
1/7 
 

   
 

Allegato 1 
 

AVVISO PUBBLICO per la stipula di convenzioni con le Organizzazioni di Volontariato per 
progetti  sul territorio di Roma Capitale. Anno 2019-  
   

 
 

PREMESSO che: 
le Organizzazioni di volontariato costituiscono strumenti di attuazione per quella solidarietà orizzontale che 
trova il suo riconoscimento più alto nell’art. 118 della Costituzione; 
il D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 – Codice del Terzo Settore- all’art.2, in coerenza con la Carta Costituzionale, 
riconosce il valore sociale e la funzione del volontariato; 
il Dipartimento Politiche Sociali di  Roma Capitale, ai sensi dell’art. 12 dello Statuto di Roma Capitale, 
valorizza le associazioni e le organizzazioni di volontariato e favorisce la collaborazione  alle attività e ai 
servizi sociali; 
le Linee programmatiche 2016-2021 per il Governo di Roma Capitale prevedono la promozione di “azioni per 
creare dei legami solidali sui territori, valorizzando le buone pratiche già realizzate sia a livello locale che 
internazionale, coinvolgendo le persone che vorranno prendersi cura della città nella quale vivono 
(pensionati, giovani, migranti, etc.), promuovendo il volontariato comunale diffuso come strumento di 
partecipazione alla vita e al benessere della città e dei cittadini, trasformando così le relazioni sociali e 
favorendo la solidarietà”; 
la Regione Lazio, Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali – Area terzo settore - con Determinazione 
Dirigenziale n. G02120 del 10 marzo 2016 – ha stabilito “Modalità e criteri di spesa per la realizzazione dei 
progetti presentati dalle Organizzazioni di Volontariato per il Giubileo Straordinario della Misericordia”; 
il succitato D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, all’art.56 recita che ”.....le amministrazioni pubbliche … possono 
sottoscrivere con le Organizzazioni di Volontariato e le associazioni di promozione sociale iscritte da almeno 
sei mesi nel registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di 
terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato.”; 
la Regione Lazio, con Deliberazione Giunta Regionale n. 585 /2015, concernente la “Legge regionale 9 
settembre 1996, n. 38 - Programma di utilizzazione degli stanziamenti per il sistema integrato regionale di 
interventi e servizi sociali - anno 2015 - spesa corrente. Finalizzazione complessiva di 69.563.615,17 
esercizio finanziario 2015” ha destinato a Roma Capitale Euro 700.000,00 per procedere, in attuazione 
dell’articolo 11 della legge regionale del 28 giugno 1993, n. 29, alla stipula di Convenzioni con le 
Organizzazioni di volontariato, per la realizzazione dei progetti di pubblica utilità sul territorio di Roma 
Capitale; 
 
successivamente la stessa Regione Lazio, Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali – Area Terzo 
Settore - con Determinazione Dirigenziale n. G02120 del 10/03/2016 della ha emanato le “Modalità e i criteri 
di spesa per la realizzazione dei progetti presentati dalle Organizzazione di volontariato per il Giubileo 
Straordinario della Misericordia”(di seguito denominate OdV), stabilendo, tra l’altro, che: 
a) le risorse economiche complessive, gestite per conto della Regione Lazio da Roma Capitale - per i 
progetti in oggetto - sono pari a euro 700.000,00; 
b) il contributo riconosciuto alle OdV è pari al 75% del valore complessivo di ogni singolo progetto e ogni 
singola  proposta progettuale non dovrà superare l’importo complessivo di € 26.000,00; 
 
conseguentemente, Roma Capitale- Dipartimento Politiche Sociali,  con Determinazione Dirigenziale n. 1544  
del 08/05/2017 ha indetto l’Avviso pubblico per la stipula di convenzioni con le Organizzazioni di Volontariato 
per progetti di pubblica utilità sul territorio di Roma Capitale aventi ad oggetto attività di accoglienza di 
persone con bisogni speciali per la prosecuzione del Giubileo Straordinario della Misericordia; 
 
a seguito della valutazione delle n. 22 proposte progettuali pervenute, con Determinazione Dirigenziale n. 
162 del 16/01/2018 è stata approvata la graduatoria dei progetti ammessi  al contributo nel numero di 17 
Organizzazioni di volontariato che hanno terminato le attività del progetto in data 31 dicembre 2018; 
 
l’importo dei 17 progetti ammessi assomma ad € 173.988,00 e tale somma non esaurisce lo stanziamento 
concesso dalla Regione Lazio è pertanto ha dato luogo al rescritto nel bilancio 2019 per la somma di € 
526.012,00; 
 
