
                                                                                           
 

Le Fondazioni 
PRO VALTELLINA e AG&B TIRELLI ONLUS 

che perseguono finalità di solidarietà sociale 
 

mettono a disposizione risorse pari a € 120.000,00 a sostegno di progetto  rivolto a nuclei familiari o 
singoli che versano in condizioni di criticità. 
 
In particolare saranno privilegiati i progetti di: 
- educazione, istruzione e inserimento lavorativo per figli di famiglie in difficoltà economico-sociale 
(ad esempio: doposcuola,orientamento professionale, borse di studio, acquisto di libri e strumenti 
informatici); 
- aiuto a famiglie o singoli che versano in particolare stato di bisogno anche attraverso il sostegno a 
mense popolari, banchi  alimentari, centri di ascolto; 
- sollievo a famiglie o singoli in difficoltà attraverso interventi di counseling, promozione di reti di 
famiglie e gruppi di auto mutuo aiuto; 
- sostegno a persone che necessitano di assistenza domiciliare, di mobilità o di cure particolarmente 
onerose. 
 

Che cosa non si finanzia 
 

• la semplice copertura dei costi ordinari di gestione dell'Organizzazione non finalizzati alla 
realizzazione del progetto; 
• la copertura dei debiti e delle spese pregresse alla data di presentazione della richiesta; 
• i progetti già eseguiti alla data di selezione; 
• gli interventi generici non finalizzati; 
• le pubblicazioni e le iniziative editoriali in genere. 
 

Soggetti ammessi 
 

Saranno presi in considerazione i progetti presentati da Organizzazioni operanti nella provincia di 
Sondrio. 
Tali Organizzazioni dovranno avere le caratteristiche di onlus - ovvero con struttura e scopo 
assimilabili a quelli di una onlus - o da Associazioni di promozione sociale, estendendo la possibilità 
alle Parrocchie e agli Enti Religiosi. 
Sono esclusi gli enti pubblici. 
 

Disponibilità economica 
 

L'importo del contributo che verrà erogato non potrà superare, in ogni caso, il 65% del costo 
complessivo del progetto. Il restante 35% dell’importo del progetto dovrà essere finanziato con 
disponibilità proprie delle singole organizzazioni oppure mediante ricorso alla raccolta di donazioni da 
altri soggetti, effettuata direttamente dall’Organizzazione proponente. Per progetti presentati da una 



                                                                                           
singola Organizzazione il contributo non potrà essere superiore a Euro 15.000,00 per ogni 
singolo progetto. 
 

 
 
Procedura di selezione 
 

Le domande saranno esaminate da una commissione composta da rappresentanti delle Fondazioni 
proponenti. 
La commissione giudicherà inappellabilmente l’ammissibilità delle domande e deciderà la misura del 
contributo assegnato sulla base dei seguenti criteri: 
- urgenza dell’intervento; 
- buon rapporto tra costo del progetto e reali benefici per gli utenti; 
- progetti presentati congiuntamente da più Organizzazioni;  
- solidità del piano finanziario; 
- sostenibilità nel tempo del progetto; 
- mobilitazione di volontari, donazioni di beni e servizi; 
- completamento di altri servizi già esistenti sul territorio. 
 

Documenti da allegare alla domanda 
 

- statuto dell’Organizzazione (nel caso di progetto presentato congiuntamente da più Organizzazioni, 
gli statuto di tutte le organizzazioni); 
- ultimo bilancio e relazione sull’attività approvata dagli Organi sociali competenti; 
- piano finanziario dettagliato da cui risultano il costo del progetto e le fonti di finanziamento. 
 

Tempistica 
 

Le domande dovranno essere presentate entro il 19 dicembre 2012. Le domande potranno essere 
inviate preferibilmente per via telematica all’indirizzo info@provaltellina.org ma potranno anche 
essere consegnate a mano, o inoltrate a mezzo fax al numero: 0342/516.935, 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 2 giorni dalla chiusura del bando, non perverrà a Pro Valtellina l’originale e 
tutta la documentazione. 
 

Termine ultimo per la realizzazione del progetto 
 



                                                                                           
Le Organizzazioni avranno un anno di tempo dalla comunicazione della concessione del contributo, 
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 sul sito www.provaltellina.org. 
I beneficiari dei contributo concorderanno con le fondazioni le eventuali forme di pubblicità delle 
stesse. 
 
Erogazione del contributo e rendicontazione 

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. 
La rendicontazione delle spese dovrà comunque avvenire entro quindici mesi dall’assegnazione del 
contributo. 
 
Per ulteriori informazioni contattare 

Pro Valtellina - tel. 0342/514.934 - Fax al n. 0342/516.935 - e-mail: info@provaltellina.org. 
Fondazione AG&B Tirelli – tel. 346/0263687 – fax: 0342/606145 – e-mail: info@fondazionetirelli.org 
 
Il bando è scaricabile anche dal sito Internet: www.provaltellina.org 
 


