2° BANDO MICRO-PROGETTAZIONE

ASSOCIAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI PER IL CENTRO DI SERVIZI PER IL
VOLONTARIATO DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO “CANTIERI DI GRATUITÀ”

VIALE MELLUSI, 68 – 82100 BENEVENTO
TEL.: 0824 310092 FAX.0824.359795
EMAIL: segreteria@cesvob.it SITO INTERNET:

www.cesvob.it

2° BANDO MICRO- PROGETTAZIONE SOCIALE
VISTO CHE nella Regione Campania si sono sviluppate nel tempo esperienze di
sostegno alla progettazione delle organizzazioni di volontariato e che queste esperienze
hanno mostrato la difficoltà delle associazioni più piccole ad accedere alle opportunità di
attingere a risorse che permettano di sviluppare le loro attività;
VISTO CHE le Fondazioni Bancarie Campane a causa della generale crisi che ha ridotto
la loro redditività non sono in grado di garantire flussi finanziari al volontariato;
VISTO CHE con la Legge 266/1991 gli attori del sistema campano intendono
sviluppare una iniziativa comune per sostenere la progettualità delle associazioni di
volontariato;
VISTO CHE le nuove iniziative dovranno distinguersi, pur nella continuità delle
esperienze, con quanto realizzato in passato e porsi in sinergia con le attività poste in
essere dagli Enti locali e dalle Fondazioni in primis
l’ Associazione delle Associazioni per il Centro di Servizi del Volontariato della Provincia
di Benevento “Cantieri di Gratuità”, di seguito detto Ce.S.Vo.B.,
emana
il 2° Bando di Micro-progettazione Sociale, che prevede la realizzazione di azioni che
favoriscano la sperimentazione e il potenziamento di buone prassi del volontariato con
particolare attenzione all’attivazione di processi di cittadinanza attiva, inclusione sociale
ed animazione territoriale. Le iniziative devono essere implementate per dare una
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risposta ai bisogni del territorio in sinergia e non in chiave sostitutiva degli interventi
delle istituzioni e degli altri soggetti finanziatori (Fondazioni).
Le aree di intervento delle proposte di candidatura possono riguardare i seguenti settori:
- sociale,
- socio-sanitario,
- protezione civile,
- ambiente,
- tutela dei diritti,
- altre attività innovative, con particolare attenzione alle fasce deboli.
Art.1 Requisiti di accesso – Soggetti proponenti e partenariati
Il presente bando è rivolto alle Organizzazioni di Volontariato costituite ai sensi della
L.266/91, iscritte e non iscritte al Registro Regionale del Volontariato, di seguito dette
OdV, i cui requisiti devono essere posseduti da almeno sei mesi prima della data di
pubblicazione dello stesso.
Le associazioni partecipanti devono avere sede autonoma in uno dei Comuni della
provincia di Benevento, attestato da un Codice Fiscale, rilasciato dall’Agenzia delle
Entrate di Benevento.
Le proposte progettuali possono essere presentate da:
 Singole OdV
 Reti di partenariato costituite da un minimo di tre soggetti, di cui due
necessariamente OdV. In caso di numero superiore di tre soggetti nel
partenariato, va garantita la percentuale del 50% più 1 di OdV. Il capofila della
rete deve essere necessariamente una OdV. Gli Enti locali, le Istituzioni, i Servizi
territoriali non rientrano nel conteggio dei partner. La rete associativa deve essere
composta da associazioni non appartenenti alla stessa sigla nazionale. La OdV
capofila è responsabile del progetto e unica interlocutrice del Ce.S.Vo.B.
2
Associazione delle Associazioni per il Centro di Servizi per il Volontariato della Provincia di Benevento “Cantieri di
Gratuità” Viale A. Mellusi, 68 – Palazzo del volontariato “Suor Floriana Tirelli” BENEVENTO www.cesvob.it
C.F. 92038520620 tel. 0824.310092 / fax.0824359795

