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Premessa 

Il presente bando di selezione si inserisce in una più ampia progettualità presentata da Fondazione comunitaria 

della Valle d’Aosta in partenariato con il Coordinamento Solidarietà̀ Valle d’Aosta, nell’ambito di una co-

progettazione con il Dipartimento Politiche sociali dell'Assessorato regionale Sanità, salute e politiche sociali, 

(DGR 1254 del 23/11/2020) a valere sui fondi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui ai DM 

44/2020 e 93/2020.  

 

Si riportano di seguito i principali riferimenti normativi: 

- Il Decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, recante “Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, 

comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106” che all’articolo 72 attribuisce al Ministro del 

lavoro e delle politiche sociali la determinazione annuale, per un triennio, con proprio atto di indirizzo, 

previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province 

autonome di Trento e Bolzano, degli obiettivi generali, delle aree prioritarie di intervento e delle linee 

di attività finanziabili nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, e agli uffici del Ministero del lavoro e 

delle politiche sociali l’individuazione dei soggetti attuatori degli interventi finanziabili o beneficiari 

delle risorse, mediante procedure poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 

241; 

- il Decreto ministeriale n. 44 in data 12 marzo 2020 che adotta l’Atto di indirizzo recante 

l’individuazione, per l’anno 2020, degli obiettivi generali, delle aree prioritarie di intervento e delle 

attività finanziabili attraverso il Fondo per il finanziamento di progetti e di attività di interesse generale 

nel Terzo settore; 

- il Decreto ministeriale n. 93 in data 7 agosto 2020 che adotta l’Atto di indirizzo recante, per l’anno 

2020, l’individuazione degli obiettivi generali, delle aree prioritarie di intervento e delle linee di attività 

finanziabili attraverso le risorse incrementali assegnate dall’articolo 67 del D.L. n. 34 del 2020, 

convertito dalla L. n. 77 del 17 luglio 2020; 

- l’Accordo di Programma per il sostegno allo svolgimento di attività di interesse generale da parte di 

organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, tra il Ministero del lavoro e delle 

politiche sociali e la Regione Valle d’Aosta approvato tramite Decreto direttoriale del Ministero del 

lavoro e delle politiche sociali in data 27 luglio 2020, n. 255; 

- le Linee guida n. 8686 del 3 settembre 2020 per l’attuazione degli accordi di programma per il sostegno 

allo svolgimento di attività di interesse generale da parte di organizzazioni di volontariato e associazioni 

di promozione sociale; 

 

1. Oggetto 

Con il presente bando la Fondazione Comunitaria della Valle d’Aosta e il CSV VDA ODV intendono stabilire la 

procedura di selezione e le modalità di conferimento di n.1 incarico professionale da attribuire ad un esperto in 

attività di rendicontazione amministrativa e finanziaria delle iniziative Iniziativa a valere sui Fondi ministeriali 

DM 44/2020 e DM 93/2020, ai sensi degli articoli 72 e 73 del d.lgs.  117/2017, CUP F59G20000470001 -  

F51H20000120001   

L’esperto selezionato avrà il compito di seguire operativamente la gestione amministrativa e la rendicontazione 

dei progetti, curando in particolare le seguenti attività: 
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- supporto alla gestione dei rapporti con i referenti amministrativi dei beneficiari di progetto per quanto 

attiene la condivisione degli adempimenti amministrativi e finanziari necessari e l’impostazione delle 

modalità di rendicontazione delle spese e dei relativi atti; 

- verifica delle condizioni di ammissibilità; 

- supporto nella gestione del piano finanziario dei progetti e nella predisposizione di eventuali modifiche; 

- raccolta e verifica della completezza e della regolarità della documentazione giustificativa delle spese 

effettuate per la realizzazione delle attività progettuali dei beneficiari; 

- predisposizione dei rendiconti da inviare al Dipartimento politiche sociali della Regione autonoma Valle 

d’Aosta; 

- monitoraggio finanziario alle spese impegnate, quietanzate e delle liquidazioni del contributo ai 

beneficiari. 

