Giovedì 14/04/2022, 17.30

Regione del Veneto
Avviso pubblico per il finanziamento di
progetti di rilevanza regionale promossi da
Organizzazioni di Volontariato, Associazioni
di Promozione Sociale e Fondazioni del Terzo
Settore, in attuazione dell'Accordo di
programma 2021 (D.M. n. 9 del 29 gennaio
2021 e artt. 72 e 73 del D.Lgs. 117/2017 Codice del Terzo Settore)

«Bando regionale per

ODV, APS e Fondazioni:
opportunità e
istruzioni per l'uso»

PREMESSA
• Fondi del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
ripartiti tra le Regioni e le Province autonome.
Finanziamento riconosciuto al Veneto: € 1.491.332,00, di
cui € 641.273,00 alle ODV, € 641.273,00 alle APS e €
208.786,00 alle Fondazioni del Terzo Settore.
• Deliberazione della Giunta Regionale n. 277 del
22/03/2022 – Pubblicazione sul BUR n. 40 del
25/03/2022.

FINALITÀ, OBIETTIVI E AREE
D’INTERVENTO
Le proposte progettuali devono:

• essere coerenti con le finalità statutarie e realizzarsi sul territorio regionale;
• avere una durata non inferiore a 6 mesi e concludersi inderogabilmente entro il
30/09/2023;

• riguardare una o più attività di interesse generale;
• individuare al massimo due obiettivi generali e non più di due aree prioritarie di
intervento;

• non essere la riproposizione di azioni già finanziate con le risorse ex art. 72
del D.Lgs. 117/17 negli anni precedenti, sempre che non costituiscano il
consolidamento di azioni di sistema o buone pratiche di forte impatto sociale.

FINALITÀ, OBIETTIVI E AREE
D’INTERVENTO
PRIORITÀ:
1. contrastare ogni forma di povertà, anche educativa, a favore
di preadolescenti, adolescenti, giovani e NEET;
2. contrastare ogni forma di povertà;
3. ridurre le ineguaglianze;
4. assicurare la salute ed il benessere di tutti;
5. creare la cultura del dono per una cittadinanza consapevole.

SOGGETTI DESTINATARI DI CONTRIBUTO
I soggetti proponenti – singoli, capofila e partner – devono avere la
sede e svolgere la propria attività sul territorio della Regione del
Veneto. Possono essere:
• Organizzazioni di Volontariato (ODV) iscritte al RUNTS o al
Registro Regionale;
• Associazioni di Promozione Sociale (APS) iscritte al RUNTS o al
Registro Regionale o Nazionale;
• Fondazioni del Terzo Settore iscritte al RUNTS o all’Anagrafe
Unica delle ONLUS (Agenzia delle Entrate).

SOGGETTI DESTINATARI DI CONTRIBUTO
• Ogni soggetto proponente potrà partecipare con una sola
proposta progettuale, in forma singola o in partenariato.
• L’iscrizione ai Registri/Anagrafe riguarda l’intero periodo di
realizzazione del progetto.
• «Sede»: si intende la sede legale o una sede operativa
stabile, organizzata, individuabile che svolga sul territorio
regionale attività comprovabili.

SOGGETTI DESTINATARI DI CONTRIBUTO
• Possono essere partner anche le Reti Associative
(Federazioni o Coordinamenti), purché si tratti di ODV o
APS iscritte.
• È favorita la collaborazione con soggetti diversi da
ODV, APS e Fondazioni, i quali non possono però
beneficiare del contributo («collaborazione gratuita»).

PROGETTI FINANZIABILI
• A valenza locale-provinciale:
- costo progettuale compreso tra i 25.000,00 € e i 39.999,00 €;
- promossi in forma singola o in partenariato.

• A valenza interprovinciale-regionale:
- costo progettuale compreso tra i 40.000,00 € e i 70.000,00 €;

- promossi da una rete di minimo 3 partner.

FINANZIAMENTO E CO-FINANZIAMENTO
• Il finanziamento non può superare la percentuale
massima dell’80% del costo complessivo del progetto.
• Il restante 20% forma la quota di co-finanziamento
minima, che può essere riconosciuta in parte in forma
diretta e in parte in forma indiretta.