2° BANDO MICRO-PROGETTAZIONE

La rete decade nel caso in cui venga meno la maggioranza di OdV, con
conseguente blocco della erogazione del finanziamento, fatte salve le azioni già
realizzate.
Ogni associazione può partecipare ad una sola tipologia di progetti, indipendentemente
dal ruolo svolto.
Art. 2 Limiti alla partecipazione
Sono escluse le richieste:
a) pervenute oltre il 14 Marzo 2016 (farà fede la ricevuta di corretto invio generata
dalla piattaforma dedicata al Bando);
b) non presentate sull’apposita piattaforma,
c) non rispondenti agli obiettivi del Bando;
d) non presentate dai soggetti legittimati;
e) recanti documentazione non conforme o incompleta (che potrà essere integrata,
previa comunicazione, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione dell'Istruttoria
formale);
f) che abbiano durata diversa rispetto a quanto stabilito dal Bando;
g) che superino l’importo massimo previsto del progetto;
h)

che prevedano oneri non ammissibili;

i)

aventi un ambito di realizzazione extra provinciale;

j)

che risultano in corso di finanziamento da parte di altri Enti;

Art. 3 Sostegno a carico del Ce.S.Vo.B.
Il presente bando prevede un importo complessivo fino ad un massimo di
€ 75.000,00 (settantacinquemila Euro/00).
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I progetti presentati dalla Singola OdV devono prevedere un periodo di svolgimento
delle azioni programmate, non inferiore ad una settimana; per i progetti presentati in Reti
di partenariato la durata è di minimo tre mesi, pena l’esclusione.

I criteri di ripartizione sono i seguenti:
Budget a

Range del

Durata

Tempo di

disposizione

contributo

dell’azione

realizzazione

Singola
OdV
proponente

€ 15.000,00

Reti di

€ 60.000,00

Max. € 1.500 Min 1 settimana

entro 12 mesi
dalla firma della
Convenzione

Max. € 6.000

Min 3 mesi

partenariato

entro 12 mesi
dalla firma della
Convenzione

Al termine dell’istruttoria saranno stilate due graduatorie:
- una per progetti presentati da Singola OdV
- una per progetti in Reti di partenariato.
Nel caso in cui il numero di proposte progettuali presentate da singole OdV o da Reti di
partenariato, non sia sufficiente per l’esaurimento dell’intero budget a disposizione (Euro
15.000,00 per le Singole OdV e Euro 60.000,00 per le Reti di partenariato), si procederà
allo spostamento delle somme residue sulla graduatoria con più progetti.
Le somme residue, eventualmente risultanti dall’attribuzione dei progetti vincitori,
saranno assegnate, a copertura parziale o totale, per scorrimento di entrambe le
graduatorie.
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Art.4 Co-finanziamento
Ciascun progetto presentato da Singola OdV o da Reti di partenariato deve prevedere,
pena l’esclusione, una quota di co-finanziamento minimo del 20% dell’importo
complessivo, per il quale non si attribuisce alcun punteggio.
Nel caso di Reti di partenariato la compartecipazione può essere fatta sia dalla OdV
proponente sia da uno o più partner coinvolti.
Tale co-finanziamento può essere costituito da:
- valorizzazione del lavoro volontario;
- messa a disposizione di spazi fisici concessi a titolo oneroso;
- risorse finanziarie proprie delle organizzazioni proponenti e partner;
- donazioni documentate, tracciabili da Soggetti pubblici e/o privati.
In fase di valutazione dei progetti presentati da Singola OdV, laddove si riscontri che, in
aggiunta al 20% di co-finanziamento obbligatorio, sia stato previsto un ulteriore cofinanziamento in denaro, min. 10%, la Commissione assegna 5 punti.
In fase di valutazione dei progetti presentati da Reti di partenariato, laddove si riscontri
che, in aggiunta al 20% di co-finanziamento obbligatorio, sia stato previsto un ulteriore
co-finanziamento in denaro del:
- 10% la Commissione assegna 7 punti;
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- 20% la Commissione assegna 10 punti.
Art. 5 Oneri ammissibili
Nella misura massima del budget approvato, il Ce.S.Vo.B. sostiene gli oneri relativi alle
seguenti voci di spesa:


Attività promozionali e di divulgazione.



