
    
    

  

 

 

 

INVITO 2014 
 

Proposte in collaborazione con il C.S.V. 
 

PREMESSA 
Il Centro Servizi Volontariato della provincia di Taranto (C.S.V. Taranto) intende proporre 
quest’anno, tra gli strumenti a disposizione delle Organizzazioni di Volontariato (OdV) del 
territorio jonico per la promozione, l’Invito 2014 Proposte in collaborazione con il C.S.V.  
 
Con questo Invito il C.S.V. intende promuovere il volontariato nel suo complesso nonché le 
singole OdV che vi parteciperanno presso l’intera comunità locale di riferimento, ossia presso i 
cittadini, le Istituzioni, i soggetti profit, ecc… In particolare, il Centro intende qualificare e 
contribuire alla diffusione delle attività delle OdV, perché possano essere conosciute nella 
comunità in cui operano, maggiormente valorizzate nella sfera pubblica; per costruire e diffondere 
relazioni sul territorio nonché per promuovere la cultura della solidarietà. Obiettivo ulteriore che il 
C.S.V. si propone con l’attivazione di questo strumento è quello di favorire la realizzazione di 
attività/iniziative in rete sul territorio provinciale.  
 
Il Centro Servizi, all’interno della propria programmazione 2014, ha previsto tale strumento di  
supporto che prevede la copertura diretta dei costi previsti per ciascuna iniziativa fino a un massimo 
di € 2.000,00 (duemila/00 euro) IVA inclusa, nonché la collaborazione dello stesso Centro alla 
pianificazione operativa e alla gestione delle iniziative ammesse all’Invito, alla loro promozione e 
divulgazione, monitoraggio e valutazione. 
 
Le risorse complessive disponibili per il presente Invito Proposte in collaborazione con il C.S.V. 
ammontano a € 20.000,00 (ventimila/00 euro), pertanto si potranno sostenere almeno n. 10 proposte 
(con budget max di 2.000,00 euro). 
 
 
1. CHI PUÒ PARTECIPARE  
Possono presentare richiesta tutte le Organizzazioni di Volontariato, che abbiano sede legale o 
almeno sede operativa documentabile nel territorio della provincia di Taranto: 
 

• iscritte  al registro regionale di cui alla L. 266/91 e alla L.R. 11/94 alla data di 
presentazione della richiesta;  

 
• non iscritte al registro regionale di cui alla L. 266/91 e alla L.R. 11/94, formalmente 

costituite1 alla data di pubblicazione del presente Invito e il cui atto costitutivo e statuto 
siano conformi alla L. 266/91. 

Le richieste potranno essere presentate da una singola OdV o, preferibilmente, in gruppo. Laddove 
la proposta sia presentata da un gruppo, lo stesso dovrà essere composto da almeno tre OdV in 
possesso dei requisiti necessari per la partecipazione al presente Invito e sarà necessario individuare 

                                                 
1 Per OdV formalmente costituita si intende un’organizzazione dotata di atto costitutivo e statuto regolarmente registrati.  



    
    

  

 

 

 

l’OdV responsabile, che sarà referente e manterrà i rapporti con il C.S.V. 
 
 
Le proposte presentate singolarmente o in gruppo potranno prevedere il coinvolgimento di altri 
soggetti del Terzo Settore ed Enti pubblici e privati, che dovranno svolgere un ruolo attivo in 
relazione alla proposta e che, comunque, non potranno beneficiare dell’intervento. Il 
coinvolgimento di altri soggetti del Terzo Settore ed Enti pubblici e privati, in altri termini, non 
potrà comportare nessun costo/spesa imputabile alla proposta.  

 
Ciascuna OdV potrà presentare, a valere sul presente Invito, singolarmente o in gruppo, una 
sola richiesta. 
 
Non possono partecipare al presente Invito le OdV che hanno già usufruito (come OdV 
proponente/responsabile o come OdV della rete) del sostegno del Centro Servizi nell’ambito del 
Regolamento Patrocini 2012 – Proposte in collaborazione con il C.S.V. o dell’Invito 2013 - 
Proposte in collaborazione con il C.S.V. , fatta eccezione per le cosiddette “iniziative di ambito” di 
cui al successivo punto 2. Queste ultime possono, infatti, prevedere anche la partecipazione di OdV 
che abbiano usufruito degli strumenti sopra citati.  
 
