
Filosofia di bando
In un contesto che vede il Veneto l’unica Regione che emana bandi per il finanziamento dei progetti delle associazioni e in attesa dei decreti 
attuativi del Governo relativi alla legge nr. 106 del 6 giugno 2016 di riforma del Terzo Settore, il Consiglio Direttivo del CSV di Padova, conscio 
che le associazioni si trovano a vivere un momento di crisi economica con la relativa difficoltà di pianificazione, gestione e rendicontazione 
delle attività, emana un bando per il finanziamento di piccole progettualità associative, in risposta ai bisogni che esse riscontrano.
L’importo stanziato dal Consiglio Direttivo per tale bando ammonta a € 200.000,00 (in tranche massime di € 1.000,00) cifra che, visto il 
numero di progetti pervenuti negli scorsi anni, sarà presumibilmente sufficiente a coprire le domande di tutte le associazioni interessate.

A. Chi può presentare domanda
Possono presentare i progetti ed ottenere il finanziamento le associazioni di volontariato della provincia di Padova dotate di autonomia 
fiscale, giuridica e amministrativa e che, al momento della scadenza del presente bando, risultino iscritte al Registro Regionale delle associa-
zioni di volontariato, nella sezione di Padova. Tale requisito deve permanere fino alla data di assegnazione del contributo. 

BANDO DI FINANZIAMENTO
PER PICCOLE PROGETTUALITA’
ASSOCIATIVE
Anno 2016

SI RICORDA CHE
1) Per quanto riguarda la dotazione di materiale informatico, si ricorda che il BITEB – banco informatico e tecnologico e TECHSOUP, 
gestiscono i programmi di rigenerazione e vendita di materiale hardware e di donazione di software delle più importanti aziende 
dell’IT. Le associazioni possono accedere a tali programmi ed ottenere prodotti all’avanguardia ad un prezzo molto ridotto.
Maggiori informazioni sono reperibili presso gli uffici CSV.

2) IN CASO DI DIFFICOLTA’ NELLA REDAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE E’ POSSIBILE RIVOLGERSI AL CSV DOVE E’ ATTIVO UN 
SERVIZIO DI CONSULENZA E SUPPORTO

Per info:
Centro Servizio Volontariato provinciale di Padova

via Gradenigo 10 - 35131 Padova
info@csvpadova.org - www.csvpadova.org

tel. 0498686849

scuola di volontariato
e legame sociale
“Luciano Tavazza”

Appuntamenti autunno 2016.  Gli incontri sono gratuiti e aperti a tutti.
Per informazioni e iscrizioni:
www.legamesociale.org - info@csvpadova.org

12 ottobre Incontro formativo “Mappe mentali”
  h 18 – sede CSV  

22 ottobre Convegno “Vita: solo una meravigliosa sequenza di amminoacidi?”
  h 10 – sede Banca Etica 

9 novembre Incontro formativo “Le origini del volontariato moderno”
  h 18 – sede CSV 

16 novembre Incontro formativo “Non solo una questione di numeri: l’organizzazione di eventi”
  h 18 – sede CSV

26 novembre Convegno “Le opportunità e i rischi della rete”
  h. 10 – sede Banca Etica 

1 dicembre Incontro formativo “La validazione delle competenze del volontario”
  h 18 – sede CSV

Il nuovo anno scolastico partirà da gennaio 2017.



B. Presentazione delle domande
Ciascuna associazione potrà presentare la domanda per il finanziamento di una piccola progettualità1 che ha interesse a sviluppare.
Le domande dovranno pervenire corredate dal preventivo dettagliato di spesa e il CSV si riserva di approvare in tutto o in parte le richieste. 
Le associazioni, in fase di realizzazione del progetto, dovranno seguire le eventuali indicazioni date al momento dell’approvazione della 
richiesta. 
Le associazioni assegnatarie del contributo dovranno realizzare il progetto con i propri volontari e collaboratori e non sarà possibile terziariz-
zare le attività per le quali si richiede un finanziamento.

