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AVVISO PUBBLICO 

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

 
F.A.Q. 

  
 
Quesito n.1 
Un’ Associazione di Promozione Sociale APS non riconosciuta può partecipare all'avviso? 

Risposta n.1 

All’articolo 2 dell’ Avviso si stabilisce che ” il presente Avviso è rivolto esclusivamente alle Organizzazioni di  
Volontariato –OdV, di cui al D.lgs. 3 luglio  2017, n. 117”.  
 
Quesito n.2 
Gli enti che aderiscono ad un progetto, Scuole, centri sociali anziani, case di riposo etc devono sottoscrivere 
una lettera di adesione da allegare alla domanda?  
 

Risposta n.2 

L’Avviso non richiede la sottoscrizione  di una lettera di adesione da parte di scuole, centri sociali anziani, 
case di riposo, etc , tuttavia la sottoscrizione di una lettera di adesione è un elemento di coerenza  e 
completezza del progetto. 
 
Quesito n.3 
Il costo di personale interno  che viene assunto come dipendente  ha limiti su importo per lavorare al progetto? 

 
Risposta n.3 

All’articolo 5 dell’ Avviso si stabilisce che ” 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. Il limite del 20% della spesa 
ammessa per il personale è ribadito anche nell’ “Allegato C- Piano economico”  alla MACROVOCE 1-SPESE 
DEL PERSONALE (fino ad un ammontare massimo del 20% della spesa ammessa)”. 
 
Quesito n. 4 
I volontari, iscritti all’associazione, possono essere retribuiti con contratto occasionale o P. IVA, secondo le 
tabelle di Costo del Contratto Collettivo?  
 

Risposta n. 4 
No. L’art. 17 co.3 del Codice del Terzo Settore  recita ”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”.  
 
 



 
Quesito n.5  
Un’Associazione di promozione sociale “Onlus”, può partecipare assieme alla nostra Associazione di 
volontariato in forma di “Organizzazione in rete”? Oppure la nostra OdV deve partecipare in forma “singola” 
allegando la Manifestazione di interesse del Partner ?  

Risposta n. 5 
All’articolo 2 dell’ Avviso si stabilisce che ” il presente Avviso è rivolto esclusivamente alle Organizzazioni di  
Volontariato –OdV, di cui al D.lgs. 3 luglio  2017, n. 117”  e all’art.1 è previsto che i progetti possono essere   
presentati n forma singola o in “Organizzazione in Rete”. Anche gli organismi che partecipano alla rete devono 
essere OdV. I partner invece possono  avere  altra natura giuridica.  
 
 
Quesito n.6 
I compensi a terzi per prestazioni lavorative o professionali che non possono superare il 20 % dell’ammontare 
della spesa ammissibile e rimborsabile” sono riferiti a personale “Esterno”, ovvero estraneo all’associazione 
(esempio di altre Associazioni)? Oppure è riferito anche ai volontari iscritti?  

Risposta n. 6 
Il costo del personale impiegato nel progetto, con qualsiasi tipo di contratto, non può superare il 20% 
dell’ammontare della spesa ammissibile e rimborsabile. Il limite del 20% non si riferisce alle spese 
rimborsate ai  volontari le quali  possono essere rimborsate “entro i limiti stabiliti dalle organizzazioni stesse” 
come previsto dall’art. 5 dell’Avviso e dall’art. 17 co.3 del Codice del Terzo Settore.  
 
Quesito n.7 
Nella Macrovoce “Altro” è possibile l’acquisto di un pulmino? O il Leasing di un pulmino? In quale forma o 
limiti? 

Risposta n. 7 
Solo se strettamente necessari al progetto e per il periodo di competenza . All’art. 5 dell’Avviso si stabilisce 
che è inammissibile “l’acquisto di beni durevoli non strettamente necessari al progetto”. 
 
 
Quesito n. 8 
Esiste un limite di spesa nella Macrovoce “Promozione e Divulgazione”?  

Risposta n. 8 
Per la Macrovoce 3 –Attività di promozione e divulgazione connesse al progetto non è previsto un limite di 
spesa.  
 
 
Quesito n. 9 
Diffusione e divulgazione se avvengono attraverso l’organizzazione di Focus Group o l’intervento per strada 
(consegna dei volantini) vanno inseriti come “spese di personale” o nella voce “Promozione e Divulgazione”?  

Risposta n. 9 
Le spese di diffusione e divulgazione del progetto vanno inserite nella Macrovoce 3–Attività di promozione e 
divulgazione connesse al progetto, le spese del personale  vanno inserite nella Macrovoce 1- Spese per il 
personale. 
 
 
Quesito n. 10 
E’ possibile il leasing e/o Noleggio di 10 computer portatili?  