 
2. PROPOSTE AMMISSIBILI 
Le proposte a valere sul presente Invito dovranno essere volte principalmente al raggiungimento di 
una o più delle seguenti finalità: 
� valorizzare e promuovere il ruolo del volontariato quale soggetto culturale e politico 

riconosciuto2;  
� promuovere la cultura della solidarietà; 
� promuovere la cittadinanza attiva; 
� rafforzare le reti del volontariato e la collaborazione tra le OdV e gli altri attori locali; 
� coinvolgere nuovi volontari. 
 
 
Il presente Invito, inoltre, incoraggia, attraverso l'assegnazione di un punteggio aggiuntivo3, le 
iniziative, promosse da un gruppo di OdV (almeno cinque) appartenenti al medesimo ambito di 
attività4 o ad ambiti strettamente connessi, e finalizzate a promuovere specificamente il volontariato 
dell'ambito di riferimento. Tali iniziative, denominate “iniziative di ambito” si dovranno tenere nel 
corso della X Rassegna provinciale del Volontariato e della Solidarietà organizzata dal C.S.V. 
Taranto, la cui realizzazione è prevista per i primi di ottobre 2014. 
                                                 
2 Il volontariato ha una funzione culturale ponendosi come coscienza critica e punto di diffusione dei valori della pace, della non violenza, della 

libertà, della legalità, della tolleranza e facendosi promotore, innanzitutto con la propria testimonianza, di stili di vita caratterizzati dal senso della 

responsabilità, dell’accoglienza, della solidarietà e della giustizia sociale. Si impegna perché tali valori diventino patrimonio comune di tutti e delle 

istituzioni. (Art. 8 della “Carta dei valori del volontariato”) 
Il volontariato svolge un ruolo politico: partecipa attivamente ai processi della vita sociale favorendo la crescita del sistema democratico; 

soprattutto con le sue organizzazioni sollecita la conoscenza ed il rispetto dei diritti, rileva i bisogni e i fattori di emarginazione e degrado, propone 

idee e progetti, individua e sperimenta soluzioni e servizi, concorre a programmare e a valutare le politiche sociali in pari dignità con le istituzioni 

pubbliche cui spetta la responsabilità primaria della risposta ai diritti delle persone. (Art. 9 della “Carta dei valori del volontariato”) 
3 Cfr. punto 5 del presente Invito. 
4 Per ambito di attività di un’OdV si intende uno dei seguenti settori di intervento: soci-assistenziale, sanitario, tutela dei diritti, ambiente e 

protezione civile, culturale ed educativo, ricreativo e sportivo. 



    
    

  

 

 

 

 
 
Non potranno essere considerate ammissibili: 
a. le proposte che abbiano già ottenuto da altri enti pubblici o privati il sostegno a totale copertura 
dei costi previsti per la realizzazione delle stesse; 
b. le richieste per realizzare siti web istituzionali o percorsi formativi rivolti ai volontari in quanto la 
programmazione del C.S.V. Taranto prevede strumenti dedicati; 
c. le richieste per iniziative sostenute dal C.S.V. Taranto nell’ambito del Regolamento Patrocini 
2014; 
d. le proposte per iniziative realizzate prima della comunicazione di ammissione da parte del C.S.V. 
Taranto.  
 
 
3. BUDGET  
Con riferimento alle richieste ritenute ammissibili, il C.S.V. Taranto sosterrà direttamente i costi 
previsti, fino a un massimo di € 2.000,00 (duemila/00 euro) IVA inclusa. 
 
È ammesso il cofinanziamento in risorse finanziarie da parte della/e OdV  proponente/i e/o da parte 
di altri enti, che sarà oggetto di valutazione. 
 
Il C.S.V. Taranto si riserva, in sede di valutazione delle richieste, di rimodulare, anche riducendolo, 
il budget delle proposte ammesse. Le OdV proponenti/responsabili potranno accettare o rifiutare 
tale rimodulazione. In caso di rifiuto la proposta non risulterà più beneficiaria del sostegno del 
Centro e si procederà allo scorrimento della graduatoria.  
 
