
DGR 13 del 12 gennaio 2021

Avviso pubblico per il 
finanziamento di Progetti di 
rilevanza locale promossi da 
ODV, APS e Fondazioni del 

Terzo Settore Onlus

Venezia, 08 febbraio 2021

Direzione Servizi Sociali
U.O. Dipendenze, Terzo settore, 
Nuove marginalità e Inclusione Sociale



Risorse economiche
(Decreto Rilancio: DL 34/2020 art. 67)

•Risorse complessive 
(assegnate con D.M. 93/2020 e 
incrementate con 
D.M.156/2020): €6.570.036,00 

Accordo di 
Programma 

2020

• € 2.234.587,00 per scorrimento 
graduatoria DDR 154/2020 
(finanziamento n. 63 progetti)

• € 4.335.449,00 per nuovo Avviso

Così ripartite:



RISPOSTA ALLE 
CONSEGUENZE 

DELLA PANDEMIA 
SULLA 

STRUTTURA 
SOCIALE E 

PRODUTTIVA

Favorire 
partecipazione 

attiva degli 
ETS

sviluppo di 
reti coese nei 

territori 
(soggetti 

istituzionali e 
non)

Rafforzare, 
rimodulare e 
sviluppare le 

politiche a 
sostegno del 

welfare

Analisi di contesto

sussidiarietà coprogettazione



Sostenere la realizzazione di azioni di responsabilizzazione e coinvolgimento
attivo della cittadinanza per la realizzazione di un welfare di comunità, per
stimolare nuovo valore sociale, facilitare l’iniziativa dei singoli cittadini e la
loro capacità di resilienza comunitaria al fine di aumentare il benessere della
collettività, anche in una situazione aggravata dall’emergenza COVID-19

Sviluppare territori inclusivi e sostenibili, al fine di creare reti di
comunicazione e collaborazione tra luoghi diversi e soggetti diversi favorendo
così la coesione sociale e contribuendo allo sviluppo del territorio e alla
promozione del bene comune, in particolare in un situazione divenuta più
fragile e complessa a causa della pandemia.

Obiettivi di sistema



Servizio sperimentale di 
“mobilità”

Rete di assistenza 
sociale a domicilio

Cultura della 
“donazione di sangue, 
organi, tessuti e cellule”

Cultura del volontariato 
e dei beni comuni

Formazione degli enti 
del Terzo settore

Mappatura degli enti 
del Terzo settore

Indirizzi prioritari 
(punto 2, Allegato B DGR 13/2021)

Ag
en
da 
20
30

FACOLTATIVI!



Attività di 
Interesse 
Generale

Obiettivi 
generali 

Agenda 2030

Aree 
prioritarie di 

intervento

Obiettivi e aree di intervento
Allegato A DGR 13/2021

Abbinamento 
obiettivi/aree 

previsto da 
Linee Guida 
ADP 2020!

Attenzione:
in fase di 

compilazione 
della scheda 

progetto (All. C1) 
indicare non più 

di 2 obiettivi 
generali e per 

ciascun obiettivo 
massimo 2 aree 

prioritarie di 
intervento!



Soggetti 
attuatori 
(singoli, 
capofila, 
partner)

Organizzazioni di volontariato (Odv) iscritte al Registro regionale ai 
sensi della L.R. 40/1993

Associazioni di promozione sociale (Aps) iscritte al Registro regionale 
ai sensi della LR 27/2001, art. 43 o, per le articolazioni territoriali e le 
associazioni affiliate ad Associazioni di carattere nazionale, al Registro 
nazionale delle Aps, ai sensi della L. 383/2000

Fondazioni del Terzo settore iscritte all’Anagrafe unica delle onlus, 
presso l’Agenzia delle Entrate

Chi può partecipare?
(punto 3, Allegato B DGR 13/2021)

Si intendono enti attuatori anche le reti associative (Federazioni o Coordinamenti) 
se rivestono la qualifica di ODV o APS e iscritte ai relativi Registri

aventi SEDE LEGALE nel territorio regionale



* È consentita la partecipazione a titolo gratuito di enti 
diversi da ODV, APS e Fondazioni ONLUS, quali enti 
pubblici, enti privati senza scopo di lucro, enti profit..

Unico vincolo: gratuità della partecipazione 

* no assegnazione budget

* no possibilità di rendicontare costi all’interno del 
progetto)

Possibilità di farsi carico di parte o dell’intero 
cofinanziamento!

