegati al bando, debitamente compilati e, inoltre: 
 

  Statuto dell’organizzazione (in quanto esistente) 
  Ultimo bilancio o rendiconto consuntivo approvato  dagli  organi sociali competenti  
  Piano Finanziario dettagliato del progetto 
  Documentazione che attesti la rilevanza del bisogno cui il progetto intende rispondere 
  Eventuale documentazione che attesti accordo di altre organizzazioni/enti  coinvolti 
  Eventuale logo dell’organizzazione, possibilmente in formato digitale 
  Eventuale immagine del progetto, possibilmente in formato digitale 
  Eventuali altri documenti relativi al progetto 

Il  richiedente prende atto dell’informativa di cui all’art. 13 D. Lgs. 30 Giugno 2003, n. 196, e dei diritti di cui all’art. 
7 del medesimo Decreto, esprime il consenso al trattamento dei dati personali forniti in relazione alla presente 
richiesta di contributo, compreso il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, per le finalità indicate nell’informativa 
stessa e nei limiti ivi indicati. Tale consenso è convalidato dalla firma  apposta nell’allegato A. 
Si prende atto che il contratto di informativa per il consenso al trattamento dei dati personali è di libera fruizione 
presso la sezione dei siti delle Fondazioni Pro Valtellina www.provaltellina.org/informativa.php e Gruppo Credito 
Valtellinese  www.creval.it/fondazione/privacy.html 
 

 
Data  ______________________________    Firma______________________________ 
 

http://www.provaltellina.org/informativa.php�
http://www.creval.it/fondazione/privacy.html�


Modello 1 - INFORMAZIONI SULL’ORGANIZZAZIONE 
 
Denominazione (per esteso + eventuale acronimo) 
 

Anno di costituzione        Codice Fiscale / Partita IVA 
 
Indirizzo                     CAP   Città 
 

Telefono                    FAX    e-mail 
 
Sede legale (se diversa) 
 

Indirizzo                    CAP   Città 
 

Telefono                   FAX       e-mail  
  
Sito Web  
Classificazione dell’organizzazione:    
Ente Privato   Ente pubblico   Ente ecclesiastico   
Comitato  Ente pubblico territoriale  Curia  

Associazione non riconosciuta  Ente pubblico non territoriale  Parrocchia  
Associazione riconosciuta  Azienda pubblica servizi persona  Ordine religioso  

Fondazione  Ente scolastico  Altro ente ecclesiastico   
Cooperativa sociale A  Altro ente      
Cooperativa sociale B           
Cooperativa sociale mista        
Altra cooperativa        

Consorzio        

Altro ente privato        

        

            
 
Legale rappresentante o referente per i rapporti con la Fondazione 
 
Cognome      Nome  
 
Qualifica nell’Organizzazione 
 
Dati bancari  Banca d’appoggio                 Sede/Filiale   
 
Codice IBAN 
           
Breve descrizione dell’organizzazione (max. 100 parole), da utilizzare per la presentazione del progetto, esplicitando storia, 
finalità e valori, principali attività e programmi  
 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
Se l’organizzazione fa parte di Federazione, rete di organizzazioni, famiglie religiose o simili, indicarne la denominazione 
e la sede 
 



Modello 2 - INFORMAZIONI SUL PROGETTO  
 
Titolo del Progetto  (conciso ma di immediata comprensione ) 
 
 
 
 
COSTO del progetto escludendo il lavoro prestato da volontari  ___________________________________________ 
 
Contributo richiesto alla Fondazione 
 
Settore nel quale si realizza il progetto Beneficiari principali del      progetto 
 (barrare con una x) (barrare con una x) (barrare con una x) 
 Attività culturali e artistiche 
 Tutela e valorizzazione dei patrimonio storico e artistico 
 Sport, Ricreazione e socializzazione  
 Promozione della comunità locale  
 Ricerca 
 Sanità 
 Servizi sociali 
 Protezione civile e ambiente 
 Promozione e tutela dei diritti 
 Ambiente 

   Minori 
   Anziani 
   Famiglia 
   Giovani   Malati 
   Tossicodipendenti 
   Soggetti deboli   
   Donne 
  

 Disabili 
 Immigrati 
 Intera Comunità 
 Comunità locale 
 Carcerati 
 Soggetti a rischio 
 Indigenti 
 Altro  

 Altro     
   
 
Tipologia dell’attività (barrare con una x) Territorio principalmente coinvolto (barrare con una x) 
 Formazione e addestramento      Intera provincia di Sondrio  
 Erogazione di servizi      Comunità montana Valtellina Alta Valle  
 Acquisto, ristrutturazione, restauro, manutenzione straordinaria     Comunità montana Valtellina di Tirano 
 Acquisto di beni e attrezzature durevoli      Comunità montana Valtellina di Sondrio  
 Manifestazioni, eventi pubblici     Comunità montana Valtellina di Morbegno 
 Convegni, pubblicazioni,studi, mostre     
 Altro  

    Comunità montana della Valchiavenna  

 
Descrizione del progetto  
 
 
 
 
Il progetto ha caratteristiche innovative e distintive? Se sì, quali sono? 
 
 
 
 
Il progetto fa parte di un più ampio programma? Se sì descriverlo specificando entità e provenienza delle risorse finanziarie  
 
 
 
________________________________________________________________________________________________________ 
 
Nella realizzazione del progetto sono coinvolte altre organizzazioni no-profit, enti, privati?  Se sì specificare quali e come  
 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Risorse umane coinvolte nella realizzazione del progetto   
(mettere in evidenza il contributo di volontari e le qualifiche atte a garantire il successo del progetto) 
 
 
  

 
 



 
 

Modello 3 - COSTO E FINANZIAMENTO DEL PROGETTO 
 

PIANO FINANZIARIO 
COSTI (costo minimo del progetto € 10.000,00) 
In sede di rendiconto i costi dovranno essere supportati da documentazione fiscalmente valida 
 

Descrizione                       Importo 
1   

2   

3   

4   

Costo totale del Progetto   

 
Nel costo del progetto non devono essere considerate le donazioni in beni e servizi, il lavoro dei volontari, particolari sconti rispetto alle 
consuetudini di mercato.  
Questi elementi costituiscono un dato importante in sede di valutazione, ma non possono rientrare nella documentazione fiscalmente 
valida da presentare per ottenere il contributo. 
 
ENTRATE 
Indicare come si farà fronte alla parte dei costi non coperta dal contributo della Fondazione 
 

Descrizione                       Importo 
1   

2   

3   

4   

 Totale delle entrate   
 
  Prestazioni del lavoro dei volontari  

 

1  Valore presunto a scopo indicativo                                    
 
 
Se il progetto è destinato a durare nel tempo, come si prevede di finanziarlo, dopo il contributo iniziale 
della Fondazione? 
 
 
 
 
 


