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 SCADENZA 25 Ottobre 2019, h.13.00 

 

Finalità L’obiettivo del bando è favorire, attraverso il protagonismo del volontariato e lo sviluppo 

di pratiche di coinvolgimento attivo della cittadinanza, lo sviluppo socio-economico e 

culturale delle aree interne del Mezzogiorno, promuovendo azioni integrate in grado di 

innovare, ampliare e/o intensificare l’offerta dei servizi erogati, di tutelare e valorizzare i 

beni comuni, di offrire strumenti di mediazione culturale e di accoglienza/integrazione 

dei soggetti svantaggiati. 

Territorio di 
intervento 

Sardegna, Sicilia, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria – aree interne determinate. 

Destinatari Comuni inclusi nelle aree interne delle Regioni di intervento. 

Beneficiari Reti locali/partenariati del volontariato. E’ auspicabile la partecipazione di enti del Terzo 

settore, scuola, istituzioni pubbliche e imprese for profit. 

Possono presentare un programma di sostegno, in qualità di soggetto responsabile, gli 

enti del terzo settore. 

Settori 
d’Intervento/ 
ambito di 
intervento 

Volontariato 

Tipologia di 
interventi 

I programmi potranno essere presentati esclusivamente dalle ‘reti locali’ del volontariato, 

che intendano rafforzare la presenza e le attività del volontariato stesso nelle aree interne 

delle regioni meridionali (v.d. comuni indicati), nonché l’offerta, la qualità e la 

diversificazione dei servizi offerti. 

I programmi dovranno intervenire in almeno 2 comuni, inclusi nelle aree interne del 

Mezzogiorno (come da bando), e localizzati al massimo in due province limitrofe. 

Spese non  
ammissibili 

a) erogazioni di contributi finanziari (finalizzati, ad es., al finanziamento di altri 

programmi o alla costituzione di imprese o altre organizzazioni); 

b) fatture emesse da partner del programma nei confronti del soggetto responsabile; 

c) spese sostenute da enti consorziati o associati ai partner del programma non presenti 

tra i soggetti della partnership; 

d) contributi richiesti per il finanziamento di attività di uno qualsiasi dei soggetti della 

partnership (ivi incluso il soggetto responsabile) non strettamente connesse alla 

realizzazione del programma, es. contributi per la gestione ordinaria delle attività 

usualmente svolte da uno qualsiasi dei soggetti della partnership (ivi incluso il soggetto 

responsabile); 

e) spese di progettazione della proposta presentata; 

f) spese per la creazione di nuovi siti internet; 

g) spese sostenute prima dell’avvio formale del programma; 

h) oneri finanziari, commissioni bancarie e ammortamenti; 

i) spese di struttura (es. utenze, cancelleria, ufficio, ...); 

j) qualsiasi costo che non dia luogo a un esborso monetario (es. valorizzazione del lavoro 

volontario, immobili messi a disposizione delle attività progettuali); 

k) spese forfettarie o autocertificate (tutte le spese sostenute devono essere dimostrate da 

appositi giustificativi di spesa quietanzati: buste paga, fatture, ricevute…); 

l) spese finalizzate all’acquisto e/o alla costruzione di infrastrutture fisiche immobiliari; 

m) spese per la ristrutturazione di infrastrutture fisiche immobiliari che eccedano la 

percentuale massima prevista dall’Iniziativa. 
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Risorse 
disponibili 

3,5 milioni di euro 

Contributo/ 
Finanziamento 

Ciascun programma potrà essere sostenuto dalla Fondazione con un contributo compreso 

tra 100.000 e 180.000 euro. 

Il contributo verrà erogato al soggetto responsabile in tre diversi momenti: 

a) anticipo, pari al 40% del contributo assegnato; 

b) acconto non superiore al 40% del contributo assegnato, previa apposita 

rendicontazione; 

c) saldo, sulla base delle spese effettivamente sostenute e quietanzate. 

Modalità di 
partecipazione  

Piattaforma dedicata  

Documentale  Mod. 7.08 
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