4. COSTI AMMISSIBILI 
Sono ritenuti ammissibili, e possono quindi essere sostenuti dal Centro nell'ambito del presente 
Invito, le tipologie di costo di seguito riportate: 
 
a) acquisto, produzione e riproduzione di materiali promozionali;  
b) noleggio attrezzature funzionali alle attività previste (ove sia impossibile o sconveniente l'utilizzo 
di quelle messe a disposizione da parte del C.S.V. Taranto); 
c) affitto sede (unicamente se diversa da quella della/e OdV che presenta/no la richiesta e se il 
soggetto che mette a disposizione gli spazi è in grado di produrre idoneo documento contabile al 
riguardo, ossia ricevuta fiscale o fattura di utilizzo della sala o altro spazio); 
d) oneri SIAE;  
e) spese di affissione; 
f) spese di cancelleria, cartoleria e materiali specifici; 
g) compensi per il personale non volontario coinvolto - esperti, relatori, ecc.;  
h) rimborso spese di viaggio (in caso di utilizzo del mezzo proprio, potrà essere al max pari a € 

0,30/km) sostenute e documentate per personale non volontario proveniente da fuori provincia; 
i) rimborso spese di vitto sostenute e documentate per personale non volontario. Tali spese possono 

essere rimborsate se relative a pasti consumati in località diverse da quelle di domicilio e qualora 
l’impegno richiesto comprensivo di viaggio si sovrapponga alle ore di pranzo o cena, nella 
misura max di € 25,00 per pasto per persona; 



    
    

  

 

 

 

j) rimborso spese di alloggio (max € 80,00 al giorno per persona) per personale non volontario 
proveniente da una distanza superiore a 120 km. Tali spese vengono riconosciute qualora 
l’impegno richiesto, comprensivo di viaggio, si articoli in due o più giorni, ovvero qualora per la 
sua durata – anche se non superiore a un giorno – renda necessario il pernottamento; 

k) rimborso spese di viaggio e vitto per i volontari. Tale rimborso, coerentemente con quanto 
previsto dalla L. 266/91 (art. 2 comma 2), può riguardare unicamente spese che presentino i 
seguenti requisiti:  

- effettivamente sostenute dal volontario dell’OdV proponente/responsabile e 
dell’OdV della rete, purché lo stesso sia indicato tra le risorse umane impegnate 
nell’iniziativa (sezione 3.2 – risorse umane volontarie dell’All. A Modulo di 
presentazione richiesta e sue successive modifiche opportunamente comunicate); 

- relative all'attività prestata per conto dell'OdV nell’ambito dell’iniziativa ammessa; 
- entro i limiti predefiniti dall'OdV di appartenenza con delibera del proprio organo 

sociale competente in base allo statuto e comunque non oltre i parametri di seguito 
riportati: 1) spese viaggio sostenute e documentate per attività svolte al di fuori del 
comune di domicilio del volontario. In caso di utilizzo del mezzo proprio, il 
rimborso potrà essere al max pari a € 0,30/km; 2) spese vitto sostenute e 
documentate relative a pasti consumati in località diverse da quelle di domicilio e 
qualora l’impegno richiesto comprensivo di viaggio si sovrapponga alle ore di 
pranzo o cena, nella misura max di € 25,00 per pasto per persona. 

l) spese postali; 
m) oneri assicurativi direttamente riferiti al progetto; 
n) altre spese documentate (nella misura massima del 5% del budget totale previsto). 
 
Idonei preventivi elaborati dai fornitori di beni/servizi relativamente alle voci di costo per le quali si 
richiede il sostegno del C.S.V. – escluse quelle di cui alle lettere  g) compensi per il personale non 

volontario coinvolto, h) rimborso spese di viaggio, i) rimborso spese di vitto, j) rimborso spese di 

alloggio e k) rimborso spese di viaggio e vitto per i volontari -  dovranno essere preferibilmente 
allegati all’atto della presentazione della richiesta, ovvero forniti al C.S.V. in seguito alla 
comunicazione di ammissione dell’istanza.   
Il C.S.V. Taranto, laddove ne ravvisi l’opportunità, si riserva comunque la facoltà di raccogliere 
direttamente ulteriori preventivi.  
 