CO-FINANZIAMENTO
• Forma diretta: non possono essere altri finanziamenti
pubblici né i proventi del 5 per mille.
• Forma indiretta: valorizzazione dell’azione svolta dai
volontari e/o di beni e servizi messi a disposizione di terzi
(partner esclusi) per un massimo del 10% del costo del
progetto.

SPESE AMMISSIBILI E LIMITI
PERCENTUALI
• Costi di progettazione: max 5% del costo progettuale
• Costi di affidamento a persone giuridiche terze: max 30% del costo
progettuale (l’affidamento richiede apposita delega, datata e
sottoscritta dalle parti, e dev’essere dettagliata negli Allegati C1 e C2)
• Costi di personale per segreteria, coordinamento e monitoraggio:
max 10% del costo progettuale

• Acquisto di beni e attrezzature:
1. Max 20% del costo progettuale
2. Il costo individuale non deve superare 516,46 euro. Per valori superiori, sono riconosciute nella
misura di un coefficiente di ammortamento pari al 17,4%

SPESE AMMISSIBILI E LIMITI PERCENTUALI
• Spese per servizi accessori (es.: pulizia, lavanderia, traduzione, buffet, ecc.): per
buffet o pasti inclusi in azioni quali convegni, seminari, ecc., è riconosciuta una
spesa di massimo 20,00 € a persona iva inclusa, a fronte di documentata
registrazione dei partecipanti
• Spese indirette (generali di funzionamento quali utenze, affitti, pulizie locali, ecc.):
max 10% del costo progettuale
• Attività dei volontari:
1. Max 10% del costo progettuale (vedi co-finanziamento)
2. Costo orario stimato di max 20,00 euro/ora

• Rimborsi spesa km volontari: valore compreso tra 0,26 euro/km e 0,31 euro/km
• Spese per risorse umane + personale qualificato fornito mediante delega a
terzi + valorizzazione dell’attività svolta dai volontari: max 70% del costo
progettuale

AMMISSIBILITÀ E CRITERI DI
VALUTAZIONE
• Sono ammesse a finanziamento le progettualità che conseguono un
punteggio complessivo non inferiore a 60/100, fino ad esaurimento delle
risorse disponibili per ciascuna graduatoria.
• A parità di punteggio, riceverà il contributo chi avrà conseguito una
valutazione più alta per il criterio di cui al punto 7 (ampiezza delle
collaborazioni gratuite dei soggetti coinvolti) della griglia e, in caso di ulteriore
parità, per il criterio di cui al punto 9 (coinvolgimento attivo e partecipativo
dei volontari nella realizzazione del progetto)
• Griglia di valutazione

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE
• PEC all’indirizzo servizi.sociali@pec.regione.veneto.it entro
le ore 12.00 del 10/05/2022.
• Oggetto della PEC: «Istanza di contributo – ADP 2021»
seguito dalla denominazione del soggetto proponente
(singolo o capofila).

• L’invio è possibile anche tramite la PEC del CSV oppure da
casella non certificata a seguito di processo di scansione
dell’istanza sottoscritta in forma autografa.

MODULISTICA
Modulistica in formato PDF non zippato, redatta e nominata come
segue:
• Allegato C Istanza
• Copia del documento d’identità del sottoscrittore
• Allegato C1 Scheda progettuale (obbligatoria)
• Allegato C2 Piano finanziario (obbligatorio)
• Allegato C3 Dichiarazione di partenariato (eventuale)
• Allegato C4 Dichiarazione di collaborazione gratuita (eventuale)
• Allegato C5 Comunicazione antimafia (obbligatoria)

AMMISSIBILITÀ E AVVIO
• Le associazioni che risultino beneficiarie di contributo dovranno
trasmettere la documentazione di Avvio Attività tramite PEC
entro 30 giorni dalla data di comunicazione del finanziamento.
• I progetti saranno oggetto di monitoraggio intermedio da
effettuarsi entro il 31/01/2023 e di rendicontazione definitiva
entro il 31/10/2023.
• I documenti editabili del bando sono presenti al seguente link:
https://bandi.regione.veneto.it/Public/Dettaglio?idAtto=7339&fromP
age=Elenco&high=
• Prima di inviare la richiesta di finanziamento, verificate di aver
compilato tutta la documentazione richiesta attraverso la Check list
per verifica formale

