
FAQ  
 
AVVISO PUBBLICO PER SOLLECITARE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE, DA 
PARTE DI ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE 
SOCIALE, PER L’INSERIMENTO DI VOLONTARI PER IL SUPPORTO E LA 
VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ DELLE BIBLIOTECHE DELL’ISTITUZIONE 
SISTEMA BIBLIOTECHE CENTRI CULTURALI DI ROMA CAPITALE – Scadenza ore 
12 del 21 giugno 2019 - 
 
 
A seguito delle richieste di chiarimento pervenute, si specifica quanto segue: 
 
 
 

1. Il numero di ore annuali non inferiori a 8000, si riferisce allo svolgimento di tutte 
le attività della Tipologia 1 dell'Avviso in tutte le Biblioteche e ai Bibliopoint  di cui 
all’Elenco  dell’Avviso. Qualora gli Uffici competenti ritenessero di escluderne 
alcune sarà comunicato prima dell’atto di sottoscrizione del patto, contestualmente 
al dettaglio dei turni da effettuarsi nelle sedi individuate. 

 
2. Per le attività elencate nella Tipologia 1 è possibile presentare un Progetto anche 

solo per una o n. biblioteche o anche solo per alcune delle attività elencate. 
 

3. E’ possibile presentare  più di un Progetto, ovvero un unico Progetto relativo alle 
attività della Tipologia 1, tutte o in parte, un unico Progetto relativo alle attività della 
Tipologia 2, punto 1, tutte o in parte, un unico Progetto relativo alle attività della 
Tipologia 2, punto 2, tutte o in parte. 

 
4. La richiesta di un referente, con funzioni anche di Coordinatore, per ogni sede 

prescelta riguarda gli Organismi che dovessero presentare un Progetto per lo 
svolgimento di tutte le attività della Tipologia 1 in una delle sedi dell’elenco, qualora 
il Progetto riguardasse più sedi, dovrà essere fornito un  referente, con funzioni 
anche di Coordinatore, ogni 25 sedi. 

 
5. Per quanto riguarda i rimborsi, l’art.17 co.3 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n.117, il c.d. 

‘Codice del Terzo settore’ dispone che “L’attività del volontario non può essere 
retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere 
rimborsate dall’ente del Terzo settore tramite il quale svolge l’attività soltanto le 
spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti 
massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’ente medesimo. Sono in 
ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario”. 
Al volontario, quindi, possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione di 
appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, “entro limiti 
massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’ente medesimo". 
Questo implica che l’organo amministrativo (oppure l’organo assembleare) deve 
tipizzare le tipologie di spese rimborsabili, preventivare i rimborsi, stanziando a tale 
scopo una somma (complessiva e/o analitica) idonea e compatibile con le esigenze 
di bilancio dell’Associazione. 
La Legge non impone procedure o limiti prestabiliti che sono quindi lasciati 
all’autonomia dell’organizzazione che li adotta sulla base delle proprie esigenze 
culturali, finanziare ed organizzative.  



Ciò premesso si possono prevedere, se richiesto dall'Organizzazione di 
volontariato, i rimborsi di copertura delle spese sostenute per i turni effettuati da 
personale volontario, e di quelle effettuate dall’Organizzazione a titolo di formazione, 
coordinamento, organizzazione e per la copertura assicurativa dei volontari, previa 
presentazione della richiesta di liquidazione corredata dalla documentazione 
attestante le spese oggetto del rimborso che dovranno essere accompagnate da una 
dettagliata relazione sulle attività compiute e le spese effettuate. Tale 
documentazione dovrà essere sottoscritta tutta dal Rappresentante Legale 
dell'Organizzazione. 
 

6. Si ricorda che l'Avviso pubblico per Manifestazioni di interesse è rivolta ad 
Organizzazioni di Volontariato e alle Associazioni di Promozione sociale e quindi 
non è possibile da parte di altre tipologie di Organismi presentare domanda.  
Si segnala comunque che in data 31.01.19 è stato approvato dal C.d.A. 
dell’Istituzione Biblioteche la Delibera n. 6 "La Biblioteca: bene comune urbano. 
Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e Istituzione Sistema Biblioteche 
Centri culturali di Roma Capitale per la cura, la rigenerazione, la gestione, 
l'animazione in forma  condivisa degli spazi esterni ed interni delle Biblioteche del 
sistema" a seguito del quale è stato fatto l'Avviso Pubblico. All'interno del 
Regolamento si parla di Patto di collaborazione tra i cittadini attivi e Istituzione per 
la realizzazione di interventi di cura, rigenerazione, gestione e animazione, in forma 
condivisa degli spazi esterni ed interni delle biblioteche del sistema. In tale 
documento all’Articolo 2 comma 1 b) vengono definiti Cittadini attivi: tutti i soggetti, 
singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali anche informali e anche di 
natura imprenditoriale che, indipendentemente dai requisiti formali riguardanti la 
residenza o la cittadinanza, si attivano anche per periodi di tempo limitati per la 
cura, la gestione, la rigenerazione, l’animazione degli spazi, in forma condivisa ai 
sensi del regolamento. 
Pertanto una volta espletato l’Avviso Pubblico, entro settembre del c.a., sarà 
possibile presentare richieste di sottoscrizione di Patti di collaborazione, ai sensi del 
Regolamento sopra citato anche da parte di Enti del Terzo settore/Imprese Sociali, 
con altre tipologie di forme giuridiche.  
Per quanto riguarda la tipologia delle possibili attività elencate nella Tipologia 1 e 
nella Tipologia 2, punto 1 e punto 2 dell’Avviso Pubblico, le stesse sono 
configurabili con lo spirito del D. Lgs 117/2017, del quale, di seguito, si riportano gli 
stralci degli articoli che supportano quanto previsto dall’Avviso Pubblico: 
Art. 4. Enti del Terzo settore 
1. Sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di 
promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative 
sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute 
o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle 
società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, 
solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di 
interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, 
beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti 
nel registro unico nazionale del Terzo settore. 

 
Art. 5. Attività di interesse generale 
1. Gli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali incluse le cooperative 
sociali, esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse 
generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche 



e di utilità sociale. Si considerano di interesse generale, se svolte in conformità alle 
norme particolari che ne disciplinano l’esercizio, le attività aventi ad oggetto: 
 
e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni 
dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con 
esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti 
urbani, speciali e pericolosi; 
f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai 
sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni; 
 
Art. 18. Assicurazione obbligatoria 
1. Gli enti del Terzo settore che si avvalgono di volontari devono assicurarli contro 
gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, 
nonché per la responsabilità civile verso i terzi. 
3. La copertura assicurativa è elemento essenziale delle convenzioni tra gli enti del 
Terzo settore e le amministrazioni pubbliche, e i relativi oneri sono a carico 
dell’amministrazione pubblica con la quale viene stipulata la convenzione 
Art. 33. Risorse 
1. Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o 
avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti 
necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o 
specializzare l’attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati 
nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei 
volontari. 
2. Salvo quanto previsto dal comma 3, le organizzazioni di volontariato possono 
trarre le risorse economiche necessarie al loro funzionamento e allo svolgimento 
della propria attività da fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici e 
privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta 
fondi nonché delle attività di cui all’articolo 6. 
3. Per l’attività di interesse generale prestata le organizzazioni di volontariato 
possono ricevere, soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e 
documentate. 
 
 

 


