
	

	

	
	

	
	

	
	

	
	

Bando	per	la	promozione	di	attività	di	supporto	all’accoglienza	
sul	territorio	valdostano	di	profughi	ucraini	in	fuga	dalla	guerra	

realizzate	da	organizzazioni	non	profit	
	
	
	

	
PREMESSA	
	
Dall’inizio	della	guerra	in	Ucraina	molte	organizzazioni	di	volontariato	hanno	prestato	un	pronto	
supporto	all’accoglienza	dei	profughi	giunti	 in	Valle	d’Aosta.	Il	perdurare	del	conflitto	bellico	e	
dell’emergenza	 umanitaria	 a	 esso	 connesso	 rende	 evidente	 la	 necessità	 di	 un	 supporto	 a	 tali	
organizzazioni	 al	 fine	 di	 sostenere	 le	 loro	 azioni	 nel	 tempo	 nelle	 more	 dell’attuazione	 dei	
provvedimenti	nazionali	all’uopo	adottati.	In	particolare,	il	presente	bando	è	finanziato	dal	fondo	
“Valle	d’Aosta	per	 l’Ucraina”	promosso	dalla	Fondazione	comunitaria	della	Valle	d’Aosta	e	dal	
Coordinamento	 Solidarietà	 della	 Valle	 d’Aosta,	 in	 partenariato	 con	 la	 Presidenza	 della	 giunta	
regionale	della	Valle	d’Aosta	e	il	Consiglio	permanente	degli	enti	locali.	
Esso	 intende	promuovere,	 attraverso	una	prima	 tranche	di	 finanziamenti	 che	potranno	essere	
eventualmente	 ripetuti	 nel	 tempo	 alla	 luce	 di	 un’attenta	 analisi	 dei	 reali	 bisogni,	 attività	 di	
sostegno	e	tutoraggio	delle	famiglie	ospitate	e	ospitanti	con	l’obiettivo	di	accompagnare	i	profughi	
durante	la	loro	permanenza	sul	territorio	valdostano.		
	



	

	

	
DESCRIZIONE	
	
Il	presente	bando	mette	a	disposizione	un	sostegno	monetario	a	favore	di	organizzazioni	no	
profit	 e/o	gruppi	di	organizzazioni	 (in	 rapporto	di	partenariato	 fra	 loro)	 che	prestino	
attività	di	supporto	e	tutoraggio	ai	profughi	ucraini	temporaneamente	ospitati	in	Valle	d’Aosta.	
	
Le	spese	ammissibili	sono,	a	titolo	indicativo,	le	seguenti:	
	

a) spese	urgenti	per	l’acquisto	di	beni	primari	che	non	possono	essere	sostenute	dai	servizi	
regionali	 e/o	 da	 altre	 forme	 di	 intervento	 ad	 opera	 di	 amministrazioni	 comunali,	
Odv/Aps	e	Fondazioni;	
	

b) piccole	spese	per	attività	ludico-ricreative	rivolte	alle	famiglie	di	profughi	ucraini	e,	in	
particolare,	ai	minori;	
	

c) ulteriori	 spese,	 debitamente	 giustificate,	 necessarie	 alla	 concreta	 realizzazione	 di	
attività	di	sostengo	e	tutoraggio	delle	famiglie	ucraine	ospitate.	

	
	
VALUTAZIONE	DELLE	PROPOSTE	
	
Una	commissione	congiunta	composta	da	rappresentanti	della	Fondazione	comunitaria	della	
Valle	 d’Aosta	 e	 del	 CSV-Valle	 d’Aosta	 valuterà	 le	 domande	 pervenute	 selezionando,	 con	
riferimento	a	questa	prima	tranche	di	finanziamenti,	fino	a	un	massimo	di	cinque	richieste.	Il	
giudizio	della	commissione	è	insindacabile.	La	commissione	si	riserva	altresì	di	non	assegnare	
alcun	 contributo	 qualora	 le	 proposte	 pervenute	 fossero	 giudicate	 insufficienti.	 Ulteriori	
finanziamenti	potrebbero	essere	messi	a	disposizione	previa	delibera	del	comitato	di	gestione	
del	fondo	“Valle	d’Aosta	per	l’Ucraina”.	
	
