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Attraverso le presenti linee guida la
Fondazione Comunitaria del Varesotto onlus
(detta anche Fondazione) intende promuovere
le modalità di utilizzo delle risorse disponibili
del Fondo “INSIEME per VARESE” (detto anche
“Fondo”) per il sostegno di iniziative promosse
dagli enti e dalle organizzazioni sul territorio
della provincia di Varese finalizzate a mitigare
gli effetti collaterali prodotti dall’emergenza
Covid-2019 sulle categorie più fragili e/o quelle
più esposte a gestire e contenere l’impatto
sanitario, sociale e socio-sanitario.

Condizioni per partecipare
I soggetti beneficiari del contributo devono
essere ammissibili secondo il documento
Criteri per la concessione di contributi da
Fondazione Cariplo (All. 1), che è parte
integrante e sostanziale di queste linee guida.
Saranno privilegiate le iniziative promosse
dagli enti e dalle organizzazioni aventi sede
legale o che dimostrino di operare stabilmente
in provincia di Varese e che hanno già
beneficiato, attraverso progetti andati a buon
fine, di un contributo da parte della Fondazione
Comunitaria del Varesotto o della Fondazione
Cariplo attraverso i bandi ordinari, gli ExtraBando, gli interventi emblematici e che hanno
dimostrato un’adeguata esperienza nella
gestione di progetti specialmente a carattere
sanitario, sociale e socio-sanitario.
Gli enti pubblici, le parrocchie (le richieste di
contributo NON possono essere presentate
dalle Comunità o dalle Unità pastorali) e gli enti
religiosi possono presentare le loro iniziative e
richiedere il contributo.

Tempistiche di realizzazione
I contributi richiesti sul Fondo “INSIEME per
VARESE – nuova edizione del 30.04.2020”
dovranno essere riferiti ad iniziative già in
corso o già immediatamente attuabili i cui
costi, ritenuti straordinari, siano sostenuti a
partire dal 21 febbraio 2020 (farà fede la data
della documentazione fiscalmente valida
presentata in fase di rendicontazione).
I progetti presentati dovranno concludersi
entro il 31.10.2020 e rendicontati entro il
30.11.2020

Finalità delle iniziative
Le iniziative proposte devono essere mirate a:
• potenziare e/o attivare servizi di
prossimità a supporto della domiciliarità
forzata di soggetti in condizioni di fragilità
permanente o temporanea;
• gestire servizi di assistenza per quelle
categorie di utenti e/o operatori rimaste
scoperte dai servizi ordinari;
• sostenere acquisto di strumentazione e
apparecchiatura a supporto delle strutture
e delle organizzazioni impegnate in prima
linea per l’assistenza sanitaria.
Sarà comunque presa in considerazione ogni
altra iniziativa ritenuta compatibile con gli
obiettivi della Fondazione in generale e del
Fondo in particolare.
Non sono ammissibili le spese relative alla
copertura dei costi ordinari dell’ente se non
strettamente riferibili all’emergenza COVID2019.

Ruolo della Fondazione
Il contributo erogato attraverso il Fondo può
coprire fino all’80% dei costi sostenuti e fino
ad un massimo di € 15.000,00= (euro
quindicimila/00).
La Fondazione si riserva la possibilità, di fronte
a nuove necessità urgenti ed emergenti di
derogare a tali massimali.

Richiesta di contributo
La domanda di contributo dovrà essere
presentata attraverso la NUOVA AREA
RISERVATA cui si può accedere dal sito
internet della Fondazione Comunitaria
(www.fondazionevaresotto.it/areariservata).
Per prima cosa occorrerà REGISTRARSI ed
inserire i dati di anagrafica richiesti.
Successivamente si potrà passare alla
compilazione della richiesta di contributo.
Non saranno accettate richieste di contributo
trasmesse con posta ordinaria, raccomandata,
mail o PEC (Posta Elettronica Certificata).

La straordinarietà dei costi sostenuti dovrà
essere opportunamente dimostrata dall’ente
in sede di presentazione dell’iniziativa e, sulla
base di tale riscontro, la Fondazione
provvederà ad erogare il contributo, previa
raccolta
di
regolare
documentazione
dell’iniziativa, attraverso la presentazione di
fatture o documenti fiscalmente validi e
quietanzati. Non sono ammesse in fase di
rendicontazione fatture intestate ad enti
diversi dal beneficiario.
La Fondazione valuterà singolarmente ogni
richiesta e comunicherà direttamente all’ente
beneficiario l’assegnazione di eventuale
contributo.
È fatto divieto alle Organizzazioni beneficiarie
del contributo di distribuirlo, a loro volta, a
favore di altri Enti.

Risorse
Fondazione Comunitaria del Varesotto mette a
disposizione risorse pari a € 450.000,00=
derivanti dalle erogazioni territoriali extrabando di Fondazione Cariplo oltre a tutte le
risorse provenienti dalla raccolta fondi
“INSIEMExVARESE” lanciata dalla Fondazione
Comunitaria del Varesotto in collaborazione
con Fondazione Cariplo.
I contributi verranno assegnati fino ad
esaurimento delle risorse disponibili.

Clausola di mutualità per la
nostra comunità
I contributi erogati dalla Fondazione
attraverso il Fondo “INSIEMExVARESE”,
eventualmente coperti anche a posteriori da
fondi stanziati con provvedimenti ministeriali,
regionali e/o comunali potranno essere
considerati come anticipazioni di spese a
favore dell’ente che ne beneficia e potranno
essere valutate modalità concordate di
reintegro parziale a favore del Fondo, affinché
sia rispettato un principio di mutualità e di
solidarietà a seguito di ulteriori eventi
emergenziali ed imprevisti che dovessero mai
occorrere nella nostra comunità.

Avvertenze e comunicazioni
Le presenti linee guida sono scaricabili dal sito
web della Fondazione Comunitaria del
Varesotto www. fondazionevaresotto.it

Trattamento dati personali
Fondazione Comunitaria del Varesotto, 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.
Nella modulistica di presentazione dei progetti
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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