PRESENTAZIONE

BANDO REGIONE PIEMONTE
SOSTEGNO A PROGETTI DI RILEVANZA
LOCALE PROMOSSI DA SOGGETTI DEL
TERZO SETTORE
ANNO

2021

IL BANDO
D.D. 777/A1419A/2021 del 26 maggio 2020.
Finanziamenti per il sostegno a progetti di rilevanza locale
promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di
promozione sociale, dalle articolazioni territoriali e dai circoli
affiliati alle associazioni di promozione sociale e dalle fondazioni
del Terzo Settore, ai sensi artt.72 e 73 d.lgs. n. 117/2017, Codice
del Terzo settore.
Pubblicato il 03/06/2020 (B.U.)
Scadenza: giovedì 26 luglio 2021 ore 12.00
https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/sostegno-progetti-rilevanza-localepromossi-soggetti-terzo-settore-0

I BENENFICIARI - I
Le iniziative e i progetti di rilevanza regionale e quelli di rilevanza locale dovranno essere
presentati, pena l’esclusione, dai seguenti soggetti, singoli o in partenariato tra loro:
1. organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, singole o in
partenariato tra loro, iscritte a uno dei registri della Regione Piemonte attualmente
previsti dalle normative di settore;
2. associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale che hanno sede legale
ed operativa sul territorio regionale;
3. fondazioni del Terzo Settore per le quali il requisito dell'iscrizione al registro unico
nazionale si intende assolto attraverso l'iscrizione all'anagrafe delle Organizzazione non
lucrative di utilità sociale (ONLUS) presso l’Agenzia delle Entrate del Piemonte;
4. reti associative aventi la tipologia di associazione di promozione sociale, di
organizzazione di volontariato o di fondazione Onlus, che soddisfino il requisito
dell’iscrizione ai relativi registri della Regione Piemonte, come specificati ai punti 1, 2 e 3 e
della sede legale ed operativa in Piemonte.

I BENENFICIARI - II

Gli Enti devono essere iscritti ai relativi Registri da almeno 1 anno (alla data di
scadenza del bando)
E' ammessa la partecipazione in forma singola o in partenariato. Nel caso di
partenariato, i soggetti dovranno appartenere alla stessa categoria (ad es. Odv
con Odv, APS con APS).
Sono possibili e auspicabili partecipazioni di altre tipologie di soggetti, ma solo
in qualità di collaboratori e/o fornitori di servizi.
MOTIVO DI ESCLUSIONE PER GLI ENTI CHE ABBIANO
BENENFICIATO IN QUALITA’ DI CAPOFILA DI FINANZIAMENTI PER
PROGETTI NEI BANDI REGIONALI 2020 E 2019 GRADUATORIA
INTEGRATA ANNO 2020
Vedi con attenzione pag. 8 della determina o pag. 4 dell’Allegato A

CARATTERISTICHE GENERALI DEL BANDO

Il Bando si compone di 6 schede – Allegati

Testo del bando – Allegato A
Domanda di finanziamento – Allegato B
Scheda progettuale – Allegato C
Dichiarazione adesione partner – Allegato D1
Dichiarazione collaborazione – Allegato D2
Informativa trattamento dei dati – Allegato E
Regione Piemonte
Budget complessivo del bando: € 2.252.346,00
Il Ministero del Lavoro e Politiche Sociali in attuazione degli articoli 72 e 73 del CTS definisce gli obiettivi, le
aree di intervento e la dotazione finanziaria pari a € 28.000.000,00 da ripartirsi tra le Regioni e Prov. Aut. Al
fine di assicurare un soddisfacimento mirato dei bisogni emergenti locali (DM 156 del 22.12:20220)

CARATTERISTICHE GENERALI DEL BANDO

Regione Piemonte
Budget complessivo del bando: € 2.252.346,00
Di cui:
Il 50% pari a € 1.126.173 per le ODV iscritte al Registro del Piemonte
Il 35% pari a € 788.321,00 per APS iscritte al Registro del Piemonte e
APS con sede legale e operatività in Piemonte articolazioni di APS iscritte
al Registro nazionale
Il 15% pari a € 337.852,00 per Fondazioni Onlus (iscr. Anagrafe Onlus)
con sede legale e operativa in Piemonte, e Reti associative (di ODV, APS
Fondazioni Onlus) iscritte ai relativi registri e con sede legale e operativa
in Piemonte (Vedi Nota esclusione e altri soggetti della rete)

CARATTERISTICHE GENERALI DEL BANDO

Entità dei progetti – finanziamento:
Si potrà richiedere un finanziamento compreso tra i 20.000,00 e i
50.000,00 euro
Obbligatorio un finanziamento di almeno il 10% (del costo totale del
progetto) da conferirsi in:
- Apporto monetario (proponente o terzi)
- Valorizzazione di beni e servizi messi a disposizione da soggetti terzi
(ossia diversi dal capofila)
- NON ammissibile valorizzazione delle attività di volontariato

CARATTERISTICHE GENERALI DEL BANDO – OBIETTIVI
GENERALI

I progetti dovranno concorrere al raggiungimento degli obiettivi generali e
riguardare le relative aree prioritarie di intervento, individuate nell’atto di indirizzo di
cui al decreto direttoriale del MLPS 44 del 12/3/20 e D.M. 93 del 7/8/2020, nell’atto
di indirizzo e nuove linee guida (DM 156 del 22.12.2020). Gli stessi progetti e le
iniziative dovranno essere declinati a fronteggiare le emergenze sociali e
assistenziali determinate dall’epidemia di Covid -19 .

