EMERGENZA CORONAVIRUS VCO
FINALITA’
L’attuale situazione di emergenza, e le misure restrittive messe in atto, hanno causato l’interruzione o la
limitazione di servizi e delle iniziative normalmente realizzate dal sistema pubblico e dal terzo settore in
favore della comunità e in particolare verso le persone e le famiglie in condizione di fragilità sanitaria, sociale
e lavorativa.
La presente iniziativa intende sostenere gli enti non profit e le istituzioni pubbliche nelle azioni messe in
campo nell’immediato per fronteggiare le emergenze in ambito sociale e socio-assistenziale, ma anche per
prevenire e gestire nuove situazioni di fragilità che rischiano di generarsi in conseguenza della situazione in
atto.
Le proposte progettuali dovranno riguardare interventi negli ambiti sopra evidenziati realizzati nel territorio
del VCO.
Le proposte progettuali presentate saranno valutate secondo i seguenti criteri:
 urgenza della richiesta rispetto ai bisogni a cui rispondere;
 ampiezza delle ricadute;
 sinergia con altri enti o complementarietà con ulteriori iniziative attivate a livello territoriale.

SOGGETTI AMMISSIBILI
Possono presentare richiesta enti non profit, enti religiosi ed enti pubblici operanti nel territorio del Verbano
Cusio Ossola (aventi sede legale o operativa nel territorio Provinciale).

CONTRIBUTO E SPESE AMMISSIBILI
Il contributo richiesto può coprire fino al 100% delle spese di progetto.
Il contributo massimo erogabile è di € 10.000; la Fondazione si riserva la possibilità di derogare a tale
massimale in relazione alle caratteristiche di portata territoriale del progetto e di impatto dello stesso sulla
comunità.
Saranno riconosciute ammissibili spese con decorrenza dal momento della presentazione del progetto; la
Fondazione si riserva la possibilità di derogare considerando ammissibili anche eventuali spese, con
particolare carattere di urgenza, sostenute a partire dal 24.02.2020.
Le spese considerate ammissibili non dovranno essere coperte da contributi provenienti da enti pubblici o
privati (contributi ministeriali, regionali, comunali o contributi da altri enti e fondazioni).
Non sono considerate ammissibili spese relative a:
- costi del personale per la realizzazione dell’attività ordinaria non strettamente riferita all’emergenza;
- costi collegati alla gestione ordinaria dell’ente e costi amministrativi ordinari.
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PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI CONTRIBUTO
La domanda potrà essere presentata compilando l’apposito modulo, disponibile sul sito della Fondazione,
corredato da tutti gli allegati obbligatori.
Allegati relativi all’Ente (capofila e partner):
- Statuto e atto costitutivo (se primo progetto presentato alla Fondazione)
- Ultimo bilancio approvato dagli organi
- Copia del documento d’identità del legale rappresentante
Allegati relativi al progetto:
- Preventivi delle spese più significative
- Eventuale altra documentazione ad integrazione di quanto indicato nel formulario
Le richieste dovranno essere inoltrate esclusivamente via e-mail all’indirizzo all’indirizzo PEC
fondazionevco@pec.it (abilitato a ricevere mail da qualsiasi casella di posta, anche non certificata)

LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO
La Fondazione comunicherà direttamente al beneficiario l’eventuale assegnazione del contributo.
La modalità di liquidazione del contributo verrà valutata singolarmente con l’ente beneficiario in funzione
della specifica progettualità presentata.
Verrà comunque richiesta una rendicontazione, da trasmettere alla Fondazione con breve relazione
sull’attività svolta corredata da documenti di spesa fiscalmente validi intestati all’Ente beneficiario (capofila
ed eventuali partner indicati nella domanda di contributo).
In caso di progetti in partenariato il contributo verrà erogato all’Ente capofila che provvederà a liquidare le
quote relative ai singoli partner.

PRIVACY
Fondazione Comunitaria del VCO, in qualità di titolare del trattamento ai sensi dell'art. 4
del Regolamento UE 2016/679, informa che i dati personali saranno oggetto di trattamento nel rispetto della
normativa Privacy ed in particolare del Regolamento UE 2016/679.
Nel modulo di presentazione del bando si fornisce il testo completo dell’informativa redatta ai sensi dell’art.
13 del Regolamento UE 2016/679, a cui si rinvia in toto, ove si potranno apprendere tra le altre cose: le
finalità, i dati oggetto di trattamento, la base giuridica e i diritti esercitabili dall’interessato
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MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E SCADENZE
INFORMAZIONI
E SCADEN
FONDAZIONE COMUNITARIA DEL VCO
S.S. Sempione, 4 – Villa Fedora
28831 Baveno (VB)
Telefono 0323-557658
www.fondazionevco.org
info@fondazionevco.it
fondazionevco@pec.it

Baveno, 3 aprile 2020
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