è necessario, pertanto,  procedere ad nuovo Avviso per l’acquisizione di progetti, fino ad esaurimento della 
somma a disposizione che ammonta ad  € 526.012,00, presentati da Organizzazioni di Volontariato, in 
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“Forma singola” o sotto forma di “Organizzazione in Rete”, inerenti le  aree tematiche indicate al punto 3 del 
presente Avviso; 
 
Le proposte progettuali devono essere presentate tenendo conto dei seguenti criteri, requisiti e 
modalità 

 
1- FINALITA’ 
Il presente Avviso è finalizzato all’acquisizione di progetti presentati da Organizzazioni di Volontariato - OdV, 
in forma singola o in forma di “Organizzazione in Rete”, composte da un minimo di 2 OdV (di seguito OdV o 
capofila dell’OdR), coerentemente con le proprie finalità statutarie, per la “realizzazione di progetti sul 
territorio di Roma Capitale” e che siano in possesso dei requisiti di partecipazione, di cui al successivo punto 
2,  nelle aree tematiche  previste al successivo punto 3;  

 
2 – DESTINATARI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Il presente Avviso è rivolto esclusivamente alle Organizzazioni di Volontariato –OdV, di cui al D.lgs. 3 luglio 
2017, n. 117: 
a) che siano iscritte, da almeno sei mesi, dalla data di pubblicazione del presente avviso, nel registro della 

Regione Lazio, di cui all’art. 4 della L.R. Lazio n. 29/93 e che, alla stessa data, conservino  i requisiti 
richiesti; 

b) che siano costituite da almeno 1 anno dalla data di pubblicazione del presente avviso; 
c) che siano in regola con gli adempimenti in materia contrattuale, previdenziale, assistenziale e 

assicurativa nei confronti del personale dipendente e dei soci volontari; 
d) che svolgano attività attinenti alle aree tematiche per le quali si intende presentare il progetto di cui al 

successivo punto 3. 
In caso di OdR, i requisiti sopra indicati dovranno essere posseduti e documentati da tutte le OdV 
partecipanti all’ Organizzazione in Rete. 
Il legale rappresentante dell’OdV/OdR deve, sotto la propria responsabilità ed a pena di esclusione 
dichiarare che la proposta progettuale presentata non è e non dovrà essere oggetto di ulteriori  finanziamenti 
sia pubblici (nazionali e o comunitari) che privati. 
 
3 – AREE TEMATICHE DEI PROGETTI  
Il presente Avviso Pubblico è finalizzato alla “realizzazione di progetti sul territorio di Roma Capitale”, da 
parte delle Organizzazioni di Volontariato, che dovranno riguardare una o più delle seguenti aree tematiche 
di intervento (in numero massimo di due): 
 
1) ausilio alle persone senza dimora per la ricezione della posta presso i Municipi di Roma Capitale  
2) promozione delle attività di socializzazione tra persone all’interno delle scuole, biblioteche, centri sociali 
anziani, Case di riposo, strutture di accoglienza, Stazioni di posta; 
3) promuovere presso gli sportelli dei punti Roma Facile nei Municipi i progetti di aiuto digitale ai cittadini 
attraverso l’affiancamento o tramite seminari e laboratori; 
4)promuovere la partecipazione attiva delle persone con disabilità e disagio mentale; 
5) promuovere attività che favoriscano la valorizzazione delle differenze, la diffusione delle pratiche del 
rispetto e la promozione dei diritti, favorendo azioni di contrasto al bullismo e alle dipendenze anche 
attraverso azioni  “peer to peer”, etc.; 
6) promuovere la valorizzazione delle persone anziane attraverso l’individuazione di attività da svolgersi sia  
all’interno dei luoghi loro dedicati che all’esterno tramite l’implementazione di progetti quali, ad esempio, la 
realizzazione di “attività meramente informative e di sensibilizzazione anche attraverso il coordinamento 
dell’impiego di volontari al fine di creare il massimo coinvolgimento possibile di tutte le componenti, nell’ottica 
di determinare il massimo reticolato possibile di contrasto al fenomeno tossicodipendenza” come previsto nel 
Protocollo d’Intesa tra la Prefettura di Roma e Roma Capitale sottoscritto in data 16 novembre 2018.  