Collaborazioni gratuite
(punto 4, Allegato B DGR 13/2021)



Tipologia Limiti di adesione

Enti attuatori (singoli o capofila) Adesione a una sola proposta 
progettuale

Enti Partner Adesione a una sola proposta 
progettuale

Enti in collaborazione gratuita Possibilità di partecipare a più
proposte progettuali

Limiti di adesione

Attenzione: Non saranno ammessi a finanziamento i progetti che siano la mera
prosecuzione o riproposizione di azioni già finanziate con le risorse ex art. 72 del
D.Lgs. 117/17 negli anni 2018, 2019 e 2020



Ambito territoriale, durata del progetto e 
conclusione attività

(punto 5, Allegato B DGR 13/2021)

* Area territoriale:   
Regione Veneto

* Durata progetti:            
non inferiore ai 12 mesi

* Conclusione progetti: 
entro 31/07/2022



Progetti regionali

• Minimo 6 partner 
(oltre all’ente 
capofila)

• Costo progetto:   
€ 120.000,00 -
€ 180.000,00

• Valenza regionale 
(ricaduta su tutto 
il territorio 
regionale)

Progetti 
interprovinciali

• Minimo 3 partner 
(oltre all’ente 
capofila)

• Costo progetto:   
€ 50.000,00 -
€ 100.000,00

• Valenza 
interprovinciale 
(min. 2 province)

Progetti locali

• Anche in forma 
singola

• Costo progetto: 
min. € 30.000,00 

• Valenza locale
(provinciale, 
comunale, di 
quartiere)

Tipologie progetti
(punto 6, Allegato B DGR 13/2021)



È richiesto il cofinanziamento obbligatorio di almeno il 
20% del costo complessivo del progetto

Cofinanziamento
(punto 6, Allegato B DGR 13/2021)

Valorizzazione volontari (massimo 10% costo progetto)
• Costo orario stimato: € 20,00

• Attenzione! Si possono valorizzare volontari sia dell’ente capofila che 
dei partner per la realizzazione delle attività progettuali

Erogazione diretta
• Quota di finanziamento può essere sostenuta anche da partner e 

collaborazioni gratuite ( ma non può essere costituito da altri 
finanziamenti pubblici o proventi 5 per mille)

Come?



MODALITÀ

•Invio alla pec area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it tramite propria pec, 
pec CSV o mail non pec con allegato documento d’identità del sottoscrittore 
istanza; 

•File in formato PDF (non zippato)

OGGETTO

•L’oggetto della PEC deve contenere la dicitura “Istanza di contributo - ADP 
2020 - Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, art. 67”  + denominazione del 
“soggetto attuatore” (singolo o capofila).

ALLEGATI

•Allegato C Istanza di contributo + documento identità sottoscrittore
•Allegato C1 Scheda Progettuale
•Allegato C2 Piano Finanziario
•Allegato C3 Dichiarazione di Partenariato (se prevista)
•Allegato C4 Dichiarazione di Collaborazione gratuita (se prevista).
•Allegato C5 Comunicazione antimafia (sia capofila che partner)
•Schede dati anagrafici /posizione fiscale + documento identità sottoscrittore 

Modalità di presentazione istanze
(punto 7, Allegato B DGR 13/2021)

SCADENZA: 01 MARZO 2021 ORE 12:00



Voce di costo Limite percentuale (rispetto al 
costo complessivo del progetto)

Costi di progettazione 5%

Costi di affidamento a persone 
giuridiche terze

30%

Risorse umane complessive:
- inclusa valorizzazione volontari
- inclusi i costi per mansioni di 

segreteria, coordinamento e 
monitoraggio

70% 
10%
10%

Spese indirette 10%

Costi per acquisto/noleggio 
attrezzature e 
adeguamento/noleggio autovetture

20%

Limiti eleggibilità spese
(punto 9, Allegato B DGR 13/2021)

Eventuali 
quote 

eccedenti non 
riconosciute



Non sono ammissibili:

* le spese sostenute prima della data di avvio del progetto, ad esclusione 
dei costi di progettazione sostenuti preventivamente alla data 
dell’Avviso e quelle sostenute successivamente al 31.07.2022;

* spese in conto capitale (*);

* spese riconducibili a “varie” o “imprevisti”;

* oneri relativi ad attività promozionali del soggetto attuatore non 
direttamente connesse alla proposta progettuale;

* oneri relativi all’acquisto di riviste, periodici e pubblicazioni di carattere 
istituzionale non strettamente attinenti alle attività finanziate;

* oneri relativi a ristrutturazione o all’acquisto di beni immobili;

* ogni altra tipologia di spesa non strettamente finalizzata e riconducibile 
alla realizzazione del progetto.

