Il presidente dell’Associazione delle Associazioni per il Centro di Servizi del Volontariato della Provincia di Benevento
“Cantieri Di Gratuità” - CESVOB, Raffaele Amore, in esecuzione della delibera del C.D. del 28/07/2017

PUBBLICA IL SEGUENTE

REGOLAMENTO SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO-LOGISTICO 2017
I destinatari dei servizi sono gli Enti del Terzo Settore (ETS), operanti in uno dei Comuni della provincia di Benevento, senza distinzione tra
Enti associati ed Enti non associati e con particolare riguardo alle Organizzazioni di Volontariato, di seguito ODV.
I servizi di seguito elencati vengono offerti gratuitamente agli Enti del Terzo Settore (ETS), dopo che il CESVOB abbia acquisito le richieste
pervenute e verificato la rispondenza dell’attività effettivamente svolta ai principi dell’interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro,
di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
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TIPOLOGIA

DETTAGLIO

MODALITÀ DI ACCESSO

SERVIZIO
UTILIZZO SPAZI
ATTREZZATI

-

Aula Formazione sede provinciale CESVOB – Viale Mellusi, 68 – 82100
Benevento.

-

Aula Formazione sede sportello territoriale CESVOB Valle Telesina P.zza
Mercato, snc – 82030 Frasso Telesino (BN).

-

Sala Consiliare Comunità Montana del Taburno P.zza Mercato – 82030
Frasso Telesino (BN).

Compilazione del modulo di richiesta, reperibile presso le sedi
istituzionali oppure sul sito CESVOB e consegna a mano o tramite
posta elettronica, ai seguenti indirizzi, differenziati sulla base della
dislocazione dell’aula per la quale si inoltra istanza:
segreteria@cesvob.it (a Benevento-in uno dei Comuni limitrofi al
Capoluogo- in uno dei Comuni del Val Fortore e Tammaro);
frassotelesino@cesvob.it (in uno dei Comuni della Valle Telesina o
Caudina).
La segreteria provvederà a dare tempestiva risposta, secondo il
criterio cronologico di presentazione delle richieste e
compatibilmente alle esigenze organizzative interne.
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TIPOLOGIA

DETTAGLIO

MODALITÀ DI ACCESSO

-

Compilazione del modulo di richiesta, reperibile presso le sedi
istituzionali oppure sul sito CESVOB e consegna a mano o tramite
posta elettronica, ai seguenti indirizzi, differenziati sulla base della
dislocazione dell’Ente di Terzo Settore richiedente:
segreteria@cesvob.it (a Benevento-in uno dei Comuni limitrofi al
Capoluogo- in uno dei Comuni del Val Fortore e Tammaro);
frassotelesino@cesvob.it (in uno dei Comuni della Valle Telesina o
Caudina).

SERVIZIO
PRESTITO
STRUMENTI ED
ATTREZZATURE

Postazioni informatiche con connessione ad Internet.
Stampante e Scanner.
Fax.
Lavagna a fogli mobili.
Fotocopiatrice (max n°250 copie in un anno).
Rilegatrice (max n°30 plico mensili).

Strumentazione mobili(per max 15 gg consecutivi)
- Notebook
- Fotocamera digitale
- Telecamera
- Videoproiettore
- Telo per Proiezione
- Impianto Audio
- Gazebo nr.
- Tavoli espositivi
- Cavalletti
- Gazebi

Nel modulo di domanda sono precisati i termini entro i quali il bene
va riconsegnato e le conseguenze in caso di danneggiamento.
Contestualmente all’approvazione della richiesta verranno indicate
le modalità di utilizzo (n. max di copie, n. max di posti a sedere in
aula, ecc.).
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TIPOLOGIA

DETTAGLIO

MODALITÀ DI ACCESSO

SERVIZIO
MESSA A
DISPOSIZIONE
MEZZI DI
TRASPORTO
ASSOCIAZIONI

-

Macchine
Pullman

- Camper
- Altri automezzi.