 
4 – DURATA DEI PROGETTI  
La durata dei progetti avrà termine iniziale il 1° maggio 2019 e termine finale il 31 dicembre 2019. 
In ogni caso l'avvio del progetto deve avvenire massimo entro 30 giorni dalla firma della Convenzione  e 
dovrà concludersi entro il 31 dicembre 2019 e non saranno concesse proroghe. 
 
 
5 -COSTO DEI PROGETTI E SPESE AMMISSIBILI 
Il costo del progetto non può superare complessivamente l’importo di euro 26.000,00 ed il contributo a carico 
dell’ Amministrazione non potrà, in nessun caso, essere superiore ad euro 19.500,00.  
In ogni caso, qualunque sia il costo del progetto presentato, il relativo contributo a carico 
dell’Amministrazione non potrà essere superiore al  75% del costo, al netto delle eventuali decurtazioni 
operate dalla Commissione di valutazione dei progetti. Pertanto il restante 25% del costo del progetto 
resterà sempre a carico della OdV/OdR. 
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Le OdV, sia in forma singola, o in alternativa sotto forma di “Organizzazioni in Rete" potranno, pena 
l’esclusione, partecipare al presente Avviso per un solo progetto.  

 
Spese ammissibili (Determinazione Regione Lazio n. G02120 del 10/03/2016) 

Sono ammesse tutte le spese strettamente correlate all’attuazione del progetto e riconducibili alle 
seguenti tipologie: 
spese di personale: 

 Costo lordo del personale con rapporto di lavoro subordinato; 
 Costo lordo del personale con rapporto di lavoro diverso da quello subordinato, quali a titolo 

esemplificativo: liberi professionisti, consulenti, collaboratori, ecc. 
In ogni caso i compensi a terzi per prestazioni lavorative o professionali  non possono superare 
il 20% dell’ammontare della spesa ammissibile e rimborsabile per tutto il personale impiegato nel 
progetto, sia con rapporto di lavoro subordinato, sia con rapporto di lavoro diverso da quello 
subordinato, per la realizzazione dell’attività e del progetto. 

 Rimborsi per le spese, effettivamente sostenute dal personale e dai volontari impegnati nel 
progetto o attività; 

Le spese effettivamente sostenute sono da intendersi quelle documentate e documentabili (scontrini, 
biglietti di viaggio, pedaggi autostradali, ecc.), purché riconducibili alle attività svolte per l’esecuzione 
del progetto, nonché ai soggetti attuatori. 
Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l’attività 
prestata, entro i limiti stabiliti dalle organizzazioni stesse. Per quanto concerne l’orario di svolgimento 
delle attività dei volontari in relazione alla natura del progetto questo non potrà superare il monte ore 
di 30 ore settimanali fino ad un massimo del monte ore annuo di 1.400 ore. 
Beni di consumo e servizi imputabili direttamente al progetto: 
Si intendono per beni di consumo e servizi direttamente imputabili al progetto l’acquisto di 
attrezzature, materiali, beni di consumo e servizi connessi direttamente al progetto e ai suoi obiettivi. 
Spese di gestione 
Spese generali connesse al progetto quali ad esempio le spese postali, gli oneri assicurativi, 
cancelleria, utenze, riscaldamento, luce, acqua, gas, ecc. (sempre per una quota parte riferibile alle 
attività espletate per l’esecuzione del progetto). L’importo da imputare a tale voce deve essere 
coerente e proporzionato con il progetto e l’iniziativa presentata. 
Spese di manutenzione ordinaria 
Una quota parte dei lavori di manutenzione ordinaria della sede, proporzionata e coerente con il 
progetto non superiore all’8% dell’ammontare della spesa ammissibile e rimborsabile per la 
realizzazione dell’attività previste. 
Spese di progettazione e rendicontazione 
Sono ammissibili fino alla concorrenza massima del 10% dell’importo del contributo. Ai fini della 
definizione del costo progettuale l’indicazione dei costi è da intendersi comprensiva di IVA e di ogni 
altro eventuale onere a carico dell’OdV/ capofila dell’ OdR. 
Spese inammissibili 
Non saranno prese in considerazione le voci di spesa di seguito riportate a scopo esemplificativo, ma 
non esaustivo: 

