
PRESENTAZIONE

BANDO PER IL FINANZIAMENTO 

E IL SOSTEGNO 

DI PROGETTI DI RILEVANZA LOCALE
promossi da 

Organizzazioni di Volontariato,

Associazioni di Promozione Sociale

Fondazioni del Terzo settore

10 gennaio 2023 ore 18

13 gennaio 2023 ore 11

DGR 2241 del 19/12/2022
Regione Emilia Romagna
Delibera di Giunta regionale n°2241 del 19 dicembre 2022
Servizio Politiche per l’integrazione sociale, il contrasto alla povertà 
e Terzo settore



Riferimenti normativi

Legge 106 del 6/06/2016 "Delega al governo per la riforma del Terzo Settore …"

Art. 9 prevede l'istituzione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di 
un Fondo destinato a sostenere lo svolgimento di attività di interesse generale 
attraverso il finanziamento di iniziative e progetti promossi da OdV, APS e 
Fondazioni del TS.

DLGL 117 del 3/07/2017 "Codice del Terzo Settore"

Art. 72 prevede che il Fondo sia destinato a sostenere, anche attraverso reti 
associative, lo svolgimento di attività di interesse generale (art. 5 del Codice) 
attraverso iniziative e progetti promossi da OdV, APS e Fondazioni del TS iscritti 
nel RUNTS

Atto di indirizzo del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali decreto 141 del 
02/08/2022 recante, per l’anno 2022 e triennio 2022/2024, l’individuazione degli 
obiettivi generali, delle aree prioritarie di intervento e delle linee di 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 Codice del Terzo 
Settore.

Tale Atto dispone che le iniziative e i progetti di rilevanza locale devono essere 
promossi da OdV, APS e Fondazioni, in partenariato tra loro, iscritte al RUNTS



Riferimenti normativi

Accordo di Programma per il triennio 2022-2024 sottoscritto 
tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e la Regione 
Emilia Romagna 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 con DGR 1596/2022. Indica:

 Gli obiettivi generali perseguiti e le aree di intervento, 
individuati nell'Agenzia 2030 per lo sviluppo sostenibile

 l’importo complessivo assegnato alla Regione Emilia 
Romagna, pari a € 5.080.612

Delibera di Giunta Regionale DGR 2241 del 19/12/2022



Fondo disponibile

Del fondo complessivo assegnato alla Regione Emilia
Romagna, pari a € 5.080.612 sul triennio 2022-2024 la RER
ha disposto di destinare:

• € 200.000,00 al Bando per il sostegno ad attività 
solidaristiche di recupero, stoccaggio e distribuzione di 
beni alimentari e non e pasti

• € 2.440.306,00 al Bando in oggetto

(la restante quota verrà programmata dalla RER con
successivi atti)



Aree prioritarie di intervento:

Obiettivi AGENDA 2030 Aree di intervento

1. Porre fine ad ogni forma di povertà

h) contrastare le solitudini involontarie specie nella 

popolazione anziana attraverso iniziative e percorsi di 

coinvolgimento attivo e partecipato;

3. Salute e benessere: assicurare la salute 

e il benessere per tutti e per

tutte le età

b) sostegno all’inclusione sociale, in particolare delle 

persone con disabilità e non autosufficienti;

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 opportunità 

di apprendimento permanente per tutti

b) promozione della partecipazione e del protagonismo dei 

minori e dei giovani, perché diventino agenti del 

cambiamento



Aree prioritarie di intervento:

Obiettivi AGENDA 2030 Aree di intervento

10. Ridurre le ineguaglianze

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;

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

11. Rendere le città e gli 

insediamenti umani inclusivi, 

sicuri, duraturi e sostenibili

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 coesione, che 
abbiano l’obiettivo di creare legami e relazioni 
significative e favoriscano la 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:

Le iniziative e i progetti di rilevanza locale devono essere promossi da 
reti interassociative composte da un minimo di 3 enti appartenenti 
alle seguenti categorie:

1. Organizzazioni di Volontariato (OdV)

2. Associazioni di Promozione Sociale (APS)

3. Fondazioni del Terzo settore

iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) alla data 
di approvazione del presente bando.

