
DGR 1826/2020
AVVIO
PROGETTI DISTRETTUALI
DEL TERZO SETTORE
BOLOGNA, 24 e 28 giugno 2021



CORNICE FORMALE
DELIBERA GIUNTA REGIONALE 1826 del 7.12.2020

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 Emilia-
Romagna ai sensi degli articoli 72 e 73 del D.lgs. n. 
117/2017 recepito con DGR. n. 699/2020

ATTO DEL DIRIGENTE DETERMINA 11423 DEL 
16/06/2021

Assegnazione e concessione ad Organizzazioni di 
Volontariato e Associazioni di Promozione Sociale 
dei finanzamenti di cui alla DGR n. 1826/2020. 
Accertamento entrate.



PERCORSO DI CO-PROGETTAZIONE

Distretto
Numero 

incontri co-
progettazione

Persone 
partecipanti 

agli incontri di 
co-

progettazione

Numero 
reti

accompagna
te

Incontri 
consulenza 
progettuale

Appennino 
Bolognese 3 17 1 2

Bologna 15 415 10 4

Imola 3 52 4 12

Pianura EST 4 63 3 4

Pianura OVEST 3 20 2 2
Reno Lavino 
Samoggia 3 29 2 5

San Lazzaro 3 58 2 2

TOTALE 34 654 24 31



PERCORSO DI CO-PROGETTAZIONE
Dati sui partecipanti

Distretto ODV e APS 
partecipanti

TOTALE 
ODV e APS 

per 
DISTRETTO

ALTRI 
SOGGETTI 
non profit

TOTALE 
ODV, APS E 

ALTRI 
SOGGETTI 

NON 
PROFIT

Di cui ODV 
e APS 

"nuove"

ODV APS

Appennino 
Bolognese

4 7 11 1 12 8

Bologna 33 110 143 11 154 (*) 43

Imola 19 31 50 - 50 21

Pianura EST 15 34 49 4 53 13

Pianura 
OVEST

2 12 14 1 15 10

Reno Lavino 
Samoggia

12 12 24 2 26 5

San Lazzaro 7 17 24 2 26 8

TOTALE 92 223 315 21 336 108

* Il dato di 154 associazioni è quasi certamente sottostimato perché al primo incontro non è stato possibile
raccogliere i nomi di tutte le associazioni presenti



PERCORSO DI CO-PROGETTAZIONE
Partecipazione di ODV e APS sul totale delle 
ODV e APS iscritte ai registri

Iscritte ai 
registri al 
31/12/20

Valore % Partecipanti 
al percorso 

di co-
progettazion

e

Valore %

ODV 584 30,7 92 29,2

APS 1319 69,3 223 70,8

TOTALE 1908 100,00 315 100,00



PERCORSO DI CO-PROGETTAZIONE
Esito del percorso

ll lavoro di facilitazione ha avuto come esito l’accompagnamento di 
24 reti progettuali, per un totale di 217 ODV e APS tra capofila e partner di 
rete, con un incremento del 24% rispetto al precedente bando (42 ETS in 
più rispetto ai 175 ETS del bando 2019).