- L’acquisto di beni durevoli non strettamente necessari al progetto (come ad esempio 
l’acquisto di strumentazioni informatiche non specificatamente attinenti all’attività progettuale); 

- interventi strutturali di ammortamento mutui e di manutenzione straordinaria; 
- spese relative ai costi di gestione dell'attività quotidiana e ordinaria delle OdV non 

strettamente finalizzate alla realizzazione del progetto; 
- ogni altra spesa non strettamente riconducibile alla realizzazione del progetto; 
- rimborsi spese forfettari; 
- spese di soggiorno, riferite a soggetti che rivestono cariche sociali, che non siano compatibili 

con l’attuazione dell’attività o progetto. 
 
6 -  VARIANTI PROGETTUALI 
Su richiesta motivata del proponente potranno essere previamente ed esplicitamente autorizzate 
eventuali modifiche delle attività come descritte nella proposta progettuale approvata, a condizione 
che le stesse non alterino significativamente l’impianto e le finalità del progetto approvato, nonché 
eventuali variazioni compensative al piano economico (in aumento o diminuzione) fermo restando il 
limite massimo del finanziamento previsto per la proposta progettuale approvata dall’Amministrazione.  
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7 – MODALITA’ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE  
La domanda di partecipazione, con i relativi allegati, dovrà pervenire esclusivamente mediante la 
compilazione degli appositi format – a pena di esclusione –  allegati al presente Avviso entro le ore -
12 del 16 aprile 2019. 
Il plico, idoneamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, dovrà essere inviato, mediante 
servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o  mediante corrieri privati o 
agenzie di recapito autorizzati o consegna a mano, all’Ufficio Protocollo di Roma Capitale – 
Dipartimento Politiche Sociali– Viale Manzoni 16 – 00185 Roma- Piano terra nei seguenti giorni ed 
orari: dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 13,00, il martedì e il giovedì anche dalle 14,00 alle 17,00. 
Al fine del rispetto del termine di consegna, farà fede il timbro di ricezione dell’Ufficio Protocollo, 
anche nel caso di plichi inviati tramite raccomandata o altro mezzo, a nulla valendo la data di 
spedizione. 
La busta dovrà riportare: 
il Mittente: denominazione dell’OdV o capofila dell’OdR; 
il destinatario: Roma Capitale – Dipartimento Politiche Sociali –Viale Manzoni 16 – 00185 la dicitura: 
“NON APRIRE – AVVISO PUBBLICO per la stipula di convenzioni con le Organizzazioni di 
Volontariato per progetti  sul territorio di Roma Capitale. Anno 2019. 
L’invio e l’integrità del plico sono a totale rischio e spese del mittente, restando esclusa ogni 
responsabilità dell’Amministrazione in caso di recapito tardivo e di totale o parziale apertura dello 
stesso. 
Le domande pervenute dopo il termine sopra indicato non saranno prese in considerazione. 
L’unico plico suddetto dovrà contenere all’interno n. 2 buste chiuse e debitamente sigillate, riportanti le 
seguenti indicazioni: 
Busta 1 – Documentazione amministrativa, contenente la domanda di partecipazione (allegato A) e gli 
allegati D, E,  e n.6; 
Busta 2 – Documentazione tecnica, contenente gli allegati B e C. 
Tutte le dichiarazioni riportate nell’allegato A devono essere rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del 
D.P.R. 28 dicembre 2000 e s.m.i., n. 445 ed indicare espressamente – a pena di esclusione – che il 
soggetto sottoscrittore è consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 di detto D.P.R. n. 
445/2000 s.m.i., per le ipotesi di falsità e di dichiarazioni mendaci.  
La dichiarazione di adesione alla rete deve essere compilata come da fac-simile (allegato E). 
 

