
    

     

  

 

INVITO SITI WEB  
 

Il Centro Servizi Volontariato della provincia di Taranto - C.S.V. Taranto propone, nell'ambito delle attività di 
comunicazione a sostegno del volontariato previste per l'annualità 2016 (completamento azioni anni 
precedenti), il presente Invito, al fine di favorire l’interazione tra le Organizzazioni di Volontariato (OdV) del 
territorio e tra le singole OdV e lo stesso C.S.V., nonché per aumentare la riconoscibilità delle OdV e delle 
iniziative da loro organizzate.  
 
L’Invito Siti web è finalizzato a supportare le OdV locali nella realizzazione del proprio sito web, come 
da allegato B – scheda tecnica sito web.  
 
Alle OdV beneficiarie verrà fornito anche un servizio di carattere formativo, per un totale di 4 ore, due delle 
quali relative all’utilizzo del software gestionale del sito attraverso il quale le OdV potranno aggiornare 
autonomamente i contenuti del sito e due sulla comunicazione web, finalizzate a favorire una presenza 
efficace delle associazioni sulla rete.  
 
Il C.S.V. Taranto sosterrà n. 10 richieste pervenute secondo le modalità stabilite nel prosieguo.  

 
 
1. CHI PUÒ PRESENTARE RICHIESTA 
Possono presentare richiesta a valere sul presente Invito 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;  
 
• non iscritte al registro regionale di cui alla L. 266/91, il cui atto costitutivo e statuto siano 

conformi alla legge sopra richiamata 
 
e che comunque 
 

• siano formalmente costituite in data antecedente al 31/12/2014;  
 
• che non abbiano già un sito internet. 

 
Per le OdV che siano dotate di un’articolazione al livello territoriale, possono presentare richiesta le 
organizzazioni di livello comunale, formalmente costituite e autonome, solo nel caso in cui non esista da 
Statuto e/o Regolamento associativo il livello provinciale.  In caso contrario, sarà l’organizzazione di livello 
provinciale a presentare richiesta al Centro, dando eventualmente evidenza nel progetto sito web anche alle 
sezioni comunali interessate.  
 
Al fine di favorire il più possibile la rotazione delle OdV locali nell’accesso ai servizi del C.S.V., il 50% dei 
siti web a disposizione (ossia n. 5 siti) saranno riservati a organizzazioni che non hanno ottenuto il 
patrocinio a valere sul Regolamento Patrocini 2016 (I e II finestra di presentazione) e/o Invito 2016 -
Proposte in collaborazione con il C.S.V.  

 
2. COME PRESENTARE LA RICHIESTA 
Le richieste dovranno essere presentate su carta intestata dell’OdV, secondo il Modulo di richiesta sito web 
allegato (All. A) correttamente compilato in tutte le sue parti. 
 
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) bilancio/rendiconto dell’annualità 2015 regolarmente approvato, con il relativo verbale di 
approvazione dell’organo competente da statuto; 

d) relazione sull’attività svolta nell’annualità 2015. 
 

In aggiunta ai suddetti documenti dovranno essere prodotti esclusivamente dalle ODV NON ISCRITTE: 

 
e) atto costitutivo e statuto regolarmente registrati presso l’Agenzia delle Entrate o redatti per atto 

notarile. 
 

Il C.S.V. Taranto si riserva la possibilità di richiedere documentazione integrativa.   

 
La richiesta per la realizzazione del sito web della propria OdV, con i relativi allegati, dovrà 
essere trasmessa in busta chiusa, recante la dicitura INVITO SITI WEB, a mezzo raccomandata 
A/R (fa fede la data del timbro di spedizione) presso il Centro Servizi Volontariato della provincia di 
Taranto, Viale Magna Grecia 420/A, 74121 - Taranto, o a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), 
recante in oggetto INVITO SITI WEB, all’indirizzo csvtaranto@pec.it1 entro 30 gg. dalla data di 
pubblicazione del presente Invito sul sito del Centro Servizi www.csvtaranto.it.  
 
3. COME VERRANNO VALUTATE LE RICHIESTE 
La valutazione delle richieste pervenute verrà effettuata dal Direttore del Centro sulla base delle linee di 
valutazione esposte nella tabella seguente:  
 
 
L’OdV richiedente fa parte di una rete 
nazionale/regionale/locale che possiede già un sito 
web? 

Si, con uno spazio dedicato – 0 PUNTI 
Si – 2 PUNTI 
No – 5 PUNTI 

I contenuti del sito sono già definiti? Sono chiari e 
coerenti con la mission e con le attività dell’OdV?  

 
Fino a 15 PUNTI 

Gli obiettivi che l’OdV intende raggiungere con il sito 
sono appropriati alla tipologia di mezzo comunicativo 
e alla mission e alle attività dell’OdV? 

 
Fino a 10 PUNTI 

Le strategie di promozione del sito sono già definite? 
Sono coerenti con gli obiettivi che l’OdV intende 
raggiungere attraverso il sito? 

 
Fino a 5 punti 

   
La valutazione si concluderà entro i 30 gg. successivi alla scadenza del presente Invito.  
 
Non verranno ammesse le richieste che ottengono un punteggio inferiore a 20/35. 
 
Le richieste ammissibili verranno elencate in un’apposita graduatoria, dalla quale si estrarranno le 10 OdV 
beneficiarie, sulla base del punteggio ottenuto e del rispetto della riserva di cui al punto 1 del presente 
Invito; tale riserva verrà osservata nella misura in cui saranno pervenute al CSV un numero sufficiente di 
richieste ammissibili. Qualora tale circostanza non dovesse verificarsi, si procederà allo scorrimento della 
graduatoria sulla base del punteggio attribuito.   
 
In caso di parità di punteggio, avranno priorità le richieste sulla base dell’ordine di spedizione (fa fede il 
timbro postale o la data e orario di invio del messaggio PEC). 

 
 
                                                 

1 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 Regolamento, debitamente firmata in originale e trasformata in formato pdf. 



    

     

  

 

4. QUALI SONO GLI OBBLIGHI DELLE ODV BENEFICIARIE  
L’esito motivato dell’esame delle richieste verrà comunicato per iscritto all’OdV richiedente. 

 
Il/i referente/i individuato/i dovrà/dovranno seguire n. 4 ore di attività di formazione previste che saranno 
propedeutiche alle fasi di realizzazione del sito. Le OdV che non assicureranno – attraverso i propri referenti 
– la propria partecipazione all’attività formativa perderanno la possibilità di realizzare il proprio sito; in tal 
caso il C.S.V. procederà allo scorrimento della graduatoria. 
Il/i referente/i individuato/i inoltre dovranno occuparsi dell’aggiornamento periodico del sito, che avverrà 
attraverso un software gestionale che consentirà all’OdV di apportare autonomamente modifiche al proprio 
sito e ai suoi contenuti iniziali.  
 
 
Fanno parte integrante del presente Invito: 

- l'allegato A - Modulo di presentazione richiesta  
- l’allegato B – scheda tecnica sito web 

 
 