Distretto
Numero 
progetti 

presentati

ODV 
Capofila

APS 
Capofila

ODV 
partner

APS 
partner

Appennino 
Bolognese

1 1 2 3

Bologna 10 1 9 17 74

Imola 4 3 1 14 20

Pianura EST 3 2 1 6 10

Pianura OVEST 2 2 4 10

Reno Lavino 
Samoggia

2 2 10 8

San Lazzaro 2 1 1 4 11

TOTALE 24 10 14 57 136



 6 CITTA' DI BOLOGNA

 2 RENO LAVINO SAMOGGIA

 4 IMOLA

 3 PIANURA EST

 2 PIANURA OVEST

 1 APPENNINO

 2 SAN LAZZARO

€ 272.044,57

20 PROGETTI FINANZIATI



PROGETTI AMMESSI |DISTRETTO BOLOGNA
6 PROGETTI | 84 ETS PRESENTI NELLE RETI| €100.255,00

ASSOCIAZIONE CAPOFILA TITOLO

APS ARTELEGO Nuove Visioni di Comunità

A.G.D. - ASSOCIAZIONE PER L'AIUTO AI 
GIOVANI DIABETICI DELLA PROVINCIA 
DI BOLOGNA ODV

Il seme della Solidarietà

ASSOCIAZIONE SENZA IL BANCO APS RE-PLACE: PIAZZE DI RIGENERAZIONE 
UMANA

Struttura Comprensoriale ANCeSCAO
della Città Metropolitana di Bologna 
APS

STAY ON ... LINE

Associazione Culturale YOUKALI APS Riconnessioni– nuove forme di contrasto 
all'isolamento sociale

FORMA-AZIONE IN RETE DI PIAZZA 
GRANDE APS Comunity Hub S. Stefano



PROGETTI AMMESSI | DISTRETTO RENO LAVINO SAMOGGIA
2 PROGETTI | 20 ETS PRESENTI NELLE RETI | € 30.454,40

ASSOCIAZIONE CAPOFILA TITOLO

ASSOCIAZIONE VITTIME DEL SALVEMINI - 6 
DICEMBRE 1990-ODV Risorse in campo

VOLHAND GRUPPO VOLONTARI HANDICAP 
ODV

"A modo mio avrei bisogno di carezze, avrei 
bisogno di sognare anch'io"

PROGETTI AMMESSI | DISTRETTO SAN LAZZARO
2 PROGETTI | 17 ETS PRESENTI NELLE RETI | € 21.209,70

ASSOCIAZIONE CAPOFILA TITOLO

ORATORIO DI SAN FRANCESCO Nonsoloscuola #riSOCIALIZZIAMOci

AMICI DI TAMARA E DAVIDE, IDEE E PERSONE 
IN CAMMINO ODV Digital – Azione senza panico



PROGETTI AMMESSI | PIANURA OVEST
2 PROGETTI | 16 ORGANIZZAZIONI PRESENTI NELLE RETI| € 25.317,00

ASSOCIAZIONE CAPOFILA TITOLO

SEMENTERIE ARTISTICHE Destini incrociati

Dì Dì AD ASTRA Tutti assieme 2021!

PROGETTI AMMESSI | DISTRETTO PIANURA EST
3 PROGETTI | 19 ORGANIZZAZIONI PRESENTI NELLE RETI | € 43.821,00

ASSOCIAZIONE CAPOFILA TITOLO

STATUS EQUO ETS-APS Arén Butén: comunità in gioco per ogni età

RAKU ODV Uno sguardo oltre il luogo comune

CENTRO SOCIALE CULTURALE L'AIRONE APS Tutti a bordo! … Parla il cibo



PROGETTI AMMESSI | DISTRETTO IMOLA
4 PROGETTI | 38 ETS PRESENTI NELLE RETI| € 36.000,00

ASSOCIAZIONE CAPOFILA TITOLO

Osare Insieme ODV faRETE

Croce Rossa Italiana ODV Rapporti di buon vicinato, presente prossimo

Turtles of the Adriatic Organization APS Giovani Orizzonti

Agire per reagire ODV Comun-I-Care

PROGETTI AMMESSI | DISTRETTO APPENNINO
1 PROGETTO | 6 ETS PRESENTI NELLA RETE | € 14.987,47

ASSOCIAZIONE CAPOFILA TITOLO

Associazione territoriale per l'integrazione 
Passo Passo La nostra montagna



TEMPISTICA E SCADENZE
Avvio

 I progetti ammessi a finanziamento 
devono essere avviati entro 30 gg
dall’avvenuta comunicazione da 
parte della Regione ER della 
assegnazione del finanziamento, non 
sono previste formalità particolari.

 Consigliamo, come buona prassi, di 
lasciare traccia scritta della data di 
avvio, es. con una comunicazione 
della capofila alle associazioni 
partner, in modo da formalizzarla 
all’interno della rete

 L'incontro di oggi può essere 
rendicontato come avvio attività.