Risposta n. 10 
Solo se strettamente necessari al progetto e per il periodo di competenza delle attività progettuali. All’art. 5 
dell’Avviso si stabilisce che è inammissibile “l’acquisto di beni durevoli non strettamente necessari al progetto”. 
 
 

 
 



Quesito n. 11 
In riferimento all’Iscrizione al Registro del Volontariato della regione Lazio, l’associazione ha ricevuto in data 
12/09/2018 la determina di iscrizione, di un’ istanza trasmessa un anno prima. Tale data è ammissibile per 
rispondere ai requisiti dell’Avviso Pubblico?  

Risposta n. 11 
Si. All’art. 2 , lettera a) dell’Avviso si stabilisce  che le OdV  “siano iscritte, da almeno sei mesi, dalla data di 
pubblicazione del presente avviso”. 
 
 
Quesito n. 12 
In riferimento alla “valorizzazione del lavoro svolto o dei Servizi resi da personale messo a disposizione” 
dall’Associazione per la quantificazione della propria quota parte di  co-finanziamento, questo può avvenire 
attraverso un contratto occasionale o a P. IVA dei singoli professionisti? 

Risposta n. 12 
La valorizzazione del lavoro svolto dal personale dell’ OdV può essere rendicontata e documentata attraverso 
ogni forma di contratto prevista dalla normativa vigente. 
 
 
Quesito n. 13 
Nell’allegato C (piano economico) Macrovoce 1  si dice che le SPESE DEL PERSONALE non possono 
superare il 20% della spesa ammessa. Per spesa ammessa si intende il costo totale del progetto o il costo 
totale del progetto meno il 25% di co-finanziamento a  carico del proponente? 

 Risposta n. 13 
Le SPESE DEL PERSONALE non possono superare il 20% della spesa ammessa a contributo e per spesa 
ammessa si intende il costo totale del progetto. 
 
 
Quesito n. 14 
Il rimborso spese per il personale deve rientrare nel 20% di cui sopra? (nota bene: nell’ documento AVVISO 
PUBBLICO – allegato 1 , a pag. 3 il rimborso spese per il personale e per i volontari sembra essere fuori del 
limite del 20%) 

 Risposta n. 14 
All’articolo 5 dell’ Avviso si stabilisce che ” 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. 
 
 
Quesito n. 15 
Nell’allegato C (piano economico) Macrovoce 2 si dice che le SPESE FUNZIONAMENTO E GESTIONE 
devono ammontare al massimo all’ 8 % del totale del contributo richiesto. In questo caso è l’8% del costo 
totale del progetto o solo l’8% della quota di contributo eventualmente erogata (cioè il 75% del costo totale)? 
                                                                                                                                                       Risposta n. 15 
Nell’allegato C- Piano economico- Macrovoce 2 -  SPESE FUNZIONAMENTO E GESTIONE è previsto che le 
spese non possono superare l’8 %  del contributo richiesto, quindi la percentuale dell’8% va calcolata non sul 
costo totale del progetto ma sul 75% del costo totale del progetto.  
 
 
Quesito n. 16 
Nell’allegato C (piano economico) Macrovoce 4 si dice che le SPESE PROGETTAZIONE E 
RENDICONTAZIONE devono ammontare al massimo al 8 % del totale del contributo richiesto. In questo caso 
è l’8% del costo totale del progetto o solo l’8% della quota di contributo eventualmente erogata (cioè il 75% del 
costo totale)? 
                                                                                                                                                       Risposta n. 16 
Nell’allegato C- Piano economico - Macrovoce 4 -SPESE PROGETTAZIONE E RENDICONTAZIONE è 
previsto che le spese non possono superare il 10 % dell’importo del contributo richiesto, quindi la 
percentuale del 10% va calcolata non sul costo totale del progetto ma sul 75% del costo totale del progetto. 
 



Quesito n. 17 
Vi scrivo in riferimento all'Avviso pubblico per la stipula di convenzioni con le Organizzazioni di Volontariato 
per progetti sul territorio di Roma Capitale. Con un gruppo di organizzazione stavamo pensando di partecipare 
per l'area tematica n. 5. Vi volevamo chiedere se l'Organizzazione di volontariato capofila, nel caso di progetto 
presentati in rete, deve soddisfare alcuni requisiti particolari (ad esempio legati al proprio bilancio annuale). 
                                                                                                                                                       Risposta n. 17 
All’articolo 2, lettere a), b) ,c) e d) dell’ Avviso sono previsti i destinatari e i requisiti di partecipazione, infatti 
stabilisce che “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”.  Pertanto non sono previsti altri requisiti se non quelli indicati 
dall’art.2 dell’Avviso. 