Con riferimento ai costi di stampa per la realizzazione di materiali promozionali di cui alla lettera 
a), inoltre, il Centro provvederà direttamente all’individuazione del fornitore, pertanto le OdV non 
sono chiamate a presentare un preventivo bensì a stimare tali costi ai fini della compilazione del 
piano economico di cui al Modulo di presentazione della richiesta (Allegato A) sulla base 
dell’Allegato C – Tariffario materiali di stampa. 
 
Relativamente alla voce di costo c) spese postali, laddove si tratti di acquisto di francobolli, è 
sufficiente l’indicazione (tipologia e quantità) contenuta nella richiesta presentata dall’OdV; il 
Centro procederà in questo caso direttamente all’acquisto dei valori bollati e alla successiva 
consegna degli stessi all’OdV richiedente. 
 



    
    

  

 

 

 

 
Il Centro, acquisiti i necessari preventivi secondo le modalità sopra riportate, procederà 
all’autorizzazione degli stessi e alla successiva liquidazione del fornitore, previa presentazione da 
parte di quest’ultimo di idoneo documento fiscale. 
Con riferimento ai costi di cui alle lettere d) oneri SIAE, e) spese di affissione, k) rimborso spese di 

viaggio e vitto per i volontari e m) oneri assicurativi direttamente riferiti al progetto, il Centro 
procederà al rimborso delle spese direttamente sostenute dall’OdV proponente/responsabile o, con 
esclusivo riferimento alla voce di costo k), dall’OdV della rete, dietro presentazione da parte della 
stessa di idonea documentazione (nota di addebito accompagnata dai relativi giustificativi di spesa). 
  
Il C.S.V. procederà, inoltre, al conferimento degli incarichi al personale non volontario 
eventualmente coinvolto. Negli stessi incarichi sarà eventualmente previsto il rimborso delle spese 
di viaggio e vitto che sarà liquidato al soggetto interessato unitamente al compenso, previo attestato 
di regolarità di esecuzione della prestazione e consegna di idonei giustificativi di spesa. 
 
Non saranno ritenuti ammissibili in alcun caso i costi: 

A) relativi all’acquisto di attrezzature o altri beni durevoli e alla gestione ordinaria delle OdV; 
B) non riconducibili direttamente alla proposta; 
C) sostenuti prima della ricezione della comunicazione da parte del Centro di ammissione della 

proposta; 
D) non autorizzati direttamente dal C.S.V. Taranto in forma scritta; 
E) inerenti a beni e servizi forniti dalle OdV e dagli enti eventualmente coinvolti. 

 

Non è consentito apportare variazioni alla richiesta presentata. Il Centro si riserva, tuttavia, la 
possibilità di valutare e concedere variazioni in casi del tutto eccezionali, debitamente motivati 
dall’OdV per iscritto.  
Eventuali variazioni delle voci di costo di cui al piano finanziario presentato successive 
all’ammissione dell’istanza dovranno essere tempestivamente richieste in forma scritta dall’OdV 
proponente o responsabile del gruppo al Centro e potranno essere dallo stesso approvate purché 
contenute e rientranti nell'ambito dei costi ammissibili di cui al presente Invito. 
 
5. VALUTAZIONE 
Le proposte verranno selezionate da una Commissione nominata dal Consiglio Direttivo del C.S.V. 
Taranto, che valuterà a suo insindacabile giudizio la loro ammissibilità, sulla base dei seguenti 
criteri di valutazione:   
 

a) Presentazione della proposta in gruppo (fino a 20 punti)  
1. numero e percentuale di OdV presenti nel gruppo (fino a 15 punti); 
2. sostenibilità e continuità del lavoro in rete del gruppo (fino a 5 punti) 

 
b) Coinvolgimento di altri soggetti con ruolo attivo (fino a 5 punti) 

 
c) Congruenza della proposta (fino a 25 punti) 