Le domande dovranno essere inviate, via PEC o posta raccomandata, entro venerdì 18 novembre 2016 (farà fede il timbro di ricevuta postale).
Le attività per le quali si chiede un finanziamento dovranno essere realizzate a partire dal 1 gennaio 2017 e concludersi, rendicontazione 
inclusa, entro il 30 settembre 2017, pena la mancata copertura delle spese effettuate. 
Si fa presente che non verranno ammesse modifiche in itinere o a consuntivo, sia per quanto riguarda le azioni da realizzare che per il 
budget.
A pena di inammissibilità, ciascuna associazione potrà presentare un solo progetto.

1. Tra le piccole progettualità, elenchiamo a titolo non esaustivo alcuni esempi che potrebbero interessare le associazioni: sviluppo della trasparenza e della gestione 
amministrativa;  organizzazione di un evento promozionale o formativo; predisposizione di una campagna di comunicazione o di raccolta fondi, ecc…   

C. Spese ammissibili
Il contributo massimo richiedibile al CSV è di € 1.000,00. Ciascuna associazione dovrà contribuire con una quota di co-finanziamento pari 
ad almeno il 10% del costo del progetto.
Le spese dovranno essere coerenti con l’idea progettuale proposta e dettagliate fin dalla fase di domanda. 
I rimborsi spese per i volontari non potranno essere superiori ai 100,00 euro.

D. Spese non ammissibili
Non saranno ritenute ammissibili e pertanto verranno stralciate in fase di approvazione del budget o in fase di rendicontazione, le seguen-
ti spese:
- spese che riguardano la terziarizzazione del progetto
- spese per l’acquisto di beni immobili e/o beni mobili registrati
- spese per la ristrutturazione o manutenzione di immobili
- spese per la progettazione (PRESSO IL CSV è DISPONIBILE UN SERVIZIO DI SUPPORTO E CONSULENZA)
- spese per la grafica (sia professionista che con contratto di collaborazione occasionale in quanto è disponibile al CSV il servizio di grafica 
e impaginazione)

E. Documenti da presentare
A pena di inammissibilità, dovranno essere presentati i seguenti documenti :
1. Domanda di contributo compilata in tutte le sue parti 
2. Formulario compilato in tutte le sue parti
3. Piano economico con dettaglio delle spese 
4. Copia del documento di identità valido del legale rappresentante dell’associazione proponente che sottoscrive la domanda. 
I documenti indicati ai punti 1.2.3. sono scaricabili dal sito www.csvpadova.org

Inoltre dovranno essere presentati:
5. Il bilancio consuntivo 2015 predisposto secondo il modello della Regione Veneto (scaricabile dal sito www.csvpadova.org) corredato 
della delibera di approvazione da parte dell’assemblea, firmata dal legale rappresentante;
6. Una dichiarazione datata e firmata dal presidente con la composizione del consiglio direttivo in carica e l’indicazione del numero dei 
volontari e dei soci al 30 giugno 2016; 
7. Se non già consegnati, copia di atto costitutivo, statuto e certificato di attribuzione del codice fiscale aggiornato.

F. Procedura di valutazione
Le domande pervenute saranno esaminate sotto il profilo dell’ammissibilità secondo i requisiti formali richiesti e in seguito sarà valutata 
la coerenza tra il budget le azioni progettuali previste. 
Il CSV nell’ottica di dare risposta a tutte le necessità rilevate dalle associazioni si riserva di limitare le richieste provenienti da uno stesso 
coordinamento tematico.
La fase istruttoria sarà curata dalla “Commissione Progetti”, nominata dal Comitato di Gestione, composta da soggetti in posizione di 
completa estraneità rispetto all’oggetto di valutazione.

L’approvazione definitiva delle domande, secondo le indicazioni pervenute dalla Commissione Progetti, sarà effettuata dal Consiglio 
direttivo del CSV.
Ogni decisione sulle richieste di contributo sarà comunicata via e-mail all’associazione proponente, all’indirizzo indicato nella scheda 
progettuale. La decisione del Consiglio è inappellabile.
Il CSV si riserva il diritto di finanziare una quota inferiore a quella richiesta.
Entro 30 giorni dalla comunicazione del finanziamento del progetto, ciascuna associazione dovrà firmare la convenzione contenente 
l’accettazione del contributo, l’indicazione della data di avvio del progetto ed eventuali indicazioni della commissione da tenere in 
considerazione nello svolgimento delle attività.