Funzionamento e gestione.



Compensi per risorse umane e di supporto esterne l’ OdV e partner (solo per Reti di
partenariato – max 30%).



Formazione (max 5%).



Rimborsi spese per formatori, relatori, docenti e risorse di supporto interne ed
esterne alle OdV e partner.



Ristrutturazione ordinaria di beni immobili (solo per Reti di partenariato - max 30%).

Le modalità di rendicontazione sono regolamentate dal Vademecum di Gestione e

Rendicontazione che costituisce parte integrante del presente Bando.
Sono esclusi:
 attività di consulenze relative alla predisposizione del progetto;
 acquisto di beni immobili;
 attività di gestione ordinaria dell' organizzazione;
 attività editoriale di carattere ordinario dell’organizzazione;
 oneri relativi a rimborsi spese o compensi per i destinatari delle iniziative;
 costi di ristrutturazione e/o manutenzione straordinaria;
 tutte le attività e le attrezzature non funzionali e coerenti con le finalità e gli
obiettivi del progetto.
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Art. 6 Punteggi e criteri di Valutazione
I criteri di valutazione e il relativo punteggio delle proposte presentate si differenziano
nel seguente modo:
Proposte presentate da una Singola OdV
Coerenza tra bisogni rilevati, obiettivi e azioni.

0- 35 punti

Congruenza piano economico.

0-25 punti

Qualità risorse umane volontarie coinvolte e coerenza dei profili
rispetto alle attività.
Innovatività.

0-20 punti

Manifestazioni di interesse da parte di Enti locali, Istituzioni e
Servizi territoriali.
Quota di cofinanziamento in denaro, min. 10%, in aggiunta al 20%
obbligatorio.

0- 10 punti

0-5 punti
0-5 punti

Proposte presentate in Reti di partenariato
Coerenza tra bisogni rilevati, obiettivi e azioni.

0-20 punti

Congruenza piano economico.

0-15 punti

Impiego esclusivo di risorse umane volontarie

0-7 punti

Qualità risorse umane volontarie e retribuite coinvolte e
coerenza dei profili rispetto alle attività.
Capacità di fare rete e specificità dell’apporto di ciascun partner.

0-5 punti
0-15 punti

Innovatività.

0-8 punti

Sostenibilità post finanziamento.

0-8 punti

Manifestazioni di interesse da parte di Enti locali, Istituzioni e
Servizi territoriali.
Quota di cofinanziamento in denaro, min. 10%, in aggiunta al
20% obbligatorio.

0-5 punti
0-7 punti
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Quota di cofinanziamento in denaro del 20%, in aggiunta al 20%
obbligatorio.

0-10 punti

Non saranno ammesse le proposte il cui punteggio sarà valutato inferiore ai 60/100.
Art. 7 Commissione di Valutazione e iter di approvazione delle proposte
La selezione delle proposte avviene secondo le seguenti procedure:
-

istruttoria formale (accertamento dei requisiti ai sensi della L.266/91,
completezza della documentazione) da parte dei tecnici del Ce.S.Vo.B;

-

comunicazione dell'esito dell'Istruttoria formale e ammissione a valutazione,
tramite indirizzo di posta elettronica istituzionale indicata in fase di registrazione
alla Piattaforma dedicata al 2° Bando di Microprogettazione Sociale;

-

valutazione delle iniziative ed approvazione delle graduatorie da parte di una
Commissione tecnica esterna;

-

ratifica e pubblicazione delle graduatorie da parte del Consiglio Direttivo del
Ce.S.Vo.B.

La Commissione di valutazione è composta:
-

da due esperti nominati dal Consiglio Direttivo del Ce.S.Vo.B.;

-

da un esperto individuato dal Comitato di Gestione della Campania;

-

dai componenti dello staff del Ce.S.Vo.B., senza diritto di voto.