In linea con quanto previsto dai Decreti ministeriale, si ritiene prioritario che l’incaricato operi nel consolidare 

lo sviluppo e la qualificazione degli enti del Terzo settore che possono accedere alle risorse in parola 

(organizzazioni di volontariato, associazioni di volontariato e fondazioni del terzo settore), affinché essi 

possano autonomamente crescere nella direzione di una maggiore auto – organizzazione e di una più elevata 

capacità di implementazione delle attività. 

Pertanto, con specifico riferimento alle menzionate categorie di beneficiari, l’incaricato dovrà assicurare un 

accompagnamento volto a supportare l’apprendimento nella gestione/rendicontazione delle risorse 

finanziarie. 

A tal fine l’incarico prevede incontri periodici per l’accompagnamento dei beneficiari e la stretta collaborazione 

con le altre figure professionali impegnate nel coordinamento degli interventi. 

 

1.1  Specifiche di progetto   

La proposta progettuale e relativo piano finanziario approvato, prevedono un totale pari a 1.067.505,00 € di cui  
203.079,00 €  di cofinanziamento e 864.426,00 €  di Fondi ministeriali così ripartiti: 

1. euro 467.505,00 a valere sulle risorse del Decreto ministeriale n. 44/2020, in capo al CSV ODV VDA, per 

i seguenti interventi, identificati dal CUP F59G20000470001 

• Osservatorio territoriale sui bisogni sociali e la co-progettazione 

• Giovani ON - Gli "accesi" 

• Un'estate in compagnia 

• Uno sport per tutti 

• Inclusione&Qualità della vita 

• Salute Bene Primario 

• Bread&Roses - Per un cibo buono, pulito e giusto 

 

2. euro 396.921 a valere sulle risorse del Decreto ministeriale n. 93/2020, in capo alla Fondazione 

Comunitaria, per i seguenti interventi, identificati dal CUP F51H20000120001 

• Pronto soccorso sociale  

• Ya Basta - contro la violenza di genere 

• Nuove Devianze Digitali - NDD 

• Doposcuola, Qualità & Inclusione 
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Ulteriore documentazione: 

- DGR n. 1254 del 23 novembre 2020 recante “Istruttoria pubblica per l’individuazione di un soggetto del 

Terzo settore in qualità di partner, nell’ambito della procedura di co-progettazione per la gestione di 

iniziative di interesse generale a valere sul fondo ministeriale anno 2020, ai sensi degli artt. 72 e 73 del 

d.lgs. 117/2017 “Codice del terzo settore”. 

- Provvedimento dirigenziale n. 7577 del 18 dicembre 2020 recante: “Approvazione dell’ammissione 

della Fondazione comunitaria della Valle d’Aosta in partnership con il Coordinamento Solidarietà Valle 

d’Aosta - ODV, al percorso di co-progettazione, ai sensi dell’art. 55 del Codice del terzo settore, e del 

progetto di dettaglio nell'ambito   della procedura di co-progettazione per la gestione di iniziative di  

interesse  generale  a  valere  sul  Fondo  ministeriale anno 2020, ai sensi degli articoli 72  e  73  del  

d.lgs.  117/2017.  CUP F59G20000470001 -  F51H20000120001 – Impegno di spesa”, con il quale veniva 

individuato il soggetto partner della procedura di co-progettazione in argomento; 

- comunicazione di avvio della co-progettazione, ai sensi dell’art. 55 del Codice del Terzo settore, del 

Dipartimento Politiche sociali della Regione autonoma Valle d’Aosta in data 21 dicembre 2020; 

- comunicazione concernente la valutazione proposta di budget preventivo e richiesta di avvio di alcune 

attività progettuali previste, del Dipartimento Politiche sociali della Regione autonoma Valle d'Aosta in 

data 20 maggio 2021; 

- l’Accordo di collaborazione tra Fondazione Comunitaria della Valle d’Aosta e il CSV VDA ODV. 

