BANDO PER IL FINANZIAMENTO
E IL SOSTEGNO
DI PROGETTI DI RILEVANZA LOCALE
promossi da
Organizzazioni di Volontariato
o Associazioni di Promozione Sociale
Regione Emilia Romagna

Delibera di Giunta regionale n°1826 del 7 dicembre 2020
Servizio Politiche per l’integrazione sociale, il contrasto alla povertà
e Terzo settore
BANDO PER IL FINANZIAMENTO E IL SOSTEGNO DI PROGETTI DI
RILEVANZA LOCALE PROMOSSI DA ORGANIZZAZIONI DI
VOLONTARIATO O ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE.
ACCORDO DI PROGRAMMA SOTTOSCRITTO TRA IL MINISTERO DEL
LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI E LA REGIONE EMILIAROMAGNA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 72 E 73 DEL D.LGS. N. 117/2017
RECEPITO CON DGR. N. 699/2020.

22 dicembre 2020
VOLABO

Riferimenti
Atto di indirizzo del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 12/03/2020
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 attività di interesse generale nel Terzo Settore, di cui all'art. 72 e 73 del
D.Lgs 117/2017 (Codice del Terzo Settore).
Accordo di Programma sottoscritto tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche
sociali e la Regione Emilia Romagna sottoscritto il 17/06/2020 per il sostegno allo
svolgimento di attività di interesse generale da parte di OdV e APS, ai sensi degli art.
72 e 73 del Codice TS, recepito dalla RER con DGR 669/2020. Definisce:
• Gli obiettivi generali perseguiti e le aree di intervento, individuati nell'Agenzia 2030
per lo sviluppo sostenibile
• l’importo complessivo assegnato alla Regione Emila Romagna, pari a
€ 1.921.125,00
• che i progetti di rilevanza locale DEVONO essere individuati dalla RER nel rispetto
degli obiettivi generali e delle aree prioritarie di intervento citate, nonché
eventuali priorità emergenti a livello locale (cfr. Atto di indirizzo e Accordo di
Programma)
Delibera di Giunta Regionale DGR 1826 del 07/12/2020

Fondo disponibile
Rispetto al fondo assegnato alla Regione Emilia
Romagna dal Ministero, pari a 1.921.125,00 euro, la RER
ha destinato:
euro 716.188,54 al Bando per l'erogazione di
finanziamenti ad OdV o APS impegnate nell'emergenza
Covid-19 (DGR 857/2020)
La somma restante di euro 1.204.936,00 è destinata al
Bando in oggetto.

Aree prioritarie di intervento
Gli obiettivi generali e le aree prioritarie di
intervento fanno riferimento all'Atto di Indirizzo
ministeriale che, a sua volta, richiama la cornice
dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.
La Regione ER, ritiene però fondamentale che questi vengano letti
e attualizzati in funzione del nuovo quadro di bisogni che emerge
dalla situazione di emergenza epidemiologica
e che si manifesterà nella sua fase successiva.
Il riferimento è:
• alla messa in sicurezza delle attività e alle misure di prevenzione e
tutela della salute previste dalle normative vigenti
• al mantenimento/rivitalizzazione dei legami sociali, anche
attraverso l'impiego di soluzioni innovative e il ricorso alle
tecnologie digitali

Aree prioritarie di intervento:
Obiettivi AGENDA 2030

Aree di intervento

h) contrastare le solitudini involontarie specie nella

1. Porre fine ad ogni forma di
popolazione anziana attraverso iniziative e percorsi
povertà
di coinvolgimento attivo e partecipato;
b) sostegno all’inclusione sociale, in particolare
delle persone con disabilità e non autosufficienti;

3. Salute e benessere:
assicurare la salute e il
benessere per tutti e per
tutte le età

d) contrasto delle condizioni di fragilità e di
svantaggio della persona al fine di intervenire sui
fenomeni di marginalità e di esclusione sociale;
g) promozione e sviluppo della cultura, della salute,
della prevenzione e degli stili di vita sani;