OBIETTIVI GENERALI
• Porre fine ad ogni forma di povertà
• Fornire un’educazione di qualità, equa e inclusiva, e
opportunità di apprendimento permanente per tutti
• Ridurre le ineguaglianze

CARATTERISTICHE GENERALI DEL BANDO – 3 OBIETTIVI
GENERALI – AREE DI INTERVENTO E LINEE DI ATTIVITA’
Ogni OBIETTIVO GENERALE comprendere varie aree di intervento
(si veda il Bando con attenzione e scheda progettuale allegato C)
• Porre fine ad ogni forma di povertà:
Le iniziative e i progetti dovranno riguardare
una o più delle seguenti arre prioritarie di intervento:
d) anticipare e individuare situazioni di fragilità ….etc.
• Fornire un’educazione di qualità, equa e inclusiva, e opportunità
di apprendimento permanente per tutti:
c) promozione e sviluppo dell’integrazione sociale
e dell’educazione inclusiva
e) promozione e sviluppo di azioni
volte ai bisogni dell’infanzia, alle disabilità ……etc.
• Ridurre le ineguaglianze:
Sviluppo di azioni di azioni che facilitino l’accesso
alle misure di sostegno e ai servizi già disponibili ….. Etc.

CARATTERISTICHE GENERALI DEL BANDO – OBIETTIVI
GENERALI – AREE DI INTERVENTO E LINEE DI ATTIVITA’

Ogni OBIETTIVO GENERALE comprendere varie aree
di intervento
(si veda il Bando con attenzione e scheda progettuale allegato C)
Si dovranno inoltre indicare specifiche linee di attività
(riferimento scheda progettuale allegato C)
Tali linee di attività fanno riferimento alle attività di interesse generale
previste dal Codice del Terzo Settore (art. 5 - D.Lgs 117/2017)
Alcune di queste attività di interesse generale sono (o dovrebbero
essere) riportate negli statuti di Odv – Aps già adeguati alla Riforma in
base alle finalità e attività dell’ETS. (per statuti modificati su modello CSV si
veda art.3)
Attività di interesse generale da declinarsi ‘finalisticamente’ a fronteggiare le
emergenze sociali e assistenziali determinate dall’epidemia di Covid 19

CARATTERISTICHE GENERALI DEL BANDO – RISORSE E
BENEFICIARI

Sono partner di un progetto solo gli ETS appartenenti alla stessa
categoria del capofila ossia (ODV capofila + altre ODV)
Oppure (APS capofila e altre APS) – Allegato D1
ETS non appartenenti alla stessa categoria del capofila, altri enti non
profit, enti locali, enti pubblici, scuole, imprese, possono essere
collaboratori e/o fornitori di servizi (allegato D2)
Ruolo dei CSV rispetto al bando e CSV come enti collaboratori sui
progetti

PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE, DURATA, VALUTAZIONE E
ALTRI ASPETTI

Presentazione delle istanze: entro le ore 12.00 del 26 luglio 2021
Tramite invio con posta elettronica certificata (pec) dell’associazione
all’indirizzo: famigliaediritti@cert.regione.piemonte.it
L’oggetto della PEC deve indicare: bando 5 + denominazione dell’ente capofila
Ciascun Ente potrà essere capofila per una sola istanza e NON potrà essere
partner di un altro progetto
L’invio (unico invio) deve contenere max 5 pdf così come gli allegati
(quindi aggregare in unico file le lettere dei partner se più di uno – allegato D1)
(quindi aggregare in unico file le lettere dei collaboratori se più di uno – allegato
D2)
Termine ultimo per lo svolgimento dei progetti 31 ottobre 2022
Nota informativa: in Piemonte ci contano oltre 3.300 ODV e oltre 600 APS - quindi potenziali
beneficiari del Bando

PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE, DURATA, VALUTAZIONE E
ALTRI ASPETTI
Criteri di valutazione (si veda con attenzione il Bando), in sintesi i criteri di
valutazione sono i seguenti – ammessi progetti che raggiungono almeno 60 punti

Requisiti Soggettivi (tot. 15p.): Esperienza e legame con il territorio
Caratteristiche del Progetto (tot. 50p.):
Congruenza e completezza progetto;
Numero Comuni (che beneficeranno del progetto) e collaborazioni
Innovazione sociale e relazioni con enti locali, Servizi Sociali, Asl etc. utili
a fronteggiare l’emergenza Covid;
Coinvolgimento di volontari;
Criteri di valutazione di impatto;
C Elementi finanziari (tot. 35p.):
Coerenza attività - budget e Ammontare del cofinanziamento;
Sostenibilità ossia prosecuzione/mantenimento delle attività del
progetto oltre la durata prevista per cui viene finanziato.

EROGAZIONE DELLE RISORSE
Il finanziamento verrà assegnato a progetti che avranno raggiunto un punteggio
non inferiore a 60 punti su 100 e nella misura del piano economico presentato e
fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili
(per altre specifiche su graduatorie, finanziamenti e trasferimento risorse tra categorie – si veda il bando)

Il finanziamento sarà erogato su due tranche:
1.
Prima quota dell’80% del finanziamento a seguito di comunicazione avvio attività
progettuali;
2.
Quota, a titolo di saldo, nella misura del 20%.
Per ricevere il saldo sarà necessario:
Ricezione entro il 15 novembre 2022 della richiesta di saldo (pec)
Accurata relazione esiti sociali del progetto firmata dal Legale Rappresentante;
La verifica amministrativo-contabile positiva, da parte della Regione e del Ministero;
Il trasferimento delle risorse alla Regione a cura della Direzione Ministeriale
competente e disponibilità di cassa sul pertinente capitolo di bilancio della Regione