Oppure:

- OdV e APS iscritte nei rispettivi registri regionali e in fase di 
trasmigrazione al RUNTS ai sensi dell’articolo 54 del Codice del Terzo 
settore;
- Fondazioni del Terzo settore iscritte all’anagrafe di cui all’articolo 11 
del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Anagrafe Onlus) alla 
data di approvazione del presente Bando, se non ancora iscritte al 
RUNTS.



Le risorse del Bando sono destinate al finanziamento di progetti 
che afferiscono alle aree di intervento individuate.

Tali aree riguardano attività di interesse generale da realizzarsi 

a livello distrettuale.

I progetti dovranno essere:

 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.

RETE & PROGETTI



Possono essere presentati progetti 

che siano in continuità con azioni 

progettuali già finanziate a 

condizione che presentino elementi 
di discontinuità in termini di:

 innovazioni metodologiche e 

organizzative

 ampliamento qualitativo e/o 

quantitativo della platea dei 

beneficiari

Tali condizioni devono essere 

accertate dagli Uffici di Piano quale 
condizione per l’ammissione a 

valutazione dei progetti presentati.

PROGETTI 

in CONTINUITA'



RUOLO di CAPOFILA

Nella RETE dovrà essere individuato un Ente capofila titolare del 
progetto che sarà:

 effettivo destinatario del finanziamento assegnato

 responsabile per il monitoraggio, 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, 
può essere capofila di 1 solo progetto e partecipare 
complessivamente ad un massimo 2 proposte progettuali.



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 =

Possono derogare a tale requisito riferito alla territorialità non più 
del 20% delle associazioni che compongono il partenariato
(NB: la rete dovrà essere composta da almeno 5 partner!)

Potranno partecipare ad un massimo di 2 proposte progettuali

luogo fisico in cui viene svolta una 
attività continuativa e riconosciuta



RUNTS
https://servizi.lavoro.gov.it/runts/it-it/



RISORSE:

Per il finanziamento del presente Bando regionale è destinata la 
somma di € 2.440.306,00

Parte di tale somma, fino alla cifra massima 
di € 1.297.755,00 è attribuibile al finanziamento di progetti 
aventi come capofila Fondazioni del Terzo settore.

Sulla città metropolitana di Bologna il fondo è di €558.198,00
e la quota attribuibile a progetti con capofila Fondazioni del TS 
è di €296.851,00

Qualora tra le capofila dei progetti presentati vi fossero 
fondazioni del Terzo settore, i relativi progetti, se collocati 
in posizione utile in graduatoria, saranno ammissibili 
al finanziamento solo fino alla quota massima disponibile 
come indicato nella tabella seguente.



RISORSE:

DISTRETTO Budget 

complessivo

Di cui limite max 
attribuibile a progetti con 
capofila fondazione di TS

Appennino Bolognese 30.411,00 16.173,00

Città di Bologna 214.957,00 114.315,00

Imola 72.877,00 38.756,00

Pianura Est 89.338,00 47.510,00

Pianura Ovest 45.628,00 24.265,00

Reno Lavino Samoggia 61.811,00 32.871,00

Savena Idice 43.176,00 22.961,00

TOTALE 558.198,00 296.851,00

Finanziamento complessivo per il territorio della città 

metropolitana di Bologna è di € 558.198,00 (lo scorso 

anno era di € 274.654,51)



ALCUNE INDICAZIONI 

SUI PROGETTI:

 Strutturare il progetto per azioni (indicare suddivisione dei 
costi nel budget e cronologia)

 La data inizio progetto può essere uguale o posteriore 
1/05/23

 I campi previsti nel formulario sono simili a quelli presenti 
negli anni precedenti (contesto, obiettivi, descrizione 
generale del progetto, ecc.), il numero dei caratteri da 
inserire è limitato.