4. Fornire un'educazione di
qualità, equa ed inclusiva, e b) promozione della partecipazione e del
protagonismo dei minori e dei giovani, perché
opportunità
diventino agenti del cambiamento
di apprendimento
permanente per tutti

Aree prioritarie di intervento:
Obiettivi AGENDA 2030

Aree di intervento

e) sostegno scolastico al di fuori dell’orario
scolastico ed extra-scolastico (attività sportive,
musicali, studio, ecc.);
g) contrasto alle solitudini involontarie specie nella
popolazione anziana attraverso iniziative e percorsi
di coinvolgimento attivo e partecipato;

10. Ridurre le ineguaglianze

h) sviluppo e rafforzamento dei legami sociali, da
promuovere all’interno di aree urbane o
extraurbane disgregate o disagiate, con particolare
riferimento allo sviluppo di azioni comunitarie, di
coesione, che abbiano l’obiettivo di creare legami
e relazioni significative e che favoriscano la
partecipazione delle famiglie alla vita di quartieri;
i) sviluppo di forme di welfare generativo di
comunità anche attraverso il coinvolgimento attivo
e partecipato in attività di utilità sociale dei soggetti
che beneficiano di prestazioni di integrazione e
sostegno al reddito;

Aree prioritarie di intervento:
Obiettivi AGENDA 2030

Aree di intervento
c) sostegno all’inclusione sociale, in particolare
delle persone con disabilità e non autosufficienti;

h) sviluppo e rafforzamento dei legami sociali, da
promuovere all’interno di aree urbane o
extraurbane disgregate o disagiate, con particolare
riferimento allo sviluppo di azioni comunitarie, di
11. Rendere le città e gli
coesione, che abbiano l’obiettivo di creare legami
insediamenti umani inclusivi, e relazioni significative e favoriscano la
sicuri, duraturi e sostenibili
partecipazione delle famiglie alla vita dei quartieri;
i) sviluppo e rafforzamento della cittadinanza attiva,
della legalità e della corresponsabilità, anche
attraverso la tutela e la valorizzazione dei beni
comuni e dei beni confiscati alla criminalità
organizzata;

Aree prioritarie di intervento:
Obiettivi AGENDA 2030

Aree di intervento

13. Promuovere azioni,
a tutti i livelli,
per combattere il
cambiamento climatico

e) sensibilizzazione delle persone sulla necessità di
adottare comportamenti responsabili per contribuire
a minimizzare gli effetti negativi dei cambiamenti
climatici sulle comunità naturali e umane;
promozione di azioni e buone pratiche di economia
circolare volte a ridurre l’impatto sull’ambiente delle
attività umane e incentivare modelli di consumo e
produzione sostenibili.

BENEFICIARI DELLE RISORSE:

1. le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro
regionale di cui alla L.R. n. 12/2005 e ss.mm. alla data
di approvazione del presente Bando sul Burert;
2. le associazioni di promozione sociale iscritte nel
registro regionale di cui alla L.R. n. 34/2002 e ss.mm.
alla data di approvazione del presente Bando sul
Burert.

Le risorse del Bando sono destinate al finanziamento
di progetti che afferiscono alle aree di intervento
individuate.
I progetti devono essere co-progettati e realizzati da
partnership interassociative

RETE
I progetti dovranno essere:
• Co-progettati e realizzatiti da partnership interassociative di
organizzazioni di volontariato e/o associazioni di promozione
sociale in un numero minimo di 3

• programmati e realizzati a livello di ambito distrettuale secondo
processi partecipativi coerenti con la finalità della costruzione di
un welfare comunitario.
Dovranno pertanto essere coinvolti gli Enti locali
dell’ambito distrettuale attraverso l’Ufficio di Piano.
Per la realizzazione delle azioni progettuali potranno essere
inoltre attivate sinergie e collaborazioni con altri soggetti
pubblici e privati del territorio.