DOTAZIONE	DEL	BANDO		
	
La	cifra	massima	stanziabile	per	ogni	singola	richiesta	non	potrà	eccedere	la	somma	di	1.000	€	
(mille	euro).	
	
	
CONDIZIONI	PER	PARTECIPARE	
	
Saranno	presi	in	considerazione	le	richieste	presentate	da	Organizzazioni	senza	scopo	di	lucro	
che	hanno	sede	legale	e/o	operativa	e	rientranti	in	una	delle	seguenti	tipologie:	
	
•	 Associazioni	di	promozione	sociale;	
•	 Associazioni	di	volontariato;	
•	 Parrocchie;	



	

	

•	 Enti	Religiosi;	
•	 Associazioni	che	operano	a	livello	nazionale	nell’ambito	dell’accoglienza	di	profughi	e/o	

dell’inserimento	di	bambini	nella	comunità	
	
La	 richiesta	 deve	 essere	 debitamente	 firmata	 dal	 legale	 rappresentante	 dell’organizzazione	
richiedente.	
	
SCADENZE	DEL	BANDO	
	
Le	 domande	 dovranno	 pervenire	 presso	 la	 Fondazione	 via	 email	 all’indirizzo	 di	 posta	
elettronica	 segreteria@fondazionevda.it	 non	 oltre	 le	 ore	 12:00	 del	 21	 aprile	 2022,	 pena	
l’inammissibilità	delle	stesse.	
	
Le	attività	finanziate	dovranno	essere	realizzate	entro	il	30	settembre	2022.	
	
RENDICONTAZIONE	ED	EROGAZIONE	
	
Il	contributo	della	Fondazione	sarà	erogato	a	conclusione	del	progetto,	previa	presentazione	di	
regolare	 documentazione	 dell’iniziativa,	 attraverso	 la	 consegna	 di	 fatture	 quietanzate.	
L’obiettivo	della	quietanza	è	di	permettere	alla	Fondazione	di	verificare	l’avvenuto	pagamento	
delle	fatture.	Sarà	pertanto	accettata	ogni	modalità	che	dia	la	possibilità	di	verificare	l’avvenuto	
pagamento	 come,	 ad	 esempio:	 timbro	 “pagato”	 con	 timbro	 del	 fornitore	 firmato,	 copia	 del	
bonifico	bancario	eseguito,	dichiarazione	del	fornitore,	ecc.	Al	contrario	non	saranno	ritenute	
valide	modalità	che	non	consentano	di	verificare	l’avvenuto	pagamento	come,	ad	esempio,	la	
fotocopia	 dell’assegno	 se	 non	 accompagnata	 dalla	 copia	 dell’estratto	 conto	 bancario	
comprovante	l’addebito.	
	
E’	possibile	prendere	in	considerazione,	a	totale	discrezione	della	Fondazione	comunitaria	della	
Valle	d’Aosta,	un	anticipo	sull’erogazione	del	contributo	concesso,	previa	richiesta	motivata	che	
illustri	le	necessità	specifiche	e	che	espliciti	la	garanzia	che	il	progetto	verrà	portato	a	termine	
come	presentato	pena	la	restituzione	delle	somme	anticipate.	
Qualora	in	sede	di	rendicontazione	la	documentazione	fiscale	prodotta	non	risultasse	coerente	
con	 le	 finalità	 del	 progetto	 presentato	 la	 Fondazione	 si	 riserva	 la	 possibilità	 di	 revocare	
totalmente	o	in	parte	il	contributo	deliberato.	
A	 conclusione	 dell’iniziativa,	 insieme	 al	 rendiconto	 economico,	 l’Organizzazione	 dovrà	
presentare	alla	Fondazione	una	relazione	finale	completa	di	autovalutazione	del	progetto.	
	
	
	
DOCUMENTI	DA	ALLEGARE	
	
Documenti	necessari:	
•	 Modulo	di	richiesta	debitamente	compilato	
	



	

	

	

Modulo	di	richiesta	–	Contributo	per	le	
organizzazioni	no	profit	all’accoglienza	dei	

profughi	ucraini	
	
	
	
Il/la	 sottoscritta	 __________________________________________________________________________legale	

rappresentante	della	seguente	organizzazione	non	a	scopo	di	lucro:	

	

	
	
	
con	sede		a	_________________________________________________Comune	di	________________________________	
	
CAP_________________________________________________________	
	
	
	

dichiara	di:	
	

ü aver	preso	parte		alle	attività	di	accoglienza	dei	profughi	in	Valle	d’Aosta.	
	