 E' presente un campo nuovo “EVENTUALE PRESENZA DEL 
TEMA DELLA TECNOLOGIA E/O DEL SUO UTILIZZO”

 E' necessario indicare il numero di volontari che si prevede 
di impiegare

 E’ modificato il quadro economico (per tipologia di costi)



PIANO ECONOMICO

 Deve contenere in modo 
dettagliato e analitico tutte le 
voci di spesa, per ciascuna 
specificare importo e la relativa 
descrizione (le spese non 
dettagliatamente descritte 
saranno imputate tra quelle non 
ammissibili)

 COSTO DEL PROGETTO =

contributo regionale + eventuali 
risorse finanziarie aggiuntive
(autofinanziamento, contributi di 
enti pubblici, finanziamenti privati) 
con distinta indicazione 
delle diverse fonti di finanziamento



BUDGET

 I finanziamenti verranno concessi in ragione delle spese ritenute ammissibili e 
in misura non superiore all’importo massimo indicato per ogni progetto, e 
complessivamente non superiore alla disponibilità per ogni distretto.

 Se risultasse un avanzo del budget distrettuale assegnato di importo inferiore 
al minimo finanziabile (€ 12.000,00), tale avanzo rimarrà a disposizione 
dell’ambito distrettuale e potrà essere utilizzato per finanziare il primo progetto 
utilmente collocato in graduatoria, a condizione che la copertura del costo 
totale del progetto sia assicurata dalla partnership del progetto, ovvero da 
altri finanziamenti pubblici o privati. Laddove questo non fosse possibile il 
progetto, in ragione dell’importo del contributo disponibile, potrà essere 
rimodulato, in accordo con l’Ufficio di Piano, per garantirne la sostenibilità 
economica e in coerenza con gli obiettivi del bando e del progetto iniziale.

 Qualora non si verificassero le condizioni di cui sopra l’avanzo distrettuale 
rimarrà nella disponibilità della programmazione 2022-2024, in attuazione 
dell’Accordo di cui alla DGR. 1596/2022.

 In caso di parità di punteggio tra due o più progetti dello stesso ambito 
distrettuale, in posizione tale per cui solo uno possa essere finanziato, si darà la 
precedenza al progetto con il punteggio più alto nel criterio "coerenza e 
integrazione delle azioni progettuali con gli obiettivi della programmazione 
territoriale distrettuale" (GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI – Livello 
distrettuale) e, in subordine, nei successivi criteri secondo l’ordine previsto 
nella griglia stessa.

€ 12.000 / € 25.000



SPESE AMMISSIBILI

 Spese generali di progettazione, gestione, 
coordinamento e rendicontazione entro il 20% del costo 
complessivo

 Acquisto beni, materiali, arredi, attrezzature entro il 
valore unitario massimo di euro 516,46, non oltre il 30% 
del finanziamento regionale

 il rimborso spese di vitto, alloggio e trasporto a volontari 
per attività direttamente e chiaramente imputabili al 
progetto finanziato. I rimborsi spesa chilometrici 
dovranno essere determinati secondo le tabelle ACI 
calcolando le distanze con Google Maps. Il rimborso 
spese deve avvenire comunque nel rispetto delle 
norme di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 17 del D.lgs. n. 
117/2017



Quadro Piano economico – costi previsti Importo

1. Spese generali di gestione del progetto
Sono le spese riferibili a progettazione, amministrazione, coordinamento

e rendicontazione. Max 20% del costo complessivo

€

2. Spese di personale PROPRIO (gestito dal capofila o dai partner).

Spese per collaboratori dipendenti €
2.2 Spese per personale acquisito in altre forme €

3. Spese per acquisto attrezzature, materiale di consumo, beni strumentali, piccoli 
arredi, ecc Max 30% del costo complessivo. Non sono ammesse spese per 
acquisto di beni il cui valore singolo superi i 516,46 €.

3.1 Spese materiale di consumo €
3.2 Spese piccoli arredi €
3.3 Spese attrezzature €

Altre spese di acquisto beni €
4. Spese per acquisto servizi.