8. CRITERI DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI 
I progetti pervenuti saranno valutati da una Commissione, appositamente costituita, individuata sulla 
base di quanto previsto dalla Determinazione Dirigenziale della Regione Lazio n. G02120 del 
10/3/2016, secondo i criteri di valutazione di seguito indicati: 

 

 
 
 
 
 
 

Criteri di 
valutazione Specifiche Punteggi 

Qualità del 
progetto 

Rispondenza delle attività progettuali a uno o più bisogni rilevanti del 
territorio, opportunamente documentati e in coerenza con le aree 
tematiche indicate nell’Avviso 

massimo 20 
punti 

Coerenza e 
completezza 
del progetto 

Coerenza tra i vari elementi del progetto: analisi dei bisogni, obiettivi e 
attività da realizzare 

massimo 20 
punti 

Innovatività 
 

Attività innovative rispetto alla tematica, alla soluzione proposta, al 
territorio di riferimento, alla metodologia e alla sostenibilità 

massimo 20 
punti 

Organizzazione  
Proponente 

Progetto presentato in “forma singola” 
 
Progetto presentato da 2 o più OdV costituite in “Organizzazione di Rete” 

 2 punti 
 

 8 punti 
 

Esperienza Curriculum delle OdV attinente alle attività progettuali  
 
massimo 10 
punti 

Monitoraggio e 
valutazione  

Presenza di indicatori puntuali, qualitativi e quantitativi, di monitoraggio 
delle attività e valutazione dei risultati  

massimo 10 
punti 

Piano 
economico  
 

Coerenza e congruità del piano economico 
massimo 10 
punti 
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9.SELEZIONE E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
L’ammissione al contributo sarà effettuata, previa valutazione dei progetti pervenuti e redazione di una 
graduatoria da parte della Commissione di valutazione. Con apposito provvedimento del Direttore del 
Dipartimento Politiche Sociali saranno finanziati i progetti ammessi a contributo fino ad esaurimento 
dei fondi disponibili. 
 
Modalità e termini per l’apertura delle offerte: in data e luogo che saranno pubblicati sul sito: 

            https://www.comune.roma.it/web/it/dipartimento-politiche-sociali.page 
la Commissione di valutazione dei progetti, in seduta pubblica procederà all’analisi della          
documentazione amministrativa degli stessi.  
La Commissione di valutazione ricorrerà all’istituto del Soccorso Istruttorio in caso di 
carenza/incompletezza di uno o più atti relativi alla documentazione amministrativa, assegnando all’ 
OdV/capofila dell’OdR un termine, non superiore a dieci giorni, affinché sia resa, integrata o 
regolarizzata la documentazione necessaria. 
Nelle more della ricezione dell’integrazione della documentazione amministrativa, la Commissione di 
valutazione, al fine di un più celere andamento dell’iter procedurale, in una o più sedute riservate, 
esaminerà le offerte tecniche, assegnando i punteggi relativi e predisponendo una graduatoria.  
 