ü di	 avere	 maturato	 nel	 corso	 della	 sua	 attività	 esperienza	 nell’ambito	 di	
accoglienza	di	profughi,	migranti,	famiglie	in	difficoltà	e/o	minori	
	

ü di	operare	per:	
	

o proprio	conto	
o in	partenariato	con	(inserire	qui	sotto	nome	dell’organizzazione	partner	e	

loro	recapito	telefonico	e/o	via	email):	
	
Partner	1	(nome	e	recapito):	
	
	
	
Partner	2	(nome	e	recapito):	
	
	



	

	

Partner	3	(nome	e	recapito):	
	
	
	

	
	

Richiede:	
	
un	contributo	di	euro	1000	da	utilizzare	entro	il	30	settembre	2022	per	le	seguenti	attività:	
	
Nota	bene:	fornire	una	descrizione	sintetica	delle	principali	attività	che	si	intendono	
porre	in	essere	e/o	dei	costi	per	i	quali	si	intende	utilizzare	il	contributo.	
Es:	

- possibile	zona	di	intervento/ambito	territoriale	di	impegno;	
- quante	persone/nuclei	familiari	si	ritiene	di	poter	seguire;	
- la	disponibilità	giornaliera	e/o	settimanale	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
Contatti	organizzazione	capofila:	
	
	
Nome	e	cognome:____________________________________________________________________________________	
	
Telefono:______________________________________________________________________________________________	
	
email:__________________________________________________________________________________________________	
	
IBAN	organizzazione	a	cui	versare	il	contributo	concesso:___________________________________	
	
	
	
	
Data______________________	 Firma	 del	 legale	 rappresentante	

dell’associazione	proponente	
	

_________________________________________	
	
	

 
 
 
 
 
 
 
 

	



	

	

 
Informativa sul trattamento dei dati personali 

	
Ai	sensi	degli	artt.	13	-	14	del	Reg.	(UE)	2016/679	in	materia	di	protezione	dei	dati	personali,	la	scrivente,	in	qualità	
di	Titolare	del	trattamento,	informa	di	quanto	segue:	
FONTE	E	CATEGORIE	DEI	DATI	PERSONALI	
I	 dati	 personali	 sono	 raccolti	 direttamente	 dallo	 scrivente	 o	 per	 tramite	 dell’organizzazione	 (da	 qui	 in	 avanti	
“soggetto	proponente”)	che	si	candida	al	bando	o	ad	altre	utilità.	
I	dati	raccolti	riguardano	i	seguenti	interessati:	

• i	legali	rappresentanti	del	soggetto	proponente,	presso	cui	i	dati	sono	raccolti	direttamente	mediante	la	
modulistica	di	bando	e	successivamente	in	caso	di	aggiudicazione	del	contributo;	

• i	collaboratori	e	le	altre	persone	aventi	causa	con	il	soggetto	proponente	citati	nella	documentazione	di	
bando	 inviata	 dal	 soggetto	 proponente	 e	 coinvolte	 nella	 realizzazione	 del	 progetto	 per	 il	 quale	 il	
proponente	presenta	richiesta	di	contributo.	

I	dati	personali	trattati	riguardano	dati	anagrafici	e	identificativi	quali	ad	esempio:	nome	e	cognome,	codice	fiscale,	
indirizzo	 di	 residenza,	 recapiti	 (numero	 di	 telefono	 fisso	 e	 cellulare,	 indirizzo	 e-mail),	 curriculum	 vitae,	 ecc.	
Possono	anche	riguardare,	 informazioni	inerenti	all’attività	lavorativa	e	professionale,	alla	situazione	familiare,	
alla	situazione	economica,	patrimoniale,	finanziaria	e	previdenziale.	
Alcuni	 dati	 potrebbero	 essere	 raccolti	 dal	 Titolare	 presso	 banche	 dati	 pubbliche,	 internet,	 ecc.	 per	 verificare	
quanto	dichiarato	per	la	partecipazione	al	bando	o	anche	successivamente,	in	caso	di	aggiudicazione	del	contributo.	
FINALITA'	DEL	TRATTAMENTO	A	CUI	SONO	DESTINATI	I	DATI	
I	dati	personali	comunicati	dal	soggetto	proponente	e	quelli	raccolti	dal	Titolare	sono	trattati	ed	utilizzati	per	dar	
seguito	alla	richiesta	di	partecipazione	al	bando	nell'ambito	dell’attività	statutaria	del	Titolare	del	trattamento	e	
secondo	le	seguenti	finalità:	