 

2. Requisiti di partecipazione 

Per partecipare alla presente procedura selettiva, i candidati devono possedere, alla data di presentazione 

della candidatura, a pena di esclusione, un’esperienza almeno quinquennale nei servizi di rendicontazione 

amministrativa e finanziaria di interventi cofinanziati da fondi pubblici (europei, statali o regionali). 

Le esperienze professionali richieste dovranno essere rappresentate mediante il curriculum professionale con il 

dettaglio, per ciascun servizio di rendicontazione effettuato, dei seguenti elementi: 

- Programma di finanziamento europeo, nazionale o regionale; 

- Titolo del progetto; 

- Budget totale di progetto; 

- Importo del budget di cui si è assicurata la rendicontazione; 

- Committente; 

- Periodo di riferimento 

 

3. Modalità di partecipazione 

La domanda di partecipazione dovrà̀ essere redatta secondo il modello allegato e inviata entro e non oltre le 

ore 12 del 06 settembre 2021, in formato elettronico al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 

fondazionevda@pec.it L’oggetto della PEC deve riportare il seguente testo “AVVISO DI SELEZIONE ESPERTO 

RENDICONTAZIONE PROGETTI DM 44/2020 e 93/2020”.  

Alla domanda devono essere allegati: 

- CV del candidato riportante gli elementi di cui al punto 2; 

- Documento di identità del candidato in corso di validità. 

Gli enti committenti si riservano la facoltà di chiedere integrazioni documentali ai candidati. 

 

4. Procedura di valutazione 
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L’Incaricato sarà individuato mediante una valutazione comparativa dei curricula che terrà conto dei seguenti 

elementi: 

- varietà dei programmi di finanziamento nel quadro dei quali il candidato ha operato; 

- rilevanza quali / quantitativa dei servizi di rendicontazione assicurati nel periodo 2015-2021; 

- ulteriori elementi accademici e professionali attinenti l’oggetto dell’incarico o che possono portare un 

valore aggiunto allo svolgimento dello stesso. 

La valutazione non darà luogo ad alcuna graduatoria di merito e gli enti committenti si riservano la facoltà̀ di 

non attribuire l'incarico qualora non si rinvengano candidati in possesso di professionalità adeguate alla 

posizione da ricoprire. 

 

5. Durata dell’incarico e trattamento economico 

L’affidamento dell’incarico sarà̀ formalizzato mediante la stipula di un contratto di lavoro autonomo, di natura 

professionale, per una durata che va dalla sottoscrizione del contratto alla chiusura delle rendicontazioni 

progettuali (chiusura dell’intervento prevista al 2 settembre 2022, salvo eventuale proroga). 

Il compenso previsto per l’incarico ammonta a 35.000,00 € IVA e oneri inclusi, di cui: 

- 20.000,00 sul DM 44/2020 a titolarità del CSV ODV VDA CUP F59G20000470001; 

- 15.000,00 sul DM 93/2020 a titolarità della Fondazione comunitaria della Valle d’Aosta CUP 

F51H20000120001; 

 

6. Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del Regolamento U.E. n. 679/2016, si informa che i dati personali forniti dai candidati per la 

partecipazione al presente Bando saranno raccolti presso gli enti committenti – Fondazione comunitaria della 

Valle d’Aosta e CSV ODV VDA - per le finalità di gestione della procedura e saranno trattati anche 

successivamente all’eventuale stipula del contratto, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Il 

trattamento sarà effettuato nei limiti necessari a perseguire le sopra citate finalità, con modalità e strumenti 

idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei candidati. L’interessato gode del diritto d’accesso ai dati che 

lo riguardano nonché di altri diritti complementari previsti dalla normativa vigente in materia di privacy. 