Ai fini dell’ammissione dei progetti saranno applicati i criteri di seguito riportati: 
non saranno ammessi i progetti il cui ammontare del contributo superi gli importi massimi previsti al 
punto 5 del presente Avviso: il contributo non potrà essere superiore ad euro 19.500,00 e la proposta 
progettuale non può superare complessivamente l’importo di euro 26.000,00; 
non saranno considerati idonei e dunque ammessi in graduatoria i progetti che ottengono un 
punteggio inferiore a 50 nella valutazione di merito operata dalla Commissione di valutazione; 
In ragione della posizione in graduatoria dei progetti ritenuti idonei, essi potranno essere finanziati 
oppure non finanziati a causa dell’esaurimento dei fondi disponibili. In caso di rinuncia o revoca del 
contributo a soggetti già vincitori, i progetti idonei e non finanziati potranno accedere al finanziamento 
per scorrimento della graduatoria entro l’anno 2019, nei limiti delle risorse stanziate ed effettivamente 
disponibili alla data. 
I risultati saranno comunicati attraverso pubblicazione sul sito web di Roma Capitale - Dipartimento 
Politiche Sociali, all’indirizzo:https://www.comune.roma.it/web/it/dipartimento-politiche-sociali.page 
Le OdV/OdR risultate idonee e vincitrici di contributo, saranno convocate con apposita comunicazione 
via PEC o fax per la sottoscrizione della Convenzione di cui all’allegato D (nel caso di progetto 
presentato in rete la Convenzione sarà sottoscritta dalla OdV capofila) e dovranno presentare alla 
firma della convenzione i seguenti documenti: 

 dichiarazione del rappresentante legale della OdV (OdV capofila) relativa alla modalità 
liquidazione del contributo prescelta, di cui al successivo punto 11; 

 scrittura privata attestante l’avvenuta costituzione dell’Organizzazione di Rete in cui siano 
indicate: 

o tutte le organizzazioni associate e i loro rispettivi rappresentanti legali; 
o la OdV capofila; 
o le attività realizzate da ogni OdV; 
o la percentuale di partecipazione al cofinanziamento da parte di ogni OdV. 

In caso di OdV che impieghino personale dipendente, la stipula della convenzione sarà altresì 
subordinata all’acquisizione del DURC- Documento Unico di Regolarità Contributiva. 
 
 
10 - POLIZZA ASSICURATIVA 
L’Associazione di volontariato, ai sensi dell’art.18 del Codice del Terzo Settore, deve assicurare 
“contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività di volontariato, nonché per la 
responsabilità civile verso i terzi” tutti i volontari e si impegna a fornire copia della relativa polizza 
entro quindici giorni dalla sottoscrizione della convenzione (di cui all’allegato D). 
 
11 - MONITORAGGIO 
Il monitoraggio in itinere sulla rispondenza tra le azioni realizzate ed il progetto ammesso a 
finanziamento, nonché sulla quantità e qualità dei servizi/interventi attivati, è condotto da Roma 
Capitale, che, in qualsiasi momento, effettua controlli, ispezioni e sopralluoghi finalizzati ad accertare 
la regolarità dell’attuazione del progetto. Roma Capitale può richiedere, inoltre,  alle OdV / capofila 
dell'OdR informazioni sullo stato di realizzazione del progetto. 
Roma Capitale, qualora dovesse rilevare difformità tra il progetto approvato e le azioni intraprese tali 
da snaturare il progetto medesimo, potrà disporre la sospensione del finanziamento e chiedere, nei 
casi più gravi, la restituzione delle somme già versate. 
I provvedimenti di sospensione e di revoca sono adottati previo contraddittorio con le OdV/ capofila 
dell'OdR, al fine di fornire eventuali elementi utili ad escludere la gravità delle difformità lamentate e/o 
le possibili soluzioni.  
 

https://www.comune.roma.it/web/it/dipartimento-politiche-sociali.page
https://www.comune.roma.it/web/it/dipartimento-politiche-sociali.page
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12 - RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI 
La contabilità del presente contributo è regolamentata, per quanto compatibile con la normativa 
vigente, secondo quanto previsto dal “Regolamento di contabilità” di Roma Capitale ai sensi della 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25 gennaio 1996 e ss. mm. e ii. 
I pagamenti sono disposti nei termini sotto indicati previo accertamento, da parte dell’Amministrazione 
dell’effettivo svolgimento delle attività previste nella scheda progetto. 
Il contributo è liquidato con apposita determinazione dirigenziale in base ai criteri e scadenze di 
seguito riportate: 

 prima  tranche, a titolo di acconto, pari alla spesa effettuata nei primi tre mesi dall’avvio del 
progetto; 

 il saldo, entro 60 giorni dalla conclusione del progetto. 
La liquidazione della prima tranche sarà corrisposta previa presentazione della documentazione di 
seguito indicata: 
1. una relazione che specifichi: 

a) le attività svolte, come da scheda progetto approvata; 
b) i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati/progettati; 
c) le difficoltà o punti critici riscontrati nell’esecuzione del progetto; 
d) eventuali miglioramenti conseguiti; 