Ammissibilità spese
(punto 9, Allegato B DGR 13/2021)



Focus – spese in conto capitale
(punto 9, Allegato B DGR 13/2021)

COSA SONO LE SPESE IN 
CONTO CAPITALE?

Spese per acquisto beni che incidono direttamente o indirettamente sulla formazione
del patrimonio dell’ente, comportano un aumento dello stesso, il cui valore è superiore a
€ 516,46, comprensivo di IVA e sono soggette ad ammortamento nel tempo.

Tali spese sono tuttavia riconosciute nella misura di un coefficiente di ammortamento 
pari al 17,4% (media di coefficienti di ammortamento di beni assimilabili definiti dal DM 
31/12/1988)

(*)

Esempio pratico: acquisto n. 5 pc da € 1.000,00 cadauno
€ 1.000,00 *5 = € 5.000,00
€ 5.000,00 *17,4% = € 870,00

Costo da inserire nel piano finanziario: € 870,00



Focus – Personale
(punto 9, Allegato B DGR 13/2021)

Cosa comprendono le 
spese per il personale?

Spese per prestazioni di lavoro dipendente e per collaboratori esterni (persone fisiche
non titolari di rapporto di lavoro con il soggetto capofila e i partner) mediante apposito
contratto o lettera d’incarico

Valorizzazione dell’attività di volontariato
(massimo 10% costo complessivo progetto)

Massimo 70%  del 

costo complessivo del 

progetto!!!



Focus deleghe a terzi
(punto 9, Allegato B DGR 13/2021)

I costi di affidamento a persone giuridiche terze (non 
persone fisiche!) di specifiche attività non potranno 
superare il 30% del costo complessivo del progetto.

L’affidamento richiede apposita delega con i 
seguenti contenuti:

* la necessità

* la capacità tecnica

* l’attività delegata

* la modalità di esecuzione e il dettaglio della spesa.

Ciascun affidamento deve risultare dalla scheda 
progettuale (Allegato C1) e nel Piano Finanziario 
(Allegato C2) 

Attenzione!! Affidamento a terzi non deve riguardare le funzioni di
direzione, coordinamento e gestione del progetto.



a) non indicano gli obiettivi generali e le aree prioritarie di intervento;

b) I soggetti attuatori, singolo, capofila e partner sono diversi da ODV, APS, Fondazioni ONLUS;

c) risultano essere la mera prosecuzione o riproposizione di azioni già finanziate con le risorse ex 
art. 72 del D.Lgs. 117/17 negli anni 2018, 2019 e 2020;

d) redatte mediante modulistica diversa o prive di uno dei documenti indicati al paragrafo 7, fatta 
eccezione per le Schede dati anagrafici e posizioni fiscale e la Comunicazione Antimafia; 

e) pervenute con modalità diverse e non rispondenti alle indicazioni di cui al paragrafo 7;

f) pervenute oltre il termine del 01/03/2021 ore 12.00;

g) si realizzano al di fuori del territorio regionale;

h) prevedono una durata diversa da quella indicata al paragrafo 5;

i) richiedono un finanziamento pubblico che non rispetta i limiti previsti al paragrafo 6 o se non 
garantiscono la quota minima di cofinanziamento; 

j) risultino presentate dal medesimo soggetto in qualità di attuatore (singolo o capofila) e partner 
in altre proposte;

k) prive della formale delega dei costi di affidamento a persone giuridiche terze, previste al 
paragrafo 9;

l) i progetti regionali e provinciali non rispettano il coinvolgimento del numero minimo di partner 
previsto per ogni tipologia; 

m) perseguono l’indirizzo prioritario n. 3 (Cultura della “donazione di sangue, organi, tessuti e 
cellule») senza prevedere collaborazioni gratuite con una o più Aziende Ulss di riferimento. 

