
  

CONCORSO #IDEATTIVA 

1 MOTIVAZIONI E FINALITÀ 
Il Centro di Servizio al Volontariato San Nicola (d’ora in poi denominato CSVSN), 
nell’ambito delle proprie finalità a sostegno della promozione del volontariato 
intende promuovere attività e iniziative proposte e presentate da OdV, APS ed Enti 
del Terzo Settore, ai sensi del D.Lgs 117/2017 (d’ora in poi denominati ETS). 

2 SOGGETTI DESTINATARI E REQUISITI SOGGETTIVI 
Possono presentare proposte di progetto gli ETS con sede legale o comunque con 
sede operativa formalmente istituita nel territorio di competenza del CSVSN*, ai sensi 
del D.Lgs 117/2017. 
La proposta di progetto deve essere presentata da un ETS capofila, in partenariato 
con altri soggetti (OdV, ETS ed enti vari) che dovranno partecipare attivamente. 
Unico referente nei confronti del CSVSN sarà l’ETS capofila e proponente. 
Ciascun ETS può partecipare al concorso una sola volta: o come soggetto 
proponente o come partner di altri progetti.  
In caso di ETS strutturati a livello regionale e/o provinciale e che abbiano autonomia 
giuridica e un proprio codice fiscale, possono presentare proposta di progetto al 
massimo tre ETS, purché siano sezioni locali diverse operanti nel territorio di 
competenza del CSVSN*. 
Le proposte devono favorire la crescita della cultura della solidarietà e del 
volontariato e stimolare, con l’accompagnamento e il sostegno costante del 
CSVSN, l’ideazione e creazione di iniziative rivolte ai diversi ambiti e settori di 
intervento degli ETS (iniziative educative, culturali, ricreative, progettuali e di 
volontariato tra i giovani). 

3 LE ATTIVITÀ AMMISSIBILI 
Verranno finanziati progetti suddivisi nei seguenti settori di intervento: 

A. sostenibilità ambientale e tutela degli animali 
B. diritti civili 
C. socio sanitario (disabilità, donazioni, salute, protezione civile, dipendenze, 

terza età) 
D. minori (famiglia, infanzia, adolescenza, educazione) 
E. povertà 
F. cultura 
G. immigrazione 

Verranno premiate idee di progetto intraprendenti, creative, ad alto tasso di 
efficienza e massimo impatto sul territorio e create per generare valore sociale 
condiviso e stabile all’interno della comunità. 
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Non saranno ammessi progetti che trattano temi di carattere generale o basati 
principalmente sulle attività ordinarie dell’ETS. 

4 SCADENZE 
I progetti con i relativi documenti allegati (punto 6 del presente concorso) dovranno 
essere inviati al CSVSN entro e non oltre il 30/03/2021 pena l’esclusione, a mezzo PEC 
(Posta Elettronica Certificata) al seguente indirizzo csvsn@pec.csvbari.com. Si 
precisa che il titolare della casella di Posta Elettronica Certificata deve essere l’ETS 
proponente.  
Il CSVSN s’impegna ad approvare i progetti entro il 20/04/2021. L’eventuale rinuncia 
alla realizzazione del progetto da parte degli ETS beneficiari dovrà avvenire entro 7 
giorni dal ricevimento della comunicazione formale di approvazione.  
L’avvio dei progetti deve essere comunicato per iscritto al CSVSN almeno 15 giorni 
prima dell’inizio dell’attività. 

5 CONDIZIONI ESSENZIALI DI AMMISSIBILITÀ 
Costituiscono requisiti e condizioni essenziali di ammissibilità: 

A. il possesso da parte del soggetto proponente dei requisiti soggettivi di cui al 
punto 2; 

B. il rispetto del termine per la presentazione del progetto indicato al punto 4; 
C. l’individuazione del luogo, nell’ambito del territorio di competenza del 

CSVSN*, in cui deve essere realizzato il progetto; 
D. la previsione della conclusione formale del progetto entro il 31/12/2021; 
E. il rispetto dei requisiti di sicurezza e di agibilità previsti dalla legge per le sedi 

di svolgimento dell’iniziativa. 
La mancanza di uno dei su elencati requisiti costituisce motivo di esclusione. 
Il soggetto proponente non può delegare la gestione del progetto ad altre 
organizzazioni, cooperative o enti. 