1. chiarezza complessiva della proposta (fino a 10 punti) 
2. coerenza della mission del/dei proponente/i con la proposta (fino a 5 punti); 



    
    

  

 

 

 

3. apporto delle risorse umane volontarie (fino a 5 punti) 
4. competenza delle risorse umane non volontarie (fino a 5 punti) 
 

d) Coerenza della proposta con le finalità espresse al punto 2 del presente Invito (fino a 20 
punti) 
1. valorizzazione del ruolo culturale e politico del volontariato (fino a 4 punti) 
2. promozione della cultura della solidarietà (fino a 4 punti)  
3. promuovere la cittadinanza attiva (fino a 4 punti) 
4. rafforzare le reti del volontariato e la collaborazione tra le OdV e gli altri attori locali 

(fino a 4 punti) 
5. coinvolgimento nuovi volontari (fino a 4 punti)  

 
e) Presentazione di “iniziativa di ambito” (fino a 15 punti) 
 
f) Coerenza del piano economico (fino a 15 punti) 

1. rapporto costi da sostenere/attività da svolgere/risultati previsti (fino a 10 punti) 
2. cofinanziamento da parte della/e OdV  proponente/i e/o da parte di altri enti (fino a 5 

punti) 
 

 

Non verranno ammesse le richieste che ottengono un punteggio inferiore a 55/100.  
 
La valutazione darà luogo alla graduatoria delle proposte ammissibili, dalla quale si estrarranno 
quelle ammesse sulla base del punteggio ottenuto sino ad esaurimento del plafond disponibile.  
 
In caso di parità di punteggio assegnato, avranno priorità le proposte presentate dalle OdV che non 
abbiano usufruito del patrocinio nell’ambito della prima finestra del Regolamento Patrocini 2014. 
 
 
6. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA 
Le richieste dovranno essere presentate secondo il modello riportato sull’Allegato A “Invito 2014 - 
Proposte in collaborazione con il C.S.V. - Modulo di presentazione richiesta”, correttamente 
compilato in tutte le sue parti e sottoscritto dal legale rappresentante della OdV proponente o - in 
caso di presentazione in gruppo - da tutte le OdV facenti parte del gruppo. 
 
Ciascuna richiesta dovrà essere corredata, inoltre, da: 
 

a) documento attestante i poteri di rappresentanza del legale rappresentate dell’OdV (ultimo 
verbale di nomina da parte dell’organo competente da statuto); 

b) fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante; 
c) autocertificazione del legale rappresentante attestante l’esistenza di una sede operativa nella 

provincia di Taranto, solo in caso di organizzazione con sede legale al di fuori del territorio 
provinciale, secondo il fac – simile di autocertificazione allegato (All. B). 

d) bilancio/rendiconto dell’annualità 2013 regolarmente approvato, con il relativo verbale di 
approvazione dell’organo competente da statuto; 



    
    

  

 

 

 

e) relazione sull’attività svolta nell’annualità 2013; 
f) curriculum vitae delle risorse umane non volontarie coinvolte, se già individuate (in caso di 

coinvolgimento di più risorse, allegare almeno n.2 curricula). 
 

 

In aggiunta ai suddetti documenti dovranno essere prodotti 

dalle ODV ISCRITTE: 

f) autocertificazione del legale rappresentante di iscrizione al registro regionale delle 
organizzazioni di volontariato, secondo il fac – simile di autocertificazione (All. B); 

 
dalle ODV NON ISCRITTE: 

 
g) atto costitutivo e statuto registrati presso l’Agenzia delle Entrate o redatti per atto notarile; 

h) autocertificazione del rappresentante legale attestante la conformità di atto costitutivo e 
statuto alla L. 266/91, secondo il fac – simile di autocertificazione (All. B). 

 

In caso di presentazione in gruppo o di "iniziativa di ambito", tutte le OdV dovranno allegare alla 
richiesta i documenti sopra indicati. 

Ove i documenti di cui alle lettere a) e g) siano già in possesso del C.S.V., in sostituzione potrà 
essere prodotta autocertificazione che attesti la validità degli stessi e la permanenza dei requisiti in 
essi dichiarati, secondo il fac – simile di autocertificazione allegato (All. B). 