TEMPISTICA E SCADENZE
Termine attività

 02/09/2022 Termine realizzazione 
azioni progettuali salvo deroga del 
Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali

 12/10/22 Consegna rendicontazione 
finale - DATA PRESUNTA - degli Enti 
titolari dei progetti, accompagnata 
da una relazione valutativa degli Uffici 
di Piano che attesti l’efficacia delle 
azioni, il loro impatto sociale e la 
conformità agli obiettivi progettuali.



GESTIONE DEI PROGETTI
Il progetto approvato 
(formulario + budget) 
rappresenta il documento 
formale sulla base del quale la 
RER ha  concesso il 
finanziamento alla rete, 
attraverso l’associazione 
capofila.

Il progetto va quindi realizzato, quanto più possibile, 
come lo si è scritto!

Ogni decisione inerente l’esecuzione del progetto è
assunta dalla rete delle associazioni partner,
periodicamente convocata



SE IL PROGETTO SI MODIFICA
 Eventuali minime variazioni in corso 

d’opera che non incidono sul 
raggiungimento degli obiettivi e 
risultati descritti non vanno 
comunicate alla RER, ma solo 
indicate nella rendicontazione e 
reportistica delle attività (per es.: 
cineforum al posto del teatro, corso 
di danza invece del corso di canto, 3 
incontri da 2 ore/ciascuno al posto di 
1 incontro da 6 ore,…)

 Se invece si valuta la necessità di un 
cambiamento sostanziale che va ad 
incidere sugli obiettivi dichiarati, sul 
target, ecc. occorre darne 
comunicazione alla RER spiegando i 
motivi affinché questa necessità sia 
approvata e condivisa anche con gli 
Uffici di Piano.



SE LA RETE SI MODIFICA
 Il coinvolgimento di altri soggetti 

del territorio (enti, scuole, 
ausl,….) farà parte dei risultati 
positivi raggiunti, e non occorre 
darne comunicazione formale 
alla RER, se non in fase di 
rendicontazione delle attività 
progettuali.

 L’ampliamento della rete di 
partenariato del progetto con 
altri soggetti non previsti (nuove 
OdV e APS) o anche la 
sostituzione di un’associazione 
con un’altra, va comunicato alla 
RER prima di dare avvio alla 
collaborazione, in particolare se 
questi nuovi soggetti sono 
destinatari delle risorse di 
progetto.



GESTIONE BUDGET - 1

La RER non impone una particolare 
burocrazia, né regole ulteriori rispetto 
alle generali norme di legalità e 
trasparenza.

Ruolo dell’associazione capofila:

 L’associazione capofila è 
responsabile del processo di 
gestione del budget e della 
congruenza delle spese sostenute 
con il progetto stesso.

 La capofila che presenterà la 
rendicontazione finale (relazione + 
scheda budget finale) deve anche 
indicare dove conserva i 
documenti giustificativi (fatture, 
ricevute, ecc.) ed impegnarsi a 
conservarli per 5 anni, poiché la 
RER farà controlli a campione.



GESTIONE BUDGET - 2
A vs tutela vi ricordiamo alcune 
importanti attenzioni:

 Non è necessario che le fatture 
siano intestate all’associazione 
capofila, ma devono essere 
intestate a uno dei partner di 
progetto (OdV o APS, NON a 
persone singole o ad altri 
enti/associazioni).

 Ogni partner chiederà 
all’associazione capofila il rimborso 
delle spese sostenute (per incarichi 
professionali, per l’acquisto di beni e 
servizi, …) presentando le relative 
fatture e la modulistica di 
rendicontazione dell’attività.

 Gli spostamenti di budget, se sono 
minimi e comunque legati al 
raggiungimento degli obiettivi 
dichiarati, non vanno comunicati, 
ma semplicemente rendicontati in 
scheda budget.