SOGGETTO CAPOFILA
Tra le OdV e le APS della RETE dovrà essere individuato
l’Ente capofila titolare del progetto:
• effettivo destinatario del finanziamento assegnato
• responsabile per la rendicontazione finale e dei
rapporti con la Regione
• responsabile dei rapporti con gli altri enti pubblici e
privati coinvolti.

Il soggetto capofila deve avere la sede legale
nell’ambito distrettuale nel quale viene presentata la
proposta progettuale.

PARTNER
Gli enti partner devono
• avere sede legale nell’ambito
distrettuale
oppure
• dovranno dimostrare di avere
sede operativa e una comprovata e consolidata
operatività nel territorio di riferimento
sede operativa = luogo fisico in cui viene svolta
una attività continuativa e riconosciuta
Possono derogare a tale requisito riferito alla
territorialità non più del 20% delle associazioni che
compongono il partenariato (NB: rete di 5 associazioni!)

RISORSE:
Finanziamento complessivo del Bando per la Regione Emilia
Romagna €1.204.936,46
DISTRETTO

€

NUMERO MAX
PROGETTI

Distretto Pianura Ovest

22.592,83

2

Distretto Pianura Est

43.821,11

5

Distretto Reno Lavino Samoggia

30.454,84

3

105.562,13

13

Distretto di Imola

36.026,43

4

Distretto Appennino bolognese

14.987,47

1

Distretto San Lazzaro

21.209,70

2

Distretto Città di Bologna

Finanziamento complessivo per il territorio della città metropolitana
di Bologna è di € 274.654,51 (lo scorso anno era di € 439.395,00 2019)

BUDGET

€ 8.000 / € 20.000

• I finanziamenti verranno concessi in ragione delle spese ritenute ammissibili e in
misura non superiore all’importo massimo su indicato, ovvero non superiore alla
disponibilità risultante per ogni distretto.
• Se l’importo complessivo dei finanziamenti assegnabili per distretto sulla base della
graduatoria approvata dovesse superare l’ammontare massimo del budget
distrettuale destinato, il finanziamento erogabile all’ultimo progetto ammesso in
ragione del punteggio di graduatoria, verrà ridotto fino al rientro nei parametri di
budget distrettuale (in questo caso arrivare in autonomia fino ad un minimo di
€12.000)
• Qualora, finanziati tutti i progetti ammissibili per distretto, risultasse un avanzo del
budget distrettuale assegnato, potrà essere destinato a progetti presentati per altri
ambiti distrettuali della medesima provincia, o in subordine della regione, sulla
base del punteggio, e in caso di parità, tenuto conto dei punteggi ottenuti in
relazione ai requisiti “complessità ed adeguatezza del partenariato in relazione a
dimensione e risorse del territorio” e “innovazione nelle metodologie e strumenti per
il coinvolgimento dei beneficiari finali e della cittadinanza”. Resta fermo che anche
in questo caso il limite minimo del costo del progetto finanziabile è di € 8.000,00.
• Ogni spesa superiore al finanziamento concesso sarà a carico degli Enti gestori dei
progetti e/o di altri soggetti coinvolti.

SPESE AMMISSIBILI
• Spese generali di gestione (es. amministrazione, progettazione,
rendicontazione) non oltre il 7% del finanziamento regionale
• Acquisto beni, materiali, arredi, attrezzature entro il valore unitario
massimo di euro 516,46, non oltre il 30% del finanziamento regionale
• Personale coinvolto direttamente nelle attività destinate ai beneficiari,
incluse spese coordinamento rete
• Gestione immobili: es. piccole manutenzioni ordinarie, utenze, affitti

• Acquisto servizi
• Attività di formazione, promozionali e divulgative
• Rimborso spese volontari
• Spese per prodotti assicurativi