6 DOCUMENTAZIONE ESSENZIALE 
Il soggetto proponente dovrà presentare, entro il termine indicato al punto 4, pena 
l’esclusione, la domanda di partecipazione, compilata in tutte le sue parti, in modo 
perfettamente leggibile, sottoscritta dal legale rappresentante e corredata dei 
seguenti documenti: 

A. formulario di presentazione del progetto, compilato in ogni sua parte e 
sottoscritto dal legale rappresentante dell’ETS proponente; 

B. documento attestante l’esistenza di una sede operativa nel territorio di 
competenza del CSVSN* (solo per gli ETS con sede legale nazionale o 
regionale non rientrante nel territorio di competenza del CSVSN*); 

C. dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 attestante il numero di 
iscrizione al Registro regionale delle OdV o APS e della sussistenza dei requisiti 
previsti al punto 2 del presente concorso; 

D. fotocopia del documento d’identità in corso di validità del rappresentante 
legale dell’ETS proponente; 
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E. certificazione attestante la sussistenza dell’agibilità e il rispetto dei requisiti di 
sicurezza relativi alla struttura di svolgimento dell’iniziativa; in alternativa potrà 
essere presentata autocertificazione del proprietario o del gestore della 
struttura ai sensi del DPR 445/2000 attestante quanto sopra, corredata dal 
documento di riconoscimento del dichiarante. 

Se necessario, il CSVSN potrà richiedere documentazione integrativa.   

7 RUOLO DEL CSVSN 
Il CSVSN mantiene la titolarità e la gestione amministrativa dei progetti, mentre la 
gestione organizzativa resta in capo all’ETS proponente. 
Il CSVSN concorrerà attivamente nella realizzazione dei progetti attraverso 
l’affiancamento e il supporto in itinere, la pubblicizzazione di tutte le attività 
attraverso i canali di comunicazione e la messa a disposizione di strumenti e 
attrezzature. 

8 SELEZIONE DEI PROGETTI 
I progetti saranno selezionati da una Commissione interna del CSVSN che ne 
valuterà, a suo insindacabile giudizio, l’ammissibilità. 
I criteri adottati in sede di valutazione saranno i seguenti: 

A. Costituzione di reti già attive e operanti nel territorio 0-20 punti 
B. Costituzione di nuove reti 0-20 punti 
C. Innovazione 0-25 punti 

Sarà considerato non innovativo un progetto già proposto precedentemente 
al CSVSN 

D. Congruenza generale 0-15 punti 
Si valuterà la coerenza tra attività ed esperienze pregresse dei proponenti e 
la proposta presentata. 

E. Emergenza 0-15 punti 
Si terrà conto dei servizi attivati che andranno a rispondere a bisogni rispetto 
ai quali si rileva effettivamente una particolare urgenza ed emergenza.  

F. Incidenza del volontariato 0-15 punti 
Si valuterà il numero dei volontari e degli utenti impegnati nel progetto e il 
rapporto proporzionale inverso tra il costo del personale retribuito e il costo 
del progetto. 

G. Costi / Cofinanziamento / Autofinanziamento 0-10 punti 
Verrà valutato il peso e la natura delle quote di cofinanziamento. 

9 BUDGET E COPERTURA FINANZIARIA 
Ogni progetto dovrà prevedere un budget massimo di € 8.000,00 (euro ottomila/00). 
Sono ammessi cofinanziamenti da parte di enti pubblici e privati. Non saranno 
riconosciute spese non previste rispetto a quelle preventivate nel budget del 
progetto e approvate dal CSVSN. Oltre tale scostamento gli ETS sono obbligati a 
chiedere l’autorizzazione per iscritto al responsabile dell’Area. 
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Il CSVSN provvederà al pagamento dei costi sostenuti, direttamente al fornitore 
della prestazione e/o del servizio, con bonifico bancario, dietro presentazione del 
rendiconto finale delle attività, pervenuto e accertato nei termini citati nel 
formulario, impegnandosi a versare gli oneri di legge. 
L’ETS è tenuto a comunicare a tutti i fornitori di beni e servizi che il pagamento degli 
stessi avverrà quando sarà completata la rendicontazione del progetto da parte 
dell’ETS e il controllo da parte del CSVSN. 
Il CSVSN si riserva il diritto di ridurre, a quote inferiori a quelle richieste, la copertura 
dei costi, con successiva rimodulazione del budget da parte dell’ETS proponente. 
Le azioni progettuali potranno essere avviate solo dopo l’approvazione da parte 
del CSVSN del preventivo rivisitato. 