G. Erogazione del contributo
L’erogazione del contributo sarà subordinata dell’approvazione dei bandi da parte del Co.Ge. (Comitato di Gestione del Fondo speciale per 
il volontariato) e all’effettiva disponibilità di cassa legata alle scadenze dei versamenti delle Fondazioni Bancarie.
Il contributo verrà erogato a consuntivo alla presentazione della rendicontazione finale del progetto.
La domanda di contributo e i formulari sono parte integrante del bando e sono disponibili nel sito www.csvpadova.org

H. Modalità di rendicontazione
La rendicontazione, predisposta su apposito modulo scaricabile dal sito www.csvpadova.org dovrà pervenire entro il 30 settembre 2017, 
pena la revoca della concessione del contributo.
Per la rendicontazione delle spese il CSV si riserva la facoltà di richiedere i documenti contabili in originale 
Si ricorda che non verranno ammesse modifiche in itinere o a consuntivo sia per quanto riguarda le azioni da realizzare che per il budget.

I. Ammissibilità delle spese rendicontate
Rimborsi spese ai volontari
I rimborsi spese ai volontari dell’associazione assegnataria del contributo saranno ammessi fino alla cifra di 100,00 euro a progetto.
Tali rimborsi dovranno essere motivati, documentati e debitamente firmati per responsabilità dal rappresentante legale dell’associazione.
In questa voce si comprendono le spese telefoniche, le spese di trasferta e i rimborsi chilometrici, comunque per un importo non superio-
re ad 1/5 del prezzo della benzina a chilometro.
Si ricorda che ai sensi della Legge 266/91 i soci dell’associazione non possono essere né dipendenti né collaboratori né essere retribuiti in 
alcun modo.

Altre spese
Saranno ammissibili solo le spese direttamente ed esclusivamente pertinenti al progetto. Le spese devono far riferimento al periodo di 
realizzazione del  progetto ed essere regolarmente documentate. Le spese sostenute dovranno essere attestate da documentazione 
comprovante l’effettiva spesa a carico dell’associazione. 
Tutte le spese devono essere intestate all’associazione e possibilmente riportare il nome del progetto.
Le spese saranno considerate ammissibili solo se sostenute in data successiva a quella indicata in convenzione per l’avvio del progetto e 
comunque non prima del 1 gennaio 2017.
Non saranno ammesse note attestanti l’erogazione di contributi a favore di altre associazioni, parrocchie o enti.

L. Supporto del CSV
In caso di necessità, presso gli uffici del CSV è disponibile un servizio di supporto e consulenza per la redazione della proposta proget-
tuale. 
Nei prossimi mesi verranno inoltre proposte dal CSV delle linee formative su argomenti di sicuro interesse per lo sviluppo associativo alle 
quali siete caldamente invitati a partecipare. Gli incontri formativi approfondiranno aspetti che vanno dalla tenuta della contabilità alla 
progettazione e dalla comunicazione agli aggiornamenti fiscali/amministrativi. Si veda ad esempio il programma proposto quest’anno 
dalla “Scuola di volontariato e Legame Sociale Luciano Tavazza”,scuola che ha l’obiettivo  di far riflettere sui temi propri del volontariato e 
trasmettere nuove competenze a quanti sono giornalmente impegnati nelle associazioni.

Nel formulario è inoltre possibile indicare:
- la/le tematiche sulle quali sareste interessati ad un approfondimento formativo.
- se l’associazione è interessata ad accogliere nuovi volontari o studenti. Si ricorda che presso il CSV è attivo un servizio di selezione e 
accompagnamento di volontari presso le associazioni e che l’inserimento di una nuova persona in associazione, oltre a portare nuove 
competenze, energie e idee, è un importante momento di riflessione e crescita.   

1. Premessa
Con l’emanazione di questo bando sperimentale il Consiglio direttivo del CSV intende supportare e incentivare le associazioni a progettare 
e operare in rete, prospettando interventi e soluzioni comuni a problematiche particolarmente attuali e rilevanti, e al contempo sollevare 
le organizzazioni dalle incombenze relative alla gestione amministrativa del progetto. 
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