Le prime 20 ODV beneficiarie, presenti nella graduatoria pubblicata dal CESVOB
e consultabile sul sito www.cesvob.it entro 60 giorni, a decorrere dal 10 agosto
2017, potranno noleggiare gli automezzi, con o senza autista e dovranno
rendicontare il servizio mediante fattura, entro 2 mesi dalla pubblicazione della
graduatoria:
• intestata ad Associazione delle Associazioni per il Centro di Servizi del
Volontariato della Provincia di Benevento “Cantieri di Gratuità” – Viale
Mellusi, 68 – 82100 Benevento C.F. 92038520620;
• comprensiva della dicitura MESSA A DISPOSIZIONE MEZZI DI
TRASPORTO ASS. (denominazione ODV beneficiaria) Logistica
CESVOB 2017;
• con importo massimo € 250,00 IVA inclusa;
• completa del Codice Iban per effettuare il pagamento;
• consegnata esclusivamente tramite posta elettronica, ai seguenti indirizzi,
differenziati sulla base della dislocazione della ODV richiedente:
segreteria@cesvob.it (a Benevento-in uno dei Comuni limitrofi al
Capoluogo- in uno dei Comuni del Val Fortore e Tammaro);
frassotelesino@cesvob.it (in uno dei Comuni della Valle Telesina o
Caudina).
Il CESVOB verificata la rispondenza della fattura, ai criteri di cui sopra, pagherà
direttamente il fornitore, scelto dalla ODV, entro il termine massimo di 15 giorni
della ricezione della documentazione contabile.

Possibilità di accesso al servizio riservata alle ODV iscritte, al 31
luglio 2017, al Registro Regionale del Volontariato, tenuto dalla
Regione Campania, le quali potranno farne richiesta al CESVOB
nel periodo compreso tra il 10 agosto 2017 ed il 29 settembre
2017.
Compilazione modulo di domanda reperibile esclusivamente sul
sito www.cesvob.it. con allegati: documento di riconoscimento del
legale rappresentante, Decreto d’Iscrizione al Registro Regionale
del Volontariato Campano. Il CESVOB, in fase di istruttoria, si
riserva di verificare la permanenza dei requisiti, attraverso la
consultazione dell’ultimo Registro Regionale del Volontariato,
pubblicato dalla Regione Campania e di stilare la graduatoria
considerando l’ordine cronologico delle richieste pervenute,
finanziando il servizio ad un numero massimo di 20 ODV.
Consegna della richiesta esclusivamente tramite posta elettronica, ai
seguenti indirizzi, differenziati sulla base della dislocazione della
ODV richiedente: segreteria@cesvob.it (a Benevento-in uno dei
Comuni limitrofi al Capoluogo- in uno dei Comuni del Val Fortore
e Tammaro); frassotelesino@cesvob.it (in uno dei Comuni della
Valle Telesina o Caudina) entro le ore 18.30 del 29 settembre
2017.
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TIPOLOGIA

DETTAGLIO

MODALITÀ DI ACCESSO

Il Patrocinio è un riconoscimento morale con il quale il CESVOB esprime la
propria simbolica adesione ad una iniziativa ritenuta meritevole di apprezzamento
per le sue finalità a favore della visibilità, della crescita e dell’affermazione delle
azioni e dei valori del Volontariato nella comunità locale.

Compilazione del modulo di richiesta, reperibile presso le sedi
istituzionali oppure sul sito www.cesvob.it.

SERVIZIO
PATROCINIO
MORALE

È un riconoscimento che viene concesso a titolo gratuito, senza elargire alcun tipo
di finanziamento all’Ente di Terzo Settore richiedente.
Il Patrocinio viene concesso dal Presidente CESVOB e può essere richiesto per:
- convegni e seminari;
- manifestazioni per la promozione del volontariato;
- concorsi e premi;
- stampati, libri, opuscoli;
- corsi di formazione;
-altre iniziative da valutare.
Sono escluse tutte le attività di natura commerciale o destinate alla
distribuzione/vendita.

Consegna a mano o tramite posta elettronica, ai seguenti indirizzi,
differenziati sulla base della dislocazione dell’Ente di Terzo Settore
(ETS) richiedente: segreteria@cesvob.it (a Benevento-in uno dei
Comuni limitrofi al Capoluogo- in uno dei Comuni del Val Fortore
e Tammaro); frassotelesino@cesvob.it (in uno dei Comuni della
Valle Telesina o Caudina) del modulo di domanda con allegato il
programma dell’evento per il quale si richiede il Patrocinio Morale.
Il CESVOB provvederà a dare risposta nel tempo massimo di sette
giorni dall’acquisizione della richiesta ed, in caso di esito positivo,
il Presidente CESVOB concederà il Patrocinio e ne darà
comunicazione, tramite gli uffici di segreteria, con contestuale invio
del logo in alta risoluzione, per gli usi consentiti.
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TIPOLOGIA
SERVIZIO
SERVIZIO
PROGETTAZIONE
GRAFICA E
STAMPA
MATERIALI

DETTAGLIO
-

Progettazione grafica (elaborazione logo ed immagine coordinata).
Stampa materiale informativo e/o promozionale (opuscoli, brochure ecc).
Gadget con serigrafie personalizzati (penne, agende, borse in tela, pen drive ecc.
Flyer e locandine.
T-shirt con logo/slogan.