Cause di inammissibilità
(punto 12, Allegato B DGR 13/2021)



Criterio Punteggio 
massimo

1. Congruità, coerenza, completezza e rispondenza progetto a 
indirizzo prioritario, obiettivi e aree 

10

2. Obiettivi di sistema 10

3. Indirizzi prioritari 10

4. Azioni del progetto 10

5. Coerenza con le finalità statutarie e le attività di interesse generale 2

6. Raccordo con la programmazione dei Piani di zona (DGR n. 426/2019 
e 1252/2020)

5

7. Ampiezza delle collaborazioni dei soggetti coinvolti, (profit, no 
profit, pubblici) 

10

Criteri di valutazione
(punto 13, Allegato B DGR 13/2021)



Criterio Punteggio 
massimo

8. Sostegno economico della rete di collaboratori 8

10.Coinvolgimento attivo e partecipativo dei volontari 10

11.Cofinanziamento 5

12.Correttezza Piano finanziario 10

Criteri di valutazione
(punto 13, Allegato B DGR 13/2021)

Tot. 100
Punteggio minimo: 60

A parità di punteggio:
Per progetti in rete prevale valutazione più alta al criterio n. 7
Per progetti singoli prevale valutazione più alta al criterio n. 4



In caso di:
❑ Perdita dei requisiti soggettivi di legittimazione previsti per la partecipazione al

presente avviso o per l’esecuzione delle attività di progetto;
❑ Irregolarità obblighi assicurativi dei volontari;
❑ Interruzione, modifica o realizzazione incompleta del progetto finanziato;
❑ Gravi inadempienze nell’attività di reporting e/o nella comunicazione dei dati

inerenti il monitoraggio;
❑ Gravi irregolarità contabili, rilevate in sede di controllo della rendicontazione;
❑ Utilizzo delle risorse per attività a favore di destinatari diversi da quelli previsti

dal progetto;
❑ Inosservanza delle regole di pubblicità;
❑ Variazioni al progetto approvato, relativamente agli elementi che, in sede di

valutazione, hanno determinato un punteggio pari alla soglia minima di
ammissibilità a finanziamento;

❑ Inosservanza, in termini generali, le condizioni stabilite dall’Avviso o utilizzi le
risorse pubbliche in modo non conforme alle finalità dell’Avviso.

Revoca del finanziamento
(punto 21, Allegato B DGR 13/2021)



Attività Entro il

Scadenza Avviso pubblico 01/03/2021 ore 12.00

Avvio progetti e stipula fidejussione Da comunicare entro 15 gg da 
comunicazione di assegnazione 
finanziamento

Monitoraggio intermedio progetti 31/01/2022

Conclusione progetti 31/07/2022

Rendicontazione finale progetti 30/09/2022

Scadenzario



Qualche suggerimento…

* Compilare attentamente tutte le sezioni degli allegati,
non a penna ma utilizzando i file editabili (pubblicati sul
sito regionale);

* Piano finanziario: compilare sia la sezione 1
(riepilogativa) che la sezione 2 (dettaglio costi) facendo
attenzione ai limiti di eleggibilità e inserendo quota di
cofinanziamento (il file contiene formule automatiche);

* Non dimenticarsi la delega se si affidano costi a
persone giuridiche terze!

* Tutti i moduli devono essere sottoscritti e se
disponibile bisogna apporre il timbro;

* Non dimenticare la copia del documento d’identità del
sottoscrittore ove richiesto;

* Non attendere l’ultimo momento per l’invio
dell’istanza!

* Non saranno accettate integrazioni dopo la scadenza
del bando!



www.regione.veneto.it/web/sociale/avvisi-e-finanziamenti

(FAQ, check list di verifica..)

Email: progettiterzosettore@regione.veneto.it

Tel: 041 2791390 (dal lunedì al venerdì ore 11.00 – 13.00)

Assistenza e informazioni

http://www.regione.veneto.it/web/sociale/avvisi-e-finanziamenti
mailto:progettiterzosettore@regione.veneto.it


Direzione Servizi Sociali
U.O. Dipendenze, Terzo settore, 
Nuove marginalità e Inclusione Sociale
Direttore: Dott.ssa Maria Carla Midena

Responsabile PO: 
Monica Mason 041 - 2791381
monica.mason@regione.veneto.it

Collaboratori:
Federica Irene Molinaro 041-2791413
federicairene.molinaro@regione.veneto.it

Grazie per 

l’attenzione!