Il C.S.V. Taranto si riserva la possibilità di richiedere documentazione integrativa ai fini della 
valutazione di ammissibilità della richiesta.     
 
La richiesta con i relativi allegati dovrà essere trasmessa a mezzo Posta Elettronica 
Certificata – PEC (fa fede la data di invio del messaggio PEC), all’indirizzo 
csvtaranto@pec.it5, con indicazione nell'oggetto della dicitura "INVITO 2014 Proposte in 
collaborazione con il C.S.V."; oppure a mezzo raccomandata (fa fede la data del timbro di 
spedizione), in busta chiusa recante la dicitura "INVITO 2014 Proposte in collaborazione con il 
C.S.V." al Centro Servizi Volontariato della provincia di Taranto, Viale Magna Grecia 420/A, 
74121 - Taranto, entro e non oltre il 31 luglio 2014. 
  
 
 
7. OBBLIGHI  DEI BENEFICIARI 
L’esito motivato dell’esame delle richieste verrà comunicato per iscritto all’OdV richiedente e, nel 
caso di presentazione in gruppo, all’OdV responsabile, anche nel caso in cui la richiesta risulti non 
ammessa.  

                                                 
5 Si precisa che, in caso di spedizione a mezzo PEC, titolare della casella di posta elettronica certificata da cui inviare la richiesta dovrà essere l’OdV 
o il suo legale rappresentante. Inoltre, in allegato alla e-mail dovrà essere trasmessa tutta la documentazione richiesta dal presente Invito, debitamente 
firmata con firma digitale ovvero firmata in originale e successivamente scansionata e trasformata in formato pdf. 
 



    
    

  

 

 

 

 
Prima dell’attuazione della proposta, l’OdV richiedente, ovvero -  in caso di presentazione in 
gruppo - le OdV che lo compongono, si impegnano a partecipare a uno o più incontri con lo staff 
del C.S.V., finalizzati alla realizzazione della proposta. 
Le OdV che compongono il gruppo che presenta una “iniziativa di ambito” si impegnano anche a 
partecipare a eventuali attività svolte dal Centro in preparazione della X Rassegna provinciale del 
Volontariato e della Solidarietà (a titolo puramente esemplificativo: riunioni del Comitato di 
Coordinamento, attività di formazione connesse alla Rassegna, conferenze stampa, ecc…) al fine di 
garantire il massimo raccordo e la massima coerenza con il complesso della manifestazione.  
 
Le OdV ammesse al presente Invito, inoltre, si impegnano a partecipare ad attività promosse dallo 
stesso Centro al fine di monitorare e valutare le proposte ammesse. 
 
Sul materiale prodotto nell’ambito della proposta l’OdV richiedente – ovvero l’OdV responsabile 
del gruppo - ha l’obbligo di indicare che la stessa è “realizzata in collaborazione con il C.S.V. 
Taranto nell’ambito dell’Invito 2014” e di inserire il logo dello stesso Centro, senza alcuna 
variazione nelle proporzioni, nel carattere, nel colore, nello sfondo, etc., mantenendo misure 
proporzionali rispetto alle dimensioni di stampa.  
La bozza di tali materiali dovrà essere obbligatoriamente approvata dal C.S.V. Taranto 
prima della stampa e/o della pubblicazione. 
 
L’OdV richiedente – ovvero l’OdV responsabile del gruppo - dovrà aver cura di evidenziare il 
sostegno del Centro anche nelle diverse attività di comunicazione realizzate con riferimento alla 
proposta (es. comunicati stampa). 
 
Fanno parte integrante del presente Invito: 

- l'allegato A Modulo di presentazione richiesta; 
- l’allegato B Fac – simile di autocertificazione;  
- l’allegato C Tariffario materiali di stampa. 

 
 

Approvato dal Consiglio Direttivo del C.S.V. Taranto in data 11 aprile 2014 

 

                                           Centro Servizi Volontariato  
 provincia di Taranto 

 
 Il Presidente 

 Carlo Martello  
 

 