Le persone che, a qualsiasi titolo, sono coinvolte in una o più organizzazioni proponenti,
non possono, in alcun modo: prendere parte alla valutazione, esprimere alcun giudizio ed
essere presenti al momento della valutazione delle proposte progettuali. La Commissione
di Valutazione non può essere composta dai componenti degli organi direttivi e di
controllo del Ce.S.Vo.B.
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Il Ce.S.Vo.B. si impegna a pubblicare le graduatorie, sul sito istituzionale www.cesvob.it
entro 2 mesi dalla data di scadenza del Bando.
Art.8 Ruolo del Ce.S.Vo.B. e Misure di accompagnamento
Il Ce.S.Vo.B. effettua con propri operatori:
- le attività consulenziali, relative alla predisposizione e presentazione della proposta
progettuale;
- la valutazione di ammissibilità in riferimento ai requisiti di accesso;
- il monitoraggio e la rispondenza al cronoprogramma;
- le verifiche in itinere, presso le sedi di attuazione. Nel caso di esito negativo della prima
visita in loco, si procede a successive attività di verifica presso la sede di svolgimento
dell’iniziativa. La seconda valutazione negativa comporta: la revoca del finanziamento,
l’interruzione dell’attività e la restituzione delle somme eventualmente anticipate.
L’accompagnamento del Ce.S.Vo.B. non è discriminante ai fini della ammissibilità e della
valutazione di merito.
Art. 9 Modalità e documentazione richiesta per la presentazione delle istanze
Le proposte progettuali devono pervenire, pena l’esclusione, mediante presentazione su
piattaforma dedicata al Bando, disponibile sul sito www.cesvob.it. L’OdV proponente o
capofila:
1. procede con la registrazione all’Area Riservata, attraverso l’immissione del
Certificato di Attribuzione del Codice fiscale dell’OdV, rilasciato dall’Agenzia
delle Entrate di Benevento e del Codice fiscale

del rappresentante legale

dell’associazione;
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2. riceve l’autorizzazione ad accedere e ad utilizzare la piattaforma e da questo
momento tutte le comunicazioni ufficiali di interscambio tra Odv e Ce.S.Vo.B.
avverranno tramite la e-mail istituzionale indicata in fase di registrazione;
3. compila in tutte le sue parti la modulistica on-line, relativa alle sezioni:
A. Registrazione e consenso al trattamento dei dati personali e
sensibili.
B. Proposta progettuale:
 Sottosezione progetti Singola OdV;.
 Sottosezione progetti in Reti di partenariato
C. Piano economico.
D. Richiesta di contributo.
4. inserisce gli allegati obbligatori per OdV capofila:
-

Per le OdV iscritte al Registro Regionale del Volontariato copia del Decreto di
Iscrizione all’Albo Regionale del Volontariato Campano.

-

Per tutte le organizzazioni non iscritte al Registro Regionale del Volontariato,
capofila o partner è obbligatoria la presentazione di:
o Atto Costitutivo e Statuto registrati presso l’Agenzia delle Entrate di
Benevento.

-

Per le OdV iscritte e non iscritte Autocertificazione del legale rappresentante,
resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante che le risorse umane retribuite non
siano soci.

-

Copia documenti di identità, in corso di validità, dei rappresentanti legali.

-

Copia Certificato di attribuzione del Codice Fiscale rilasciato dall’Agenzia delle
Entrate di Benevento.
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-

Per le OdV non iscritte, in caso di approvazione del finanziamento della
proposta progettuale, copia polizza assicurativa degli aderenti secondo quanto
previsto dalla normativa vigente.

-

Accordo di rete sottoscritto dalle organizzazioni coinvolte a firma dei legali
rappresentanti.

-

Eventuali manifestazioni di interesse/patrocini morali da parte di Soggetti esterni
al partenariato.