-

Altro.

I primi 43 Enti del Terzo Settore beneficiari, presenti nella graduatoria pubblicata dal
CESVOB e consultabile sul sito www.cesvob.it entro 60 giorni, a decorrere dal 10 agosto
2017, potranno attivarsi per commissionare a fornitori di propria fiducia il materiale
promozionale che dovranno rendicontare mediante fattura:
• intestata ad Associazione delle Associazioni per il Centro di Servizi del Volontariato
della Provincia di Benevento “Cantieri di Gratuità” – Viale Mellusi, 68 – 82100
Benevento C.F. 92038520620;
• comprensiva della dicitura Logistica CESVOB 2017 per (denominazione Ente Terzo
Settore Beneficiario);
• con importo massimo € 250,00 IVA inclusa;
• completa del Codice Iban per effettuare il pagamento;
• consegnata esclusivamente tramite posta elettronica, ai seguenti indirizzi,
differenziati sulla base della dislocazione della ODV richiedente:
segreteria@cesvob.it (a Benevento-in uno dei Comuni limitrofi al Capoluogo- in
uno dei Comuni del Val Fortore e Tammaro); frassotelesino@cesvob.it (in uno dei
Comuni della Valle Telesina o Caudina).
Il CESVOB verificata la rispondenza della fattura, ai criteri di cui sopra, pagherà
direttamente il fornitore, scelto dall’Ente del Terzo Settore (ETS), entro il termine massimo

MODALITÀ DI ACCESSO
Gli Enti del Terzo Settore (ETS) potranno farne
richiesta nel periodo compreso tra il 10 agosto ed il
29 settembre 2017.
Compilazione modulo di domanda reperibile
esclusivamente sul sito www.cesvob.it. con allegati:
documento di riconoscimento del legale
rappresentante, Certificato di Attribuzione del Codice
Fiscale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate di
Benevento, Atto Costitutivo e Statuto registrati.
Il CESVOB, in fase di istruttoria, si riserva di
verificare la permanenza dei requisiti e di stilare la
graduatoria considerando l’ordine cronologico delle
richieste pervenute, riconoscendo priorità alle
domande provenienti da Enti del Terzo Settore (ETS)
che non abbiano beneficiato del contributo Supporto
tecnico-logistico, relativo all’annualità 2013, erogato
nel 2017 e finanziando fino ad un numero massimo
di 43 Enti del Terzo Settore (ETS).
Consegna della richiesta esclusivamente tramite
posta elettronica, ai seguenti indirizzi, differenziati
sulla base della dislocazione dell’ETS richiedente:
segreteria@cesvob.it (a Benevento-in uno dei
Comuni limitrofi al Capoluogo- in uno dei Comuni
del Val Fortore e Tammaro);
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di 15 giorni della ricezione della documentazione contabile.
Il fornitore provvederà a consegnare i materiali realizzati, direttamente al luogo indicato
dall’Ente del Terzo Settore (ETS), che invierà successivamente copia oppure foto del
materiale prodotto al CESVOB.

frassotelesino@cesvob.it (in uno dei Comuni della
Valle Telesina o Caudina) entro le ore 18.30 del 29
settembre 2017.

Il materiale, poiché ha lo scopo di pubblicizzare l’Ente del Terzo Settore (ETS), deve essere
realizzato in un quantitativo minimo per la diffusione. Non è pensabile impegnare l’intero
importo disponibile per un unico oggetto.
Il materiale promozionale realizzato dovrà contenere obbligatoriamente la seguente dicitura:
“Finanziato dal CESVOB” con annesso il logo.
Gli Enti del Terzo Settore (ETS), dovranno realizzare i materiali di promozione entro due
mesi dalla data della pubblicazione della graduatoria, pena la revoca della concessione del
finanziamento logistico.

Il modulo di richiesta servizi di supporto tecnico-logistico, allegato, costituisce parte integrante del presente Regolamento.
Benevento, 28 luglio 2017.
Il Presidente CESVOB
Raffale Amore
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