2. un prospetto riepilogativo delle spese sostenute nei primi tre come da piano economico 
approvato. 

La liquidazione del saldo sarà corrisposta previa presentazione della documentazione di seguito 
indicata: 
1.   una relazione che specifichi: 

e) le attività svolte, come da scheda progetto approvata; 
f) i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati/progettati; 
g) le difficoltà o punti critici riscontrati nell’esecuzione del progetto; 
h) eventuali miglioramenti conseguiti; 

2.   un prospetto riepilogativo delle spese sostenute come da piano economico approvato con relative 
      fatture e/o giustificativi di spesa, debitamente quietanzati. 
Il rendiconto finale deve dare chiara evidenza della quota di co-finanziamento a carico dell’OdV / 
capofila dell’OdR.  

 
 La quota di cofinanziamento può essere costituita da: 
 
     -  quote di finanziamento monetario proprio o proveniente da terzi; 
     - valorizzazione del lavoro svolto o dei servizi resi da personale messo a disposizione dall’  
      OdV/ capofila dell’OdR; 
     - valorizzazione delle attività di volontariato, nella misura massima del 5% del costo complessivo      

del progetto, quantificata adottando i criteri indicati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali nella “Direttiva annualità’ 2016 - Linee di indirizzo per la presentazione di progetti 
sperimentali di volontariato di cui all’art.12, comma 1, lettera d), finanziati con il Fondo per il 
volontariato istituito ai sensi dell’art.12, comma 2, della legge 11 agosto 1991, n.266 – Anno 
2016. 

La Commissione di valutazione delle proposte progettuali si riserva di  rimodulare l’articolazione dei 
costi e/o apportare modifiche al budget, a proprio insindacabile giudizio, qualora lo ritenga necessario 
per garantire coerenza ed efficacia all’azione prevista. Le OdV/ capofila dell’OdR proponenti potranno 
accettare o rifiutare le modifiche proposte dalla  Commissione di valutazione, rinunciando nel secondo 
caso alla realizzazione del progetto. 
 
In alternativa l’OdV / capofila dell’OdR esecutrici potranno chiedere che il contributo venga 
rendicontato ed erogato in un’unica soluzione a conclusione del progetto. 
 
Roma Capitale potrà disporre l’interruzione del progetto e la revoca del contributo qualora il 
beneficiario dello stesso: 

a) perda i requisiti soggettivi di legittimazione previsti per la partecipazione al presente Avviso e 
per l’esecuzione delle attività di progetto; 

b) interrompa o modifichi, senza la previa autorizzazione dell’Amministrazione, l’esecuzione del 
progetto finanziato;  

c) compia gravi inadempienze nella comunicazione dei dati inerenti il monitoraggio; 
d) compia gravi irregolarità contabili, rilevate in sede di controllo della rendicontazione o emerse 

in sede di eventuali controlli in itinere; 
e) eroghi le attività a favore di destinatari diversi da quelli previsti dal progetto; 
f) receda senza giustificato motivo dalla convenzione sottoscritta. 



7/7 
 

Nonché, in via generale, qualora vengano accertate situazioni dalle quali risultino l’impossibile o non 
proficua prosecuzione del progetto, un uso delle risorse pubbliche non conformi alle finalità  del 
progetto. 
Roma Capitale si riserva in ogni caso di effettuare controlli e disporre eventuali atti di autotutela 
amministrativa anche nel corso della realizzazione del progetto. 
Alla liquidazione dei contributi si provvederà tramite bonifico bancario su conto corrente dedicato, ai 
fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3, comma 7 della Legge n. 136/2010 e 
ss.mm. e ii. 
 