SPESE NON AMMESSE:
• spese che non siano direttamente imputabili alle attività di progetto;
• spese in conto capitale (che comportino aumento di patrimonio). Sono
ammesse spese per acquisto beni, materiali, arredi ed attrezzature entro il
valore unitario massimo di euro 516,46, a condizioni che risultino
indispensabili per la realizzazione delle attività del progetto e con limite di
incidenza massima del 30% del finanziamento massimo assegnabile;
• spese generali di gestione del progetto (progettazione, consulenze
diverse, coordinamento, rendicontazione, etc.) oltre il 7% del costo totale
del progetto;
• spese derivanti dall’acquisizione di servizi o di prestazioni di lavoro prestati
da soci volontari dei partner coinvolti nel progetto;
• le spese non dettagliatamente descritte potrebbero essere comunque
imputate tra quelle non ammissibili.
• spese derivanti dal calcolo di valorizzazione monetaria di servizi o attività
di volontariato.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE:
• Le domande dovranno essere sottoscritte dal legale
rappresentante e trasmesse con relativa
documentazione, esclusivamente per via telematica
tramite l’applicativo web “TESEO”, al quale si accede
da:
https://www.servizi.regione.emiliaromagna.it/teseo/
L'applicazione web non è ancora disponibile; quando lo sarà, il relativo link sarà pubblicato sulla pagina web del
bando: https://sociale.regione.emilia-romagna.it/terzo-settore/bandi/

• Nel frattempo:
➢prendere atto delle informazioni da raccogliere tramite il
modulo “Allegato C Fac-simile domanda di
finanziamento, a solo scopo esemplificativo”
➢verificare di essere in possesso delle credenziali per
l’accesso a TESEO (vedi iscrizione ai registri regionali).

GRIGLIA DI VALUTAZIONE (fase distrettuale):
Criterio

Punteggio

Congruità dei costi complessivi alle azioni progettuali

Da 0 a 5 punti

Eterogeneità, inclusività verso OdV e APS di piccole imensioni
e/o costituite da giovani, adeguatezza del partenariato in
da 0 a 15 punti
relazione a dimensione e risorse del
territorio
Sinergie e collaborazioni con soggetti pubblici e privati del
territorio per la realizzazione ed integrazione delle attività
ed il raggiungimento degli obiettivi

da 0 a 10 punti

Complementarietà, integrazione e additività delle azioni
progettuali con gli obiettivi e le aree prioritarie di intervento
individuate con la programmazione territoriale distrettuale
(Piano di Zona)

da 0 a 20 punti

Capacità del progetto di generare nuove risorse

da 0 a 10 punti

Innovazione nelle metodologie e strumenti per il
coinvolgimento/attivazione dei beneficiari finali e della
comunità
TOTALE

da 0 a 10 punti
MAX 70

GRIGLIA DI VALUTAZIONE (fase regionale):

Criterio

Punteggio

Partecipazione alle attività di co-progettazione promosse
dai Centri di servizio di cui all’art. 61 del D.Lgs. n.117/2017

da 0 a 5 punti

Livello di eventuale autofinanziamento

da 0 a 5 punti

TOTALE

La valutazione del livello di partecipazione ai
processi di co-progettazione sarà espressa dal
nucleo di valutazione regionale sentiti i CSV

MAX 10

TEMPISTICA:
• 26/02/2021 entro le ore 13 scadenza presentazione
domande e documentazione esclusivamente per via
telematica;
• 26/03/2021 Uffici di Piano dovranno trasmettere alla
Regione valutazione dei progetti e una proposta di
graduatoria;
• I progetti ammessi a finanziamento dovranno essere
avviati entro 30 gg dall’avvenuta comunicazione
(Regione) della assegnazione del finanziamento;
• 02/09/2022 Termine realizzazione azioni progettuali.

LIQUIDAZIONE DEL FINANZIAMENTO
• una prima parte pari all’80% del finanziamento totale,
sarà liquidata a seguito dell’approvazione della
graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento;

• il saldo, nella misura massima del restante 20%
del finanziamento previsto sarà liquidato a seguito di
rendicontazione finale del progetto.