4.1 Spese per personale educativo, psicologi, conduttori di attività, 
ecc.

€

4.2 Spese per formazione €
4.3 Spese promozionali e divulgative €
4.4 Spese per prodotti assicurativi €
4.5 Altre spese di acquisto servizi €

5. Rimborsi spese volontari €
6. Spese di gestione immobili (riconducibili ad attività progettuali)

6.1 Spese per piccole manutenzioni ordinarie €
6.2 Spese per utenze €
6.3 Spese per affitto €
6.4 Spese per immobili di altro tipo €

TOTALE (MINIMO 12.000 €)

BUDGET - formulario



SPESE NON AMMESSE:

 spese che non siano direttamente imputabili alle attività di progetto;

 spese sostenute prima della data di avvio del progetto o successivamente
alla chiusura delle attività progettuali;

 spese in conto capitale (che comportino aumento di patrimonio). Non 
sono ammesse spese per acquisto beni, materiali, arredi ed 
attrezzature che non risultino indispensabili per la realizzazione delle 

attività ed eccedenti al 30% del costo complessivo del progetto; oppure 
superiori il valore unitario massimo di euro 516,46 nemmeno per la quota 
parte della stessa cifra;

 il rimborso spese di vitto, alloggio e trasporto a volontari per attività non 
direttamente e chiaramente imputabili al progetto finanziato. I rimborsi 
spesa chilometrici dovranno essere determinati secondo le tabelle ACI 
calcolando le distanze con Google Maps. Il rimborso spese deve avvenire 
comunque nel rispetto delle norme di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 17 del 
D.lgs. n. 117/2017;

 spese derivanti dal calcolo di valorizzazione monetaria di servizi o attività 
prestati da volontari;

 spese derivanti dalla realizzazione di eventi o attività di raccolta fondi o 
“fundraising”.



VOLONTARI

 L’attività dei volontari NON può essere 

in alcun modo retribuita (art. 17, 
comma 3, D.Lgs. n. 117/2017).

 Nei progetti finanziati potranno 

esclusivamente essere rimborsate ai 

volontari le spese effettivamente 

sostenute e documentate per l’attività 

prestate o realizzata (trasporto, vitto, 

alloggio, viaggio),

sono esclusi i rimborsi forfettari.

 I volontari dovranno essere coperti da 

apposita polizza assicurativa contro gli 
infortuni e le malattie connesse 

allo svolgimento dell’attività, nonché 

per la responsabilità verso terzi (art. 18 

D.Lgs. 117/17).



MODALITA’ DI PRESENTAZIONE:

• La domanda di partecipazione dovrà essere presentata e sottoscritta dal 

legale rappresentante dell'Ente capofila, esclusivamente per via telematica, 
utilizzando la piattaforma online disponibile sulla pagina dedicata al bando, 

che verrà pubblicata sul sito istituzionale della Regione Emilia-Romagna -

Sociale - Bandi

https://sociale.regione.emilia-romagna.it/bandi

• Per accedere alla piattaforma online è necessario utilizzare un’identità 

digitale di persona fisica SPID L2 oppure CIE (Carta di Identità Elettronica) 
oppure CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

• Il legale rappresentante dell’Ente che intende presentare domanda di 

partecipazione deve preventivamente registrare i dati anagrafici dell’Ente e 
può censire eventuali altri utenti che possono operare sulla piattaforma online.

• Il modulo fac-simile di domanda e le modalità di accesso e di utilizzo della 
piattaforma, saranno resi disponibili sulla pagina dedicata al bando, 

pubblicata sul sito istituzionale della Regione Emilia-Romagna - Sociale –

Bandi

https://sociale.regione.emilia-romagna.it/bandi


GRIGLIA DI VALUTAZIONE

(livello distrettuale):

CRITERIO PUNTEGGIO 

MASSIMO

Coerenza e integrazione delle azioni progettuali con gli obiettivi della 

programmazione territoriale distrettuale

20

Qualità progettuale: chiarezza nella descrizione delle azioni e coerenza 

interna. Articolazione territoriale

20

Congruenza e qualità del budget 15

Numerosità e adeguatezza del partenariato in relazione a dimensione e 

risorse del territorio.