GESTIONE BUDGET - 3

 Tutti i documenti giustificativi devono 
indicare il titolo del progetto e/o il 
riferimento alla DGR 1826/2020

 Evitare i semplici scontrini fiscali (al 
limite usare lo «scontrino parlante» 
che individua specificamente 
tipologia, quantità e natura di quello 
che è stato comprato e riporta i dati 
(nome, cognome e codice fiscale o 
partita Iva) della persona che 
effettua l’acquisto.

IMPORTANTE: RICORDARE CHE ANCHE IL 
CO-FINANZIAMENTO VA RENDICONTATO.



GESTIONE BUDGET:
spese non ammissibili

 Spese che non siano direttamente imputabili
al progetto

 Spese per acquisto di beni, materiali e arredi 
e attrezzature oltre il valore massimo unitario 
di €516,46 (comunque con incidenza 
massima del 30% del finanziamento totale 
del progetto)

 Spese generali di gestione (progettazione, 
consulenze diverse, coordinamento, 
rendicontazione) eccedenti il 7% del 
finanziamento massimo assegnabile

 Spese derivanti dall’acquisto di servizi o 
prestazioni di lavoro prestati dai soci 
volontari dei partner coinvolti

 Spese derivanti dalla valorizzazione 
monetaria di servizi e attività di volontariato



LIQUIDAZIONE DELLE RISORSE e 
RENDICONTAZIONE

A seguito dell’effettiva erogazione alla Regione delle 
risorse ministeriali, la RER erogherà:

 80% del finanziamento a seguito dell’approvazione 
della graduatoria dei progetti ammessi

 20% a saldo, a seguito di:

 Rendicontazione finale del progetto redatta 
come dichiarazione sostitutiva di certificazione 
del legale rappresentante [dell’associazione 
capofila] attestante l’avvenuta attuazione di 
tutte le attività progettuali ammesse a 
finanziamento e recante l’elencazione 
analitica delle spese sostenute e i dati che 
comprovano tali spese, nonché una relazione
in cui risultino le modalità di attuazione e i 
risultati quantitativi e qualitativi raggiunti

La RER si riserva di richiedere la documentazione delle 
spese per un periodo non superiore a 5 anni 
dall’erogazione del finanziamento e di attuare controlli.



MONITORAGGIO 

Il monitoraggio si svolge nel corso di tutta la fase di 
attuazione del progetto ed è finalizzato a raccogliere in 
maniera continua e sistematica informazioni 
sull'andamento del progetto
Ha lo scopo di tenere traccia dei progressi ottenuti 
dall’azione intrapresa in termini di costi, risorse 
impiegate, attività realizzate ed effetti prodotti sui 
destinatari diretti e indiretti.
I risultati costituiscono la base informativa per la 
successiva e complementare attività di valutazione. 
Come tale, il monitoraggio è quindi un’attività continua,
realizzata dalla Rete di progetto ed è essenziale per 
controllare quanto si sta realizzando. Permette di tenere 
sotto controllo il progetto nella fase di attuazione e, se 
necessario, ridisegnarne le attività.
Il monitoraggio è quindi strumento di supporto alle 
decisioni della Rete nel corso dello svolgimento del 
progetto.



MONITORAGGIO E 
RENDICONTAZIONE
VOLABO e RER

La RER attribuisce ai CSV il compito di effettuare 
il monitoraggio dei progetti durante la loro attuazione, 
cioè di verificare in itinere lo stato di avanzamento delle 
azioni previste e delle spese sostenute.

Gli strumenti e le tempistiche di monitoraggio 
e rendicontazione finale sono identici a livello regionale 
e sono definiti dalla RER.

Per ogni progetto saranno concordati incontri periodici 
con il referente di VOLABO che sosterrà la rete in 
questa attività.

Pertanto, vi suggeriamo di confrontarvi con VOLABO 
per segnalare le variazioni progettuali e/o di budget 
prima di darne comunicazione formale alla Regione.