RENDICONTAZIONE FINALE
• La rendicontazione finale del progetto redatta come dichiarazione, resa
ai sensi dell'art. 47 e ss. del D.P.R. 445/2000 dal legale rappresentante
dell’Ente beneficiario, attestante l'avvenuta attuazione di tutte le
attività
progettuali
e
recante
l'elencazione
analitica
delle
spese complessivamente sostenute e i dati della documentazione che
comprova tali spese, nonché una relazione da cui risultino le modalità di
attuazione dell'iniziativa ed i risultati quantitativi e qualitativi raggiunti.
• La rendicontazione finale dei progetti finanziati dovrà essere inviata
anche agli Uffici di Piano competenti i quali dovranno redigere ed
inviare alla Regione una sintetica nota valutativa che attesti l’effettiva
realizzazione dei progetti e la loro conformità agli obiettivi progettuali.
• La Regione si riserva di richiedere la documentazione delle spese per un
periodo non superiore a cinque anni dall'erogazione del finanziamento e
di attuare i controlli di cui alla deliberazione n. 1007/2015.

Azioni di promozione e
accompagnamento
I soggetti individuati per la co-progettazione sono gli
Enti gestori dei Centri di servizio di cui all’art. 61 del D.Lgs. 117/2017 che
potranno essere soggetti facilitatori per:
• la creazione di partnership interassociative;
• per la co-progettazione e la realizzazione di progetti che insistano sulle
problematiche individuate a livello di ambito distrettuale, secondo gli
obiettivi generali e le aree prioritarie di intervento più sopra individuate,
in stretta sinergia con gli Enti locali e con il coinvolgimento dei Forum
del Terzo settore, ovvero dei soggetti di rappresentanza unitaria del
Terzo settore costituiti a livello territoriale;
• per il monitoraggio delle azioni in itinere e del loro impatto sociale in
rapporto ai risultati attesi, con particolare attenzione al coinvolgimento
e alla valorizzazione di volontari nelle attività progettuali.
La partecipazione ai processi di co-progettazione promossi dagli Enti
gestori dei Centri di servizio costituirà titolo di premialità e sarà attestata
da questi ultimi.

Percorso progettuale (online)
Incontri di presentazione del Bando:
▫ martedì 22 dicembre 2020 ore 11 e ore 18;
▫ lunedì 11 gennaio ore 11

1/2 incontri sui Distretti, convocato da VOLABO e UdP:
• presentazione delle linee di indirizzo e delle problematiche
più rilevanti del territorio da parte degli UdP;
• presentazione delle associazioni intervenute e dei problemi
sui quali si desidera progettare;
• prime ipotesi di reti e macroidee progettuali
• Definizione delle reti e delle idee progettuali
• Eventuale impostazione delle prime bozze progettuali

Percorso progettuale

Il calendario degli incontri
distrettuali, i materiali e gli
aggiornamenti utili al percorso di
progettazione verranno
pubblicati su:
www.volabo.it

Percorso progettuale
Successivamente, ciascuna rete in autonomia scrive il
progetto.
Gli operatori di Volabo restano a disposizione per una
consulenza progettuale; sarà cura del referente indicare
tempi e modalità.
Per consulenza progettuale si intende una azione di
facilitazione finalizzata alla definizione del progetto e non una
sostituzione all’azione autonoma delle reti.

Redazione del progetto su piattaforma a cura delle reti entro
le ore 13 di venerdì 26 febbraio 2021

A.S.Vo. Associazione per lo Sviluppo del Volontariato ente gestore di
VOLABO Centro Servizi per il Volontariato della Città Metropolitana di
Bologna
Staff di VOLABO coinvolto nella co-progettazione:
• CINZIA MIGANI
• LAURA PACETTI
• SIMONA BORERI
• ROBERTA GONNI

Via Scipione Dal Ferro, 4 40138 Bologna
progettazione@volabo.it
Tel. 051.340328

Percorso progettuale

Pianura Est

Pianura Ovest

Simona Boreri

Laura Pacetti

Bologna

Reno Lavino
Samoggia

Cinzia Migani

Laura Pacetti
Simona Boreri
Appennino
Bolognese

Laura Pacetti
Simona Boreri

Distretto di Imola
San Lazzaro
Cinzia Migani

Roberta Gonni