Inclusività verso Enti di piccole dimensioni e/o costituite da giovani

10

Sinergie e collaborazioni con soggetti pubblici e privati del territorio per 

la realizzazione delle attività

10

Capacità del progetto di generare nuove risorse 10

Innovazione nelle metodologie e strumenti per il 

coinvolgimento/attivazione dei beneficiari finali e della comunità

10

Trasversalità dei progetti rispetto a più obiettivi dell’Agenda 2030 5

TOTALE 100



GRIGLIA DI VALUTAZIONE

(livello regionale):

CRITERIO PUNTEGGIO 
MASSIMO

Partecipazione alle attività di coprogettazione 
promosse dai Centri di
servizio di cui all’art. 61 del D.Lgs. n. 117/2017 (*)

5

Livello di eventuale cofinanziamento 5

TOTALE 10

(*) La valutazione del livello di partecipazione ai processi di co-progettazione 
sarà espressa dal Nucleo di valutazione regionale sentiti gli stessi Centri di 
servizio.



PROROGHE E RIMODULAZIONI:

Eventuali PROROGHE potranno essere concesse dal dirigente competente a 
seguito di richiesta motivata da parte dell’Ente Capofila (comunicate secondo 

le modalità sulla pagina dedicata al bando).

In corso di realizzazione delle attività progettuali, è ammissibile operare 

RIMODULAZIONI AL PROGETTO, di una o più azioni e/o voci di spesa, 
motivandone la necessità, nel rispetto dell’importo totale del progetto 

ammesso a finanziamento.

❑ RIMODULAZIONE di una o più voci di spesa < 20% costo totale del progetto

inviare al Responsabile del procedimento apposita comunicazione non 
soggetta a nulla osta

❑ RIMODULAZIONE di una o più voci di spesa > 20% costo totale del 

progetto comunicazione dovrà ottenere il nulla osta del Responsabile del 
procedimento

❑ RIMODULAZIONE di una o più voci di spesa > 20% costo totale 

del progetto non preventivamente autorizzate NON SARANNO RITENUTE 

AMMISSIBILI



TEMPISTICA:

❑ 23/01/2023 dalle ore 9 apertura piattaforma online dedicata al 
Bando

❑ 07/04/2023 Uffici di Piano dovranno trasmettere alla Regione 
valutazione dei progetti e una proposta di graduatoria;

❑ 31/05/2023 chiusura procedimento

❑ I progetti ammessi a finanziamento dovranno essere avviati entro 

30 gg dall’avvenuta comunicazione (Regione) della 
assegnazione del finanziamento; la data di avvio dovrà essere 

comunicata tramite piattaforma on line

❑ 30/11/2024 Termine realizzazione azioni progettuali.

28/02/2023 entro le ore 13 scadenza presentazione domande 
e documentazione esclusivamente per via telematica;



EROGAZIONE 

delle RISORSE

 Il 70% del finanziamento assegnato, 
sarà liquidata a seguito 
dell’approvazione della graduatoria 
dei progetti ammessi a finanziamento;

 il saldo, il restante 30%, sarà erogato a 
seguito della presentazione di 
rendicontazione

• Si provvederà all’erogazione del contributo, sia in acconto che 
in saldo, previa verifica del Documento Unico di Regolarità 
Contributiva (DURC Online) che attesti la regolarità degli obblighi 
previsti dalla normativa previdenziale e assistenziale in capo ai 
soggetti beneficiari.

• Il pagamento del contributo avverrà esclusivamente tramite 
bonifico bancario su conto corrente intestato al soggetto 
proponente/capofila, che dovrà comunicarne le coordinate, 
unitamente alla dichiarazione di assoggettabilità o meno alla 
ritenuta d’acconto del 4% IRES ai sensi dell’art. 28 – comma 2 -
D.P.R. 600/73, secondo le modalità che verranno indicate sulla 
pagina dedicata al presente bando.



• DICHIARAZIONE (legale rappresentante Ente capofila) attestante l'avvenuta attuazione
di tutte le attività progettuali

• ELENCAZIONE ANALITICA DELLE SPESE complessivamente sostenute (con dati della
documentazione che comprova tali spese) che dovrà contenere gli stessi elementi
indicati da ogni singolo documento di spesa (elenco dettagliato presente nel testo del
bando). Tutti i documenti di spesa (fatture, note spese, ricevute di bonifici,
ecc.) dovranno essere presentati dall’Associazione capofila, anche per attività
realizzate dai partner.

• RELAZIONE da cui risultino le modalità di attuazione dell'iniziativa ed i risultati quantitativi
e qualitativi raggiunti.