CALENDARIO MONITORAGGIO E 
RENDICONTAZIONE

1 STEP DI MONITORAGGIO: 15 ottobre 2021 
Presentazione del primo report intermedio

2 STEP DI MONITORAGGIO: 31 marzo 2022

Presentazione del report aggiornato

3 STEP DI MONITORAGGIO: 15 luglio 2022

Presentazione bozza relazione finale

TERMINE REALIZZAZIONE ATTIVITA': 2 settembre 2022

INVIO RELAZIONE E RENDICONTAZIONE FINALE ALLA RER: 
12 ottobre 2022 (Data presunta, non indicata sul bando)



CALENDARIO MONITORAGGIO E 
RENDICONTAZIONE

In prossimità di queste scadenze, verranno realizzati
incontri di monitoraggio con le singole reti 
progettuali.

Lo staff di VOLABO dedicato resta a disposizione 
per incontrare le capofila/reti per attività di 
accompagnamento, facilitazione al lavoro di rete, 
consulenza.

Le reti progettuali possono usufruire dei servizi offerti 
dalla Carta dei Servizi: consulenza, comunicazione, 
promozione, ecc.

Nelle mail di richiesta indicare nell'oggetto:

DGR 1826/20 - Titolo progetto - "oggetto" …..

E mettere in cc. il referente VOLABO



REFERENTI DI VOLABO PER IL 
MONITORAGGIO E IL SOSTEGNO 
ALLE RETI

Distretto referente/i contatto

APPENNINO Laura Pacetti laura.pacetti@volabo.it

BOLOGNA Cinzia Migani
Elisabetta Mandrioli

ricerca@volabo.it

IMOLA Roberta Gonni pca.imola@volabo.it

PIANURA EST Simona Boreri simona.boreri@volabo.it

PIANURA OVEST Laura Pacetti laura.pacetti@volabo.it

RENO LAVINO 
SAMOGGIA

Laura Pacetti
Simona Boreri

laura.pacetti@volabo.it
simona.boreri@volabo.it

SAN LAZZARO Cinzia Migani
Elisabetta Mandrioli

ricerca@volabo.it

Coordinatrice del percorso: 
Laura Pacetti progettazione@volabo.it



INFORMAPROGETTI DGR 1826/20
Si tratta di una mail che viene inviata alle 
associazioni capofila, ai partners 
(laddove abbiamo gli indirizzi) e agli Uffici 
di Piano per comunicare a tutti 
informazioni, documenti e aggiornamenti 
da parte della Regione relativi alla 
gestione dei progetti.

Vi chiediamo di avere massima 
attenzione a queste comunicazioni!

Chiediamo ad ogni capofila di 
raccogliere gli indirizzi mail delle 
associazioni partner della rete.



COMUNICAZIONE e 
PROMOZIONE

All’interno dei documenti e dei materiali di 
progetto (es. materiale di promozione e 
comunicazione: volantini, pubblicazioni, 
manifesti, video, …schede di iscrizione a corsi, 
report, relazioni…)

è necessario indicare:

“Progetto finanziato dal Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali di cui agli artt. 72 e 73 
del D.Lgs. n. 117/2017 – anno 2020"

e inserire il logo del Ministero e logo della 
Regione ER (scaricabile dal sito in formato jpg)

Link per scaricare i loghi:

https://it.wikipedia.org/wiki/File:LavoroPolitich
eSociali.jpg

http://www.regione.emilia-romagna.it/la-
regione/uso-del-logo-e-immagine-coordinata



COMUNICAZIONE e 
PROMOZIONE con VOLABO
VOLABO desidera dare comunicazione e visibilità delle attività realizzate 
nell’ambito dei progetti attraverso i propri organi di informazione :

 Il portale www.volabo.it (circa 60.000 visite all’anno)

 La newsletter Formica Alata (oltre 4.000 iscritti)

 La pagina facebook “VolaboComunica” (oltre 3.900 follower)

Per questo vi invitiamo a scrivere a comunicazione@volabo.it , possibilmente 
con almeno una settimana di anticipo, le attività di cui intendete dare 
notizia.

Area COMUNICAZIONE:

Tel. 051.340328 interno 4 

Cell. 345.5507984



Buon inizio!