5. acquisisce la ricevuta di corretto invio, generata automaticamente dal sistema, che
costituirà unico documento comprovante l’avvenuta presentazione del progetto.
Art. 10 Attuazione del progetto
Le OdV le cui proposte saranno ammesse a finanziamento dovranno:
- stipulare con il Ce.S.Vo.B., entro 1 mese dalla pubblicazione delle graduatorie,
un’apposita Convenzione per la gestione delle attività progettuali pena lo
scorrimento delle graduatorie;
- concludere le attività progettuali entro 12 mesi, pena il mancato sostegno delle spese
sostenute per le azioni realizzate dopo le scadenze menzionate;
- rendicontare, entro 60 giorni dalla chiusura del progetto.
La mancata presentazione della Lettera di inizio attività, con allegata la pianificazione
delle attività, entro il termine suddetto, si intende come rinuncia al progetto stesso.
Il Ce.S.Vo.B. non si fa carico di nessun onere sostenuto prima della sottoscrizione della
Convenzione e dopo la chiusura del progetto.
Per le proposte progettuali presentate da Singola OdV, finanziate per un importo
massimo di 1.500,00 Euro, il Ce.S.Vo.B. è centro di costo. La documentazione contabile
valida ai fini fiscali deve essere intestata direttamente ad Associazione delle Associazioni
per il Centro di Servizi del Volontariato della Provincia di Benevento “Cantieri di
Gratuità”. La documentazione contabile pervenuta sarà pagata entro 30 giorni.
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Per i progetti in Rete di partenariato, per un importo massimo di 6.000,00 Euro, è
prevista l’esternalizzazione del centro di costo. La documentazione valida ai fini fiscali
deve essere intestata direttamente alla OdV capofila, rispettando i vincoli del Bando.
L'associazione capofila deve allegare la comunicazione, in forma di autocertificazione
D.P.R. 445/00, le coordinate bancarie del c.c. intestato all' Associazione Capofila.
L’erogazione avviene per trance:
1. I trance pari al 30% del finanziamento, entro 15 giorni dall’invio della Lettera di
inizio attività e della relativa pianificazione;
2. II trance pari ad un ulteriore 30% del finanziamento, entro 15 giorni dalla
rendicontazione verificata del primo anticipo erogato;
3. III trance, a saldo, pari al 40% dell’importo restante.
Il Ce.S.Vo.B., verificata la congruità e completezza della documentazione relativa alla
rendicontazione, solo nel caso in cui non risultino irregolarità, provvederà
all’erogazione del saldo finale, in caso contrario le somme residue risultanti
concorreranno a finanziare parzialmente i progetti ammessi ma non finanziati, per
scorrimento di entrambe le graduatorie.
Art.11 Variazioni
Non sono ammesse variazioni alla pianificazione delle attività e relativo piano
economico approvati e finanziati.
Art. 12 Conclusione delle attività
A chiusura del progetto le associazioni proponenti devono presentare:
- per le Singole OdV una relazione finale;
- per le Reti di partenariato una relazione di conformità alla pianificazione delle attività e
al piano economico ammessi a finanziamento.
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Benevento, 18 Novembre 2015
Il Presidente
Raffaele Amore
Per informazioni e prenotazioni consulenze saranno disponibili gli operatori del Ce.S.Vo.B. ai
seguenti indirizzi:
- sede provinciale, Viale A. Mellusi n° 68 – 82100 Benevento, tel. 0824310092 – fax 0824359795
- Sportello Territoriale Valle Telesina, Piazza Mercato snc, 82030 Frasso Telesino (BN) tel.
0824979789.
Riferimenti di posta elettronica:
segreteria@cesvob.it

formazione@cesvob.it

promozione@cesvob.it

frassotelesino@cesvob.it

13
Associazione delle Associazioni per il Centro di Servizi per il Volontariato della Provincia di Benevento “Cantieri di
Gratuità” Viale A. Mellusi, 68 – Palazzo del volontariato “Suor Floriana Tirelli” BENEVENTO www.cesvob.it
C.F. 92038520620 tel. 0824.310092 / fax.0824359795

