
 

 
Ce.Se.Vo.Ca.  

__________ 
 

BANDO PER IL SOSTEGNO ALLA PROMOZIONE DEL 

VOLONTARIATO 2013 

SINTESI  

Obiettivi: sostenere le attività di promozione, informazione e sensibilizzazione realizzate dalle Associazioni 
di Volontariato tramite l’elaborazione grafica e la stampa di manifesti, brochure, depliant e le altre spese 
organizzative di eventi. 
 
Beneficiari: possono presentare richieste di contributo le Associazioni di Volontariato, iscritte e non iscritte 
nel Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, con sede legale e operativa nella provincia di 
Foggia e nei Comuni di Trinitapoli, Margherita di Savoia e San Ferdinando di Puglia che organizzino attività 
e iniziative di promozione del volontariato, anche in collaborazione con istituzioni ed enti locali.  
 
Partenariato: i partner dovranno essere Associazioni di Volontariato iscritte e non iscritte nel Registro 
Regionale delle Organizzazioni di Volontariato (in caso di Associazioni non iscritte al Registro e non 
aderenti al Ce.Se.Vo.Ca., si dovrà produrre copia dello Statuto da cui si evinca che esso si ispira ai principi 
dell’art. 3 comma 3 della L. 266/91 e sottoscrivere apposita dichiarazione), Enti locali, Istituzioni, privato 
sociale, associazioni di promozione sociale, altre organizzazioni. 
 
Finanziamento e scadenze: ciascuna Associazione di Volontariato potrà beneficiare di un contributo per 
l’importo massimo di € 500,00 (cinquecento//00), tutti gli oneri inclusi (I.V.A., …), per una o più iniziative, 
secondo le scadenze e nei tempi di seguito indicati. 
 Il bando prevede due termini di presentazione delle proposte progettuali: 

1. entro le ore 18.00 del 3 aprile 2013, per le iniziative da realizzarsi dal 1 maggio al 31 ottobre 2013; 
2. entro le ore 18.00 del 30 settembre 2013, per le iniziative da realizzarsi dal 1 novembre 2013 al 28 

febbraio 2014. 
  L’ammontare complessivo del finanziamento per i progetti di sostegno di cui al presente Bando è di 
€ 10.000,00 (diecimila/00), di cui € 5.000,00 (cinquemila//00) nella 1ª scadenza ed € 5.000,00 
(cinquemila/00) nella 2ª scadenza. 
 
Ruolo del Ce.Se.Vo.Ca..: il Ce.Se.Vo.Ca. parteciperà attivamente alla realizzazione delle attività: 
- con la pubblicizzazione delle iniziative tramite il sito Internet del Ce.Se.Vo.Ca., la newsletter “Notizie 

Ce.Se.Vo.Ca.”, il periodico “Volontariato in Capitanata” ed eventuali altri strumenti informativi che il 
Ce.Se.Vo.Ca. riterrà opportuno attivare; 

- mettendo a disposizione le proprie attrezzature (pc, videoproiettore etc). 
 
 



Allegati: la domanda per il finanziamento delle iniziative dovrà essere corredata di tutti gli allegati e della 
documentazione richiesta dal bando. Il Bando per il sostegno alla Promozione delle Associazioni di 
Volontariato con i relativi allegati sono reperibili sul sito www.cesevoca.it nella sezione “Bandi e Avvisi”.  
 
Tipologia delle iniziative: possono essere sostenute ai sensi del presente bando iniziative promozionali, 
rivolte alla cittadinanza in generale, inerenti le aree di intervento dell'associazione di volontariato 
proponente, effettuate tramite: 

• campagne o programmi di promozione delle attività dell’Associazione di Volontariato; 
• campagne o programmi di informazione e sensibilizzazione sulle attività o particolari iniziative 

dell’Associazione di Volontariato; 
• raccolta fondi o altre iniziative promosse da Associazioni di Volontariato operanti nella provincia di 

Foggia e nei Comuni di Trinitapoli, Margherita di Savoia e San Ferdinando di Puglia. 
 
Spese ammissibili: sono ammissibili le seguenti spese: 

• ideazione ed elaborazione grafica di manifesti, locandine, brochure, depliant; 
• realizzazione gadget (collegati all’iniziativa da realizzare); 
• costi organizzativi di eventi, quali spese per relatori, affitto sale; 
• altro (spese non comprese nelle precedenti voci, da precisare e con stretta attinenza all’iniziativa). 

 
Spese non ammissibili: non sono ammissibili le seguenti spese: 

• acquisto di beni ed attrezzature; 
• spese S.I.A.E.. 

 
Commissione di valutazione: verrà istituita una apposita Commissione di Valutazione che avrà il compito 
di esaminare e valutare le iniziative presentate ai sensi del Bando. I progetti ammissibili al finanziamento 
saranno solo ed esclusivamente quelli che raggiungeranno il punteggio minimo di 18/35. 
 
Rendicontazione: L’erogazione del sostegno avverrà con il pagamento da parte del Ce.Se.Vo.Ca. di una 
fattura / ricevuta fiscale della ditta / ente fornitrice, o altro attestato di spesa (per i piccoli importi), intestato 
al Ce.Se.Vo.Ca. (Ce.Se.Vo.Ca. - Via Marinaccio, 4/D - 71122 Foggia – C.F.: 94035160715), che indichi 
chiaramente il servizio svolto e il riferimento all’evento organizzato, con l’indicazione dell’Associazione di 
Volontariato beneficiaria e la stessa dovrà essere accompagnata da almeno due copie del materiale realizzato 
o, se non è stato realizzato materiale, da due foto che attestino la realizzazione dell’iniziativa e/o il contributo 
del Ce.Se.Vo.Ca.. 
 
Termini:  La richiesta dovrà pervenire presso gli uffici Ce.Se.Vo.Ca. in busta chiusa e recante i dati del 
mittente, in una delle seguenti modalità:  

• raccomandata A.R.: Ce.Se.Vo.Ca., Via Marinaccio n. 4/D - 71122 Foggia ; 
• p.e.c.: info@pec.cesevoca.it.; 
• a mano: c/o gli uffici Ce.Se.Vo.Ca., Via Marinaccio n. 4/D - 71122 Foggia. 

 Non farà fede il timbro postale per l’invio con raccomandata A.R. ovvero farà fede la data e l’ora di 
invio per l’invio con mail p.e.c.. L’invio con mail pec dovrà avvenire con un indirizzo p.e.c. 
dell’associazione proponente il progetto di sostegno alla promozione del volontariato. 
 Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi 
motivo, lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile.  
 Sulla busta occorre apporre la dicitura: Bando per il sostegno alla promozione del volontariato 2013 
– 1ª scadenza (oppure 2ª scadenza). 
 Non saranno ammesse domande presentate in modalità difformi dalle indicazioni suddette. 
 