La rendicontazione finale dei progetti finanziati verrà resa disponibile anche agli Uffici di
Piano competenti, i quali dovranno redigere ed inviare alla Regione una sintetica nota
valutativa.

Nell'ipotesi in cui l'ammontare delle spese ammissibili effettivamente sostenute per la
realizzazione di ogni progetto ammesso a finanziamento risultasse inferiore alla spesa
prevista ritenuta ammissibile per lo stesso progetto, la Regione provvederà alla
rideterminazione del finanziamento effettivo procedendo, se necessario, all’eventuale
recupero di parte della somma già erogata.

RENDICONTAZIONE FINALE

ATTENZIONE!

La rendicontazione DEVE riguardare anche le spese coperte dal cofinanziamento a
carico degli enti proponenti o di altri soggetti, come definito in sede di proposta
progettuale.
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MONITORAGGIO

"Le progettualità ammesse a 
finanziamento regionale 
saranno oggetto di 
monitoraggio intermedio da 
parte degli Enti gestori dei 
Centri di servizio di cui all’art. 
61 del D.Lgs. n. 117/2017 al 
fine di verificare lo stato di 
attuazione delle attività e il 
livello di realizzazione degli 
obiettivi prefissati."

VOLABO proporrà due step 
di monitoraggio intermedio
allo scopo di 
accompagnare le reti nel 
percorso di rendicontazione 
delle attività e del budget



REVOCA FINANZIAMENTO

La Regione potrà disporre la revoca, in tutto o in parte, del finanziamento qualora 

l’ente titolare del progetto:

• perda i requisiti soggettivi di legittimazione previsti per la partecipazione al 
presente bando o per l’esecuzione delle attività di progetto;

• non abbia provveduto a garantire la copertura assicurativa dei volontari 
impiegati nel progetto;

• interrompa, modifichi o non completi l’esecuzione e la realizzazione del 
progetto finanziato;

• compia gravi inadempienze nell’attività di reporting (relazione intermedia e/o 
finale);

• compia gravi irregolarità contabili, rilevate in sede di controllo della 
rendicontazione;

• utilizzi le risorse assegnate per attività diverse da quelle indicate nel progetto 
finanziato senza aver presentato adeguata e motivata rimodulazione 

approvata dal Responsabile del procedimento;

• non rispetti le regole di pubblicità;

• non abbia rispettato, in termini generali, le condizioni stabilite dal presente 

Bando o utilizzi le risorse pubbliche in modo non conforme alle finalità dello 
stesso.



Azioni di promozione e 

accompagnamento

I soggetti individuati 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

❑ Gestiranno il monitoraggio delle azioni in itinere e potranno 

fornire assistenza alle capofila nella fase di rendicontazione

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

Incontri di presentazione del Bando:

• martedì 10 gennaio 2023 ore 18

• venerdì 13 gennaio ore 11

2/3 incontri sui Distretti, convocati 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

Ciascuna rete in autonomia scrive il progetto che andrà caricato 

dalla capofila su piattaforma

Lo staff di VOLABO resta a disposizione per consulenze 

progettuali (azione di facilitazione finalizzata alla definizione del 

progetto e non una sostituzione all'azione autonoma delle reti)



Percorso progettuale
Il calendario degli incontri distrettuali, 

i materiali e gli aggiornamenti utili al 

percorso di progettazione verranno 
pubblicati su:

www.volabo.it

DA DOMANI POMERIGGIO 

SARANNO PRESENTI I LINK 

PER ISCRIVERSI AGLI INCONTRI

https://www.volabo.it/la-regione-pubblica-il-bando-di-progettazione-per-

odv-aps-e-fondazioni-del-terzo-settore/#1610354499191-39945490-6248

http://www.volabo.it


Percorso progettuale

Distretto di Imola

Roberta Gonni

Cinzia Migani

Pianura Est

Simona Boreri

Laura Pacetti

Bologna

Cinzia Migani

Elisabetta Mandrioli

Pianura Ovest

Simona Boreri

Laura Pacetti

Reno Lavino 

Samoggia

Laura Pacetti

Simona Boreri

Appennino 

Bolognese

Laura Pacetti

Simona Boreri Savena-Idice

Laura Pacetti

Simona Boreri