10 SPESE 
I documenti di spesa devono essere intestati al CSVSN. Di seguito l’intestazione per 
la fatturazione:  

Centro di Servizio al Volontariato San Nicola 
via Vitantonio di Cagno 30 
70124 Bari 
C.F. 93266980726 
Codice univoco SDI: UE2LXTM 

11 PROMOZIONE 
Il progetto dovrà essere pubblicizzato in tutto il territorio di pertinenza dell’ETS. 
Nelle comunicazioni formali destinate a organi di stampa, enti e istituzioni, il 
materiale (manifesti, volantini, pubblicazioni, dispense, filmati ecc.) deve 
obbligatoriamente contenere il marchio del CSVSN che l’ETS proponente deve 
richiedere a mezzo e-mail all’indirizzo promozione@csvbari.com, pena il non 
riconoscimento delle spese relative al progetto. 
Il marchio del CSVSN deve essere obbligatoriamente riprodotto senza alcuna 
variazione nelle proporzioni, nel carattere, nel colore, nello sfondo, ecc. Il CSVSN si 
riserva di approvare il materiale pubblicitario; pertanto, prima dell’inizio dei lavori, 
l’ETS dovrà inviare una bozza di stampa e comunque tutto il materiale pubblicitario 
all’indirizzo e-mail promozione@csvbari.com, pena il non riconoscimento delle 
spese.  

12 SOSTEGNO E CONSULENZA 
La referente dell’Area promozione è disponibile, previo appuntamento, a offrire 
consulenza e assistenza alla progettazione. 
Si consiglia di avanzare richiesta prima della presentazione della domanda, allo 
scopo di centrare gli obiettivi del bando e produrre proposte metodologicamente 
corrette.  
Per informazioni: promozione@csvbari.com  
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Verranno premiate idee di progetto intraprendenti, creative, ad alto tasso di efficienza e 
massimo impatto sul territorio e create per generare valore sociale condiviso e stabile 
all’interno della comunità. 
 
* Si precisa che rientrano nel territorio di competenza del Centro di Servizio al Volontariato San Nicola 
i seguenti Comuni: 
Acquaviva delle Fonti – Adelfia – Alberobello – Altamura – Andria – Bari – Barletta – Binetto – Bisceglie 
– Bitetto – Bitonto – Bitritto – Canosa di Puglia – Capurso – Casamassima – Cassano delle Murge – 
Castellana Grotte – Cellamare – Conversano – Corato – Gioia del Colle – Giovinazzo – Gravina in 
Puglia – Grumo Appula – Locorotondo – Minervino Murge – Modugno – Mola di Bari – Molfetta – 
Monopoli – Noci – Noicattaro – Palo del Colle – Poggiorsini – Polignano a Mare – Putignano – 
Rutigliano – Ruvo di Puglia – Sammichele di Bari – Sannicandro di Bari – Santeramo in Colle – 
Spinazzola – Terlizzi – Toritto – Trani – Triggiano – Turi – Valenzano. 

Si allega: Formulario per la presentazione del progetto #IDEATTIVA. 
Il Concorso e il formulario sono disponibili sul sito web del CSVSN www.csvbari.com 

 

Bari, 4 marzo 2021 Il Presidente 
 Rosa Franco 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

via Vitantonio di Cagno 30 - 70124 BARI – 0805640817 www.csvbari.com 
Sportello Operativo ANDRIA via Piave 79 – 76123 – 0883591751 
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