
Bando progetti di rilevanza locale
REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Il bando

I progetti dovranno riferirsi ad una o più delle seguenti Aree di bisogno e attività:

- contrasto delle solitudini involontarie specie nella popolazione anziana;
- sostegno all’inclusione sociale, in particolare delle persone con disabilità e non autosufficienti;
- contrasto delle condizioni di fragilità e di svantaggio al fine di intervenire su marginalità ed

esclusione sociale;
- promozione della partecipazione dei minori e dei giovani, quali agenti del cambiamento;
- sostegno scolastico fuori dell’orario scolastico ed extra-scolastico;
- sviluppo e rafforzamento dei legami sociali, in aree urbane o extraurbane disgregate o disagiate;
- sviluppo di welfare generativo di comunità;
- rafforzamento della cittadinanza attiva, della legalità attraverso la tutela e la valorizzazione dei beni

comuni;
- sensibilizzazione sulla necessità di adottare comportamenti responsabili per minimizzare gli effetti

negativi dei cambiamenti climatici; promozione buone pratiche di economia circolare volte a ridurre
l’impatto sull’ambiente delle attività umane.

L’ammontare di risorse stanziate per il bando è di euro 2.440.306.

Beneficiari

Le iniziative e i progetti di rilevanza locale devono essere promossi da organizzazioni di volontariato,
associazioni di promozione sociale o fondazioni del Terzo settore, in partenariato tra loro, iscritte nel
Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) alla data di approvazione del presente bando.

Gli Enti gestori dei Centri di servizio non potranno partecipare alle partnership interassociative che
presenteranno progetti in relazione al presente Bando regionale, né avere la copertura di propri costi
attraverso le risorse di cui allo stesso.

I progetti dovranno essere co-progettati e realizzati da partnership interassociative composte da
organizzazioni di volontariato e/o associazioni di promozione sociale e/o fondazioni del Terzo settore in un
numero minimo di tre enti.

Tutti gli enti partner di norma devono avere sede legale nel distretto sociosanitario oggetto dell’intervento.
Qualora gli Enti partner non avessero sede legale nell’ambito distrettuale dovranno dimostrare di avere sede
operativa e una comprovata e consolidata operatività nel territorio di riferimento. Possono derogare al
requisito riferito alla territorialità non più del 20% delle associazioni che compongono il partenariato.
Nella progettazione, oltre agli Enti partner di progetto, dovranno essere coinvolti gli Enti locali dell’ambito

distrettuale attraverso l’Ufficio di Piano.

I progetti, che dovranno iniziare entro 30 giorni dall’avvenuta comunicazione del finanziamento, dovranno
terminare entro il 30/11/2024.



Quanto possono richiedere gli enti partner?

Al fine di garantire la sostenibilità e l’ammissibilità dei progetti si stabilisce che:

• non saranno ammissibili progetti che presentano un costo totale inferiore a € 12.000,00;

• il finanziamento massimo per singolo progetto è di € 25.000,00.

I finanziamenti verranno concessi in ragione delle spese ritenute ammissibili e in misura non superiore
all’importo massimo su indicato, nell’ambito della disponibilità risultante per ogni ambito distrettuale.

Spese ammissibili

I progetti presentati dovranno essere corredati da specifico piano economico da cui risultino in modo
dettagliato e analitico tutte le voci di spesa.

Le spese non dettagliatamente descritte saranno imputate tra quelle non ammissibili.

Non sono ammesse a finanziamento:

• 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, con esclusione di quelle di progettazione sostenute prima dell’avvio del progetto ma
comunque dopo la data di approvazione del presente bando;

• spese generali di gestione, progettazione, rendicontazione e coordinamento del progetto, eccedenti
il 20% del costo complessivo;

• spese in conto capitale (che comportino aumento di patrimonio). Sono ammesse spese per acquisto
beni, materiali, arredi ed attrezzature entro il valore unitario massimo di euro 516,46, a condizioni
che risultino indispensabili per la realizzazione delle attività del progetto e con limite di incidenza
massima del 30% del costo complessivo del progetto; i beni che superano il valore massimo unitario
non possono essere presentati a rendicontazione, nemmeno per la quota parte di 516,46 euro;

• il rimborso spese di vitto, alloggio e trasporto a volontari per attività non direttamente e
chiaramente imputabili al progetto finanziato;

• 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”.

Valutazione

I progetti dovranno essere definiti e realizzati a livello di ambito distrettuale secondo processi
partecipativi coerenti con la costruzione di un welfare comunitario. Pertanto, nella progettazione,
oltre agli Enti partner di progetto, dovranno essere coinvolti gli Enti locali dell’ambito distrettuale
attraverso l’Ufficio di Piano.

Gli Uffici di Piano individueranno i progetti prioritari sulla base di una valutazione di merito.

Scadenza



La domanda di partecipazione potrà essere presentata e sottoscritta dal legale rappresentante, o da un suo
delegato, e corredata dalla relativa documentazione, esclusivamente per via telematica a partire dalle ore 9
del 23/01/2023 ed entro le ore 13.00 del 28/02/2023.