13 – ADEMPIMENTI IN MATERIA DI INFORMAZIONE E PUBBLICITA’ 
 
Gli organismi di volontariato, in riferimento alle attività di promozione e divulgazione del progetto    con 
stampe, foto, mezzi visivi, sito web, social, ecc., sono tenuti a indicare la seguente frase: “Progetto 
realizzato con il contributo di Roma Capitale - Dipartimento Politiche Sociali”. 

 
 
 
14 - TRATTAMENTO DATI 
Ai sensi del Regolamento Generale sulla protezione dei dati - Regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, i dati forniti dalle OdV concorrenti sono 
raccolti e trattati da Roma Capitale esclusivamente per lo svolgimento della procedura di cui al 
presente Avviso, dell’eventuale stipula della Convenzione e dell’esecuzione del progetto. 
I dati forniti potranno essere comunicati ad altre strutture interne all’Amministrazione Capitolina per le 
attività di verifica e controllo previste dalla normativa vigente. 
Il titolare del trattamento dei dati è il Sindaco di Roma. 
Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore del Dipartimento Politiche Sociali.  
 
15- ACCESSO AGLI ATTI 
Il diritto di accesso agli atti può essere esercitato nei termini e nelle forme previste dalla legge 
241/1990 e ss.mm. presso l’URP del Dipartimento Politiche Sociali, Viale Manzoni 16 – 00185 Roma- 
Piano terra- telefono  +39 06.67105359; fax 06.77207587; pec 
protocollo.servizisociali@pec.comune.roma.it;  nei seguenti giorni: dal lunedì al venerdì: 9.00 -12.30 e 
il martedì e giovedì anche 14.00 - 16.00. 
 
16 - INFORMAZIONI E CHIARIMENTI 
E’ possibile ottenere chiarimenti mediante la richiesta di quesiti scritti al seguente indirizzo PEC: 
protocollo.servizisociali@pec.comune.roma.it entro e non oltre 15 (quindici) giorni lavorativi 
antecedenti la scadenza per la presentazione dei progetti.  
L’Amministrazione pubblicherà, in forma anonima, sotto forma di FAQ, le risposte alle richieste di 
chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito al presente avviso, sul proprio sito 
web:  
 
E’ obbligo del concorrente comunicare tempestivamente all’Amministrazione via pec all’indirizzo 
protocollo.servizisociali@pec.comune.roma.it ogni variazione sopravvenuta nel corso della procedura 
circa gli indirizzi indicati nella domanda di partecipazione. 
 
17 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi della L. 241/1990 il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Antonia Caruso, 
Responsabile dell’Ufficio Progettazione Europea, Sviluppo dell’Innovazione Sociale e Coordinamento 
delle Azioni di Volontariato del Dipartimento Politiche Sociali di Roma Capitale. 
Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Avviso gli allegati di seguito elencati, da 
utilizzare – a pena di esclusione – per la partecipazione al presente Avviso: 
 domanda di partecipazione (Allegato A); 
 scheda progetto (Allegato B); 
 scheda piano economico (Allegato C); 
 schema di convenzione (Allegato D); 
 dichiarazione di adesione alla rete (Allegato E); 
 protocollo di integrità di Roma Capitale, degli enti che fanno parte del gruppo Roma Capitale e di 

tutti gli organismi partecipati approvato con il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 
e per la Trasparenza (PTPCT) per il triennio 2019-2020-20121 adottato con Deliberazione  G.C. 
n.13 del 31 gennaio 2019 (Allegato n.6) per quanto applicabile. 

Il presente Avviso non è in alcun modo impegnativo e vincolante per l’Amministrazione per la 
prosecuzione della procedura e il relativo riconoscimento del contributo. 
 

mailto:protocollo.servizisociali@pec.comune.roma.it
mailto:protocollo.servizisociali@pec.comune.roma.it
mailto:protocollo.servizisociali@pec.comune.roma.it

