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SCADENZA: 10 dicembre 2018, ore 13.00 

 

Finalità Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, attraverso l’atto di indirizzo e 
l’avviso pubblico ha emanato il bando per finanziare progetti di interesse 
generale da finanziare con il fondo nazionale previsto dall’articolo 72 del 
Codice del terzo settore con un budget di 23.630.000,00 Euro. Possono 
presentare progetti, da soli o in partenariato, organizzazioni di volontariato, 
associazioni di promozione sociale e Fondazioni registrate all’anagrafe delle 
ONLUS. 

Territorio di intervento Nazionale 

Beneficiari Possono partecipare in forma singola o associata, le organizzazioni di 
volontariato, le associazioni di promozione sociale e le fondazioni registrate 
all’anagrafe delle Onlus. 

Settori d’Intervento/ambito di intervento Terzo settore 

Tipologia di interventi I progetti finanziabili devono riguardare gli obiettivi generali, le aree 
prioritarie di intervento e le linee di attività indicati nell’allegato all’atto di 
indirizzo. In linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030, il bando ha i seguenti 
obiettivi generali: 
- Porre fine ad ogni forma di povertà, 
- Promuovere un’agricoltura sostenibile. 
- Promuovere la salute e il benessere per tutti e per tutte le età, 
- Promuovere un’educazione di qualità, equa e inclusiva; e opportunità di 

apprendimento per tutti, 
- Raggiungere l’eguaglianza di genere e l’empowerment di tutte le 

donne, 
- Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua e 

delle strutture igienico sanitarie 
- Favorire una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, oltre 

che la piena occupazione e 
- un lavoro dignitoso per tutti, 
- Promuovere le pari opportunità e contribuire alla riduzione delle 

diseguaglianze, 
- Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e 

sostenibili, 
- Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo, 
- Promuovere azioni per combattere gli effetti del cambiamento 

climatico, 
I progetti devono rientrare nell’ambito delle attività di interesse generale 
come definite all’art.5 del Codice del Terzo settore, e delle aree di 
intervento definite nell’allegato all’atto di indirizzo, tra cui si citano: 
promozione della cultura del volontariato; interventi per la salvaguardia 
dell’ambiente e tutela del patrimonio culturale; accoglienza umanitaria ed 
integrazione sociale dei migranti; promozione della cultura della legalità e 
dei diritti umani; riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati 
alla criminalità 
organizzata. 
I progetti devono prevedere la realizzazione di attività in almeno 10 regioni. 
Per la valutazione dell’efficacia dei progetti, gli enti possono fare riferimento 
agli indicatori di benessere individuati da ISTAT nel Rapporto sul Benessere 
equo e sostenibile 2017 
I progetti devono avere una durata minima di 12 mesi e massima di 18 mesi. 
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Spese ammissibili Si fa riferimento alla Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle 
Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 
Serie Generale n. 117 del 22 maggio 2009. Inoltre:  
- nell’ambito delle spese per le risorse umane (personale dipendente, 

consulenti esterni, ecc.), i costi relativi a segreteria, coordinamento e 
monitoraggio non potranno superare globalmente il 10% del costo 
complessivo del progetto; 

- i costi di affidamento a persone giuridiche terze di specifiche attività non 
potranno superare il 30% del costo complessivo della proposta 
progettuale; 

- i costi di progettazione non potranno superare il 5% del costo 
complessivo del progetto; 

- le spese generali di funzionamento non direttamente riconducibili alle 
attività di progetto non potranno eccedere il 10 % del costo complessivo 
del progetto. 

Spese non ammissibili Non sono ammessi a rimborso i seguenti costi: 
1. gli oneri relativi ad attività promozionali del proponente non direttamente 

connesse al progetto per cui si chiede il finanziamento; 
2. gli oneri relativi all’acquisto di riviste, periodici e pubblicazioni di 

carattere istituzionale non strettamente attinenti alle attività finanziate; 
3. gli oneri connessi a ristrutturazione o all’acquisto di beni immobili; 
4. gli oneri connessi all’organizzazione e alla partecipazione ad 

appuntamenti istituzionali delle organizzazioni proponenti (ad es. 
congresso nazionale, regionale o provinciale, seminari e convegni, 
raduni, ecc.); 

5. gli oneri relativi a seminari e convegni non ricompresi nei formulari 
approvati dal Ministero e pertanto non finanziati nell’ambito del progetto;  

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

Le spese per gli oneri connessi all’adeguamento o all’acquisto o noleggio di 
autoveicoli e macchinari industriali e agricoli, possono essere ritenuti 
ammissibili solo se strettamente funzionali alle attività progettuali e quindi 
all’effettiva realizzazione del progetto. 

Risorse disponibili Budget complessivo di 23.630.000,00 Euro. 

Contributo/Finanziamento La sovvenzione richiesta deve essere compresa tra 250.000,00 e 900.000,00 
Euro. Questo importo non può superare l’80% del costo totale del progetto 
(cofinanziamento) per le organizzazioni di volontariato e le APS, e il 50% in 
caso di presentazione da parte di fondazioni. 

Modalità di partecipazione Invio documentazione cartacea a Ministero del lavoro e delle politiche sociali 
- Direzione Generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle 
imprese – Via Flavia n. 6 – 00187 – Roma – I^ piano, stanza n. 42.  

Documentale Mod. 7.08 
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