• dar	 seguito	 alla	 richiesta	 di	 partecipazione	 al	 bando	 del	 soggetto	 proponente,	 nello	 specifico	 per	
procedere	alla	verifica	dei	presupposti	per	la	partecipazione,	per	la	selezione	e/o	per	l’aggiudicazione	ed	
in	 generale	 per	 lo	 svolgimento	 del	 bando	 e	 per	 i	 procedimenti	 amministrativi	 conseguenti	 per	 il	
monitoraggio	e	per	la	rendicontazione	di	spesa;	

• finalità	 strettamente	 connesse	 alla	 verifica	 e	 deliberazione	 del	 contributo	 richiesto	 dal	 soggetto	
proponente;	

• finalità	strettamente	connesse	e	strumentali	alla	gestione	dei	rapporti	con	gli	interessati	(es.	acquisizione	
di	informazioni	preliminari,	esecuzione	di	operazioni	sulla	base	degli	obblighi	derivanti	da	contratti,	ecc);		

• finalità	connesse	a	obblighi	previsti	da	leggi,	nonché	da	disposizioni	impartite	da	autorità	a	ciò	legittimate	
dalla	legge;		

• finalità	funzionali	all'attività	per	le	quali	l'interessato	ha	facoltà	di	manifestare	o	no	il	consenso	(ad	es.	
invio	di	comunicazioni	periodiche	in	merito	alle	iniziative	del	Titolare,	ecc).	

BASI	GIURIDICHE	DEL	TRATTAMENTO	
Il	trattamento,	in	quanto	relativo	alla	selezione	mediante	bando,	è	fondato,	ai	sensi	degli	artt.	6	com.	1	lett.	b),c)	
del	Reg.(UE)	2016/679,	sull’attività	precontrattuale	tra	il	Titolare	e	il	soggetto	proponente,	tenuto	conto	che	i	dati	
contenuti	nella	documentazione	(es.	modulo	di	richiesta,	dichiarazioni,	autocertificazioni,	attestazioni,	relazioni,	
curricula,	ecc.)	sono	spontaneamente	trasmessi	dal	soggetto	proponente	anche	per	conto	degli	altri	interessati,	ai	
fini	della	partecipazione.		 	
Quindi	 è	 il	 soggetto	 proponente	 a	 provvedere	 ad	 informare	 ciascun	 interessato	 ottenendo	 il	 consenso	 a	
comunicare	i	dati	al	Titolare	scrivente	che	non	deve	quindi	raccogliere	il	consenso	direttamente	dagli	interessati;	
inoltre	 il	 consenso	 non	 è	 comunque	 richiesto	 qualora	 il	 trattamento	 sia	 necessario	 per	 adempiere	 a	 specifici	
compiti	o	obblighi	previsti	dalla	legge,	da	un	regolamento	o	da	una	normativa	comunitaria;	mentre	è	necessario	in	
tutti	gli	altri	casi.	
La	verifica	e	il	monitoraggio	sulla	rendicontazione	spettano	all’ente	finanziatore.	
MODALITA'	DI	TRATTAMENTO	DEI	DATI	
Per	trattamento	dei	dati	si	 intende	 la	 loro	raccolta,	registrazione,	organizzazione,	conservazione,	elaborazione,	
modificazione,	cancellazione	e	distruzione	ovvero	la	combinazione	di	due	o	più	di	tali	operazioni.	In	relazione	alle	



	

	

sopraindicate	 finalità,	 il	 trattamento	 dei	 dati	 personali	 avviene	 mediante	 strumenti	 manuali,	 informatici	 e	
telematici,	con	logiche	strettamente	correlate	alle	finalità	stesse	e,	comunque,	in	modo	da	garantire	la	sicurezza	e	
la	riservatezza.	I	dati	personali	saranno	dunque	trattati	nel	rispetto	delle	modalità	indicate	nell'art.	11	del	D.Lgs.	
196/03,	 il	 quale	 prevede,	 tra	 l'altro,	 che	 i	 dati	 siano	 trattati	 in	modo	 lecito	 e	 secondo	 correttezza,	 raccolti	 e	
registrati	per	scopi	determinati,	espliciti	e	legittimi,	esatti,	e	se	necessario	aggiornati,	pertinenti,	completi	e	non	
eccedenti	rispetto	alle	finalità	del	trattamento,	nel	rispetto	delle	norme	minime	di	sicurezza	e	dei	diritti	e	delle	
libertà	 fondamentali,	 nonché	 della	 dignità	 dell'interessato	 con	 particolare	 riferimento	 alla	 riservatezza	 e	 alla	
identità	personale.	
Non	è	svolto	un	processo	decisionale	automatizzato	(ad	es.	di	profilazione).	
CONFERIMENTO	DEI	DATI	E	CONSEGUENZE	DEL	RIFIUTO	
Il	 conferimento	 dei	 dati	 è	 facoltativo;	 tuttavia	 nel	 caso	 in	 cui	 gli	 interessati	 non	 comunichino	 i	 propri	 dati	
indispensabili	e	non	permettano	il	trattamento,	non	sarà	possibile	procedere	all’espletamento	e	messa	in	atto	delle	
finalità	di	cui	sopra.	Per	tutti	i	dati	non	indispensabili,	la	mancanza	di	alcune	informazioni	anche	appartenenti	a	
categorie	particolari	di	dati	personali	potrebbe	influenzare	l’esito.	
TRASFERIMENTI	EXTRA	UE	
Il	trattamento	avverrà	in	Italia	e	UE.	
PERIODO	DI	CONSERVAZIONE	
La	conservazione	dei	dati	 e	dei	documenti	dura	 fino	al	 termine	della	prescrizione	 legale	dalla	 conclusione	del	
bando	o	dalla	conclusione	del	progetto	nel	caso	degli	aggiudicatari.	È	fatto	salvo	l’ulteriore	trattamento	dei	dati	in	
caso	 di	 forza	 maggiore	 (ad	 es.	 per	 contenziosi	 legali,	 ecc.)	 e	 con	 riferimento	 al	 trattamento	 per	 il	 soggetto	
aggiudicatario.	
CATEGORIE	DI	SOGGETTI	AI	QUALI	I	DATI	POSSONO	ESSERE	COMUNICATI	

• a	incaricati	e	responsabili	del	trattamento,	tanto	interni	all’organizzazione	del	Titolare,	quanto	esterni,	
che	svolgono	specifici	compiti	ed	operazioni	tra	cui:	

o il	personale	amministrativo	responsabile	dei	procedimenti	finalizzati	all’espletamento	del	bando;	
o i	componenti	del	Comitato;	
o eventuali	consulenti	tecnici;	

• a	enti	pubblici	di	vigilanza	e	nei	casi	previsti	dalla	legge.	
I	dati	non	saranno	oggetto	di	diffusione	a	meno	di	disposizioni	di	legge	contrarie	e	fatta	salva	la	pubblicazione	della	
lista	 nominativa	 sul	 sito	 istituzionale,	 alla	 fine	 della	 procedura	 di	 selezione,	 e	 per	 gli	 eventuali	 obblighi	 di	
trasparenza,	accesso	civico,	ecc.	
DIRITTI	DELL’	INTERESSATO	
In	 ogni	 momento	 potrà:	 esercitare	 i	 Suoi	 diritti	 (accesso,	 rettifica,	 cancellazione,	 limitazione,	 portabilità,	
opposizione,	 assenza	 di	 processi	 di	 decisione	 automatizzati)	 quando	 previsto	 nei	 confronti	 del	 Titolare	 del	
trattamento,	 ai	 sensi	 degli	 artt.	 dal	 15	 al	 22	del	GDPR;	 proporre	 reclamo	 al	Garante	 (www.garanteprivacy.it);	
qualora	 il	 trattamento	 si	 basi	 sul	 consenso,	 revocare	 tale	 consenso	 prestato,	 tenuto	 conto	 che	 la	 revoca	 del	
consenso	non	pregiudica	la	liceità	del	trattamento	basata	sul	consenso	prima	della	revoca.	
RECAPITI	E	CONTATTI	
Il	titolare	del	trattamento	è	Fondazione	Comunitaria	della	Valle	d’Aosta	Onlus	con	sede	legale	è	in	Aosta,	Via	
San	Giocondo	16.	I	recapiti	sono:	telefono	0165	231274;	e-mail	segreteria@fondazionevda.it	
L’elenco	completo	dei	responsabili	del	trattamento	è	disponibile	a	richiesta.	
	

Presa visione e Acquisizione ulteriori consensi 
	
Ai	sensi	del	Reg.	(UE	)2016/679,	Il/La	sottoscritto/a	___________________________________________	in	qualità	di:	

[1]	Legale	Rappresentante	/	Referente	dell’organizzazione	___________________________________	quale	soggetto	

proponente	o	

[2]	 titolare	della	 responsabilità	genitoriale	di	 __________________________	 (quest’ultimo	quale	Referente	del	
soggetto	proponente_____________________________)	
	



	

	

prende	atto	dell’informativa	di	cui	sopra	ed	in	particolare	relativa	al	trattamento,	mediante	strumenti	elettronici	
e	non,	in	Italia,	in	UE	ed	eventualmente	al	di	fuori,	dei	dati	personali	richiesti	per	l’esecuzione	dei	servizi	necessarie	
a	dar	seguito	agli	obblighi	contrattuali	intrapresi	e	in	generale	per	le	finalità	di	cui	alla	suddetta	informativa.	
Inoltre,	

�	Acconsente	 	 �Non	acconsente	 	 (anche	 per	 conto	 della	 persona	 minorenne	
tutelata)	al	trattamento	dei	soli	dati	personali	per	l’invio	di	comunicazioni	periodiche	(es.	newsletter)	in	
merito	 alle	 iniziative	 del	 Titolare	 e/o	 suoi	 partner	 aventi	 causa	 con	 le	 iniziative	 del	 Titolare	 e	 per	 la	
rilevazione	del	grado	di	soddisfazione.	
	

Luogo________	e	Data	__/__/____																																																						(firma	leggibile)	__________________________	
																																																																																											
Firma	del	Legale	Rappresentante	/	Referente	del	soggetto	proponente	
																																																																																																																
	Firma	di	chi	esercita	la	responsabilità	genitoriale	in	caso	di	persona	minorenne	
	
	

Dichiarazione liberatoria di responsabilità (manleva) 
	
Il/La	sottoscritto/a	______________________________________________	in	qualità	di:	

[1]	Legale	Rappresentante	/	Referente	dell’organizzazione	___________________________________	quale	soggetto	

proponente	o	

[2]	 titolare	della	 responsabilità	genitoriale	di	 __________________________	 (quest’ultimo	quale	Referente	del	

soggetto	proponente)	preso	atto	dell’informativa	di	cui	sopra	
DICHIARO,	

in	relazione	a	quanto	riportato	nell’informativa	di	cui	sopra,	di	sollevare	la	Fondazione	Comunitaria	della	Valle	

d’Aosta	 Onlus	 nel	 modo	 più	 ampio	 da	 ogni	 responsabilità,	 connessa	 al	 trattamento	 di	 dati	 personali	 degli	

interessati	aventi	causa	con	il	soggetto	proponente	e	coinvolti	nella	realizzazione	del	progetto;	confermando	di	

aver	ottenuto	dagli	 interessati	 l’autorizzazione	al	 trattamento	dei	dati	svolto	da	Fondazione	e	abbia	raccolto	 il	

consenso	per	le	finalità	secondo	i	termini	dell’informativa	ricevuta.	

	
Luogo________	e	Data	__/__/____																																																						(firma	leggibile)	__________________________	
																																																																																											
	
Firma	del	Legale	Rappresentante	/	Referente	del	soggetto	proponente	
																																																																																																																	
	
Firma	di	chi	esercita	la	responsabilità	genitoriale	in	caso	di	persona	minorenne	
	
	


