
REGIONE PIEMONTE BU21 22/05/2014 
 

Codice DB1906 
D.D. 25 febbraio 2014, n. 42 
Assegnazione contributi anno 2013 a favore degli Organismi di collegamento e 
coordinamento, formati da Organizzazioni di Volontariato a carattere regionale, 
interregionale e interprovinciale, iscritti al registro regionale. 
 
Con D.G.R. n. 23-6735 del 25/11/2013 sono stati riconfermati i criteri e le modalità, stabiliti dalla 
D.G.R. n. 25-4604 del 24/09/2012, per l’assegnazione di contributi a favore degli Organismi di 
collegamento e coordinamento, iscritti al Registro regionale, demandando alla competente 
Direzione la predisposizione  del bando, la valutazione dei progetti e la loro sostenibilità finanziaria, 
nonché l’approvazione della relativa graduatoria di merito.  
Con la suddetta deliberazione si individuano, quali possibili proponenti, esclusivamente gli 
Organismi che operano nei Settori Socio-Assistenziale e Sanitario che predispongano progetti 
aventi come aree prioritarie il sostegno alla famiglia, alle persone anziane e ai disabili.  
Con determinazione n. 267 DB1906 del 29/11/2013 è stato approvato il bando per l’assegnazione di 
contributi, stabilendo come termine per la presentazione dei progetti il 23/12/2013. Il bando prevede 
i destinatari dei progetti, le attività progettuali ammesse e i criteri di valutazione, oltre a demandare 
a successiva determinazione l’approvazione dello schema di rendicontazione a cui gli organismi 
titolari di contributo dovranno attenersi. 
Con la stessa determina è stata impegnata la somma di euro 128.933,00 sul cap. n. 180244/2013, 
rinviando a successivo provvedimento l’assegnazione dei singoli contributi. 
Entro il termine previsto sono pervenute 11 istanze  con le seguenti richieste: 
-Misericordie Piemonte € 30.000,00  
-Orizzonti di Vita € 30.000,00 
-AUSER Piemonte € 30.000,00 
-Telefono Amico -CEVITA € 14.000,00 
-CPD-AVO-CAMAP € 30.000,00 
-Federazione APISTOM € 20.400,00 
-Federazione Banchi Solidali € 29.700,00 
-VOL.O    € 30.000,00 
-SEA Italia        € 30.000,00 
-Forum del Volontariato      € 29.600,00 
-FEDERVITA        € 30.000,00 
 
  Dall’istruttoria dei progetti, sulla base dei criteri previsti dal bando e dei punteggi assegnati, risulta 
la seguente graduatoria, definita raggruppando, come previsto dal bando, in tre fasce di merito i 
punteggi riportati, in modo da temperare il meccanico riscontro numerico del punteggio a fronte di 
progettualità che prevedono interventi dissimili sia come azioni che come fasce di destinatari, con il 
relativo contributo assegnato. 
1° fascia  oltre 70 fino a 100 punti: 
-SEA                                                             90 punti – euro     15.000,00 
-Orizzonti di Vita                                           90 punti -  euro    15.000,00 
-AUSER Piemonte                                       75 punti -   euro    13.000,00 
-Misericordie Piemonte                                75 punti -   euro    13.000,00 
-CPD-AVO-CAMAP                                     75 punti -   euro   13.000,00 
-Federazione Banchi Solidali                       75 punti -   euro    13.000,00 
 
2° fascia da 60 fino a 70 punti: 
-VOL.O:                                                         70 punti -  euro    11.000,00 



-Federvita                                                      65 punti -  euro      9.500,00 
-Federazione Apistom                                   65 punti – euro      9.500,00 
 
3° fascia fino a 55 punti: 
-Telefono  Amico – Cevita                             55 punti – euro     8.450,00 
-Forum del Volontariato                                 55 punti – euro     8.450,00 
 
Ritenuto infine di approvare lo schema di rendicontazione a cui gli organismi titolari di contributo 
dovranno attenersi. 
Visti: 
il D.lgs. 30/03/2001, n. 165; 
l’art. 17 l.r. 28/7/2008, n. 23; 
la l.r. 11/4/2001, n. 7;  
il D.P.G.R. 5/12/2001, n. 18/R;  
la l.r.  7/5/2013, n. 8;  
la l.r. 7/5/2013, n. 9;  
la l.r. n. 16 del 6/8/2013;  
la D.G.R. n. 18-5787 del 13/05/2013;  
la D.G.R. n. 11-5808 del 21/05/2013;  
la D.G.R. n. 35-5974 del 17/06/2013;  
la D.G.R. n. 26-6372 del 17/09/2013;  
la DGR n. 23-6735 del 25/11/2013;  
la nota del Direttore regionale  n. 6131 del 10/10/2013 con la quale è stata attribuita al Dirigente 
responsabile del Settore DB1906 la delega a gestire le risorse finanziarie disponibili sui capitoli 
relativi alla materia di competenza del settore; 
 

IL DIRIGENTE 
determina 

- di assegnare ed  erogare i contributi, per l’anno 2013, a sostegno di specifici e documentati 
progetti e attività presentati dagli Organismi di collegamento e coordinamento, formati da 
organizzazioni di volontariato a carattere regionale, interregionale o interprovinciale, iscritti al 
registro regionale  secondo l’allegato 1 facente parte integrante del presente provvedimento; 
- di far fronte alla spesa conseguente, ammontante a € 128.900,00, con impegno sul cap. n. 180244 
del bilancio 2013. 
-   di approvare lo schema di rendicontazione a cui gli organismi titolari di contributo  devono   
attenersi allegato alla presente determinazione quale parte integrante (allegato 2). 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla 
data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro 120 
giorni dalla suddetta data, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto 
soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile. 
 La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello statuto e dell’art. 5 della l.r. n. 8/R/2002. 
Ai fini dell’efficacia della presente determinazione, si dispone che la stessa ai sensi degli articoli n. 
26 e 27 del D.Lgs. 33/2013, sia pubblicata sul sito della Regione Piemonte, sezione Trasparenza 
Valutazione e Merito. 
 

Il dirigente di settore 
Patrizia Camandona 

Allegato 
 



Allegato 1 

 

Organismo capofila Codice fiscale Importo richiesto Importo concesso

SEA ITALIA 97597830013 30.000 15.000 

ORIZZONTI DI VITA 91027550069 30.000 15.000 

AUSER PIEMONTE 97542800012 30.000 13.000 

MISERICORDIE PIEMONTE 96078490040 30.000 13.000 

CPD – AVO – CAMAP 97527910018 30.000 13.000 

FEDERAZIONE BANCHI SOLIDALI 97983950014 29.700 13.000 

VOL.O 90021450060 30.000 11.000 

FEDERVITA 97541970014 30.000  9.500 

FEDERAZIONE APISTOM 97702790011 20.400  9.500 

TELEFONO AMICO – CEVITA 97669770014 14.000  8.450 

FORUM DEL VOLONTARIATO 97580350011 29.600  8.450 

 



Allegato 2 
MODELLO DI RELAZIONE FINALE ED ELENCAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE 
 
 
Titolo del progetto 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Ente capofila  
………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Coordinamenti di volontariato coinvolti:  

1. ……………………………………………………………………………………………….... 
2. ……………………………………………………………………………..………………….. 
3. …………………………………………………………………………………...……………. 
4. ……………………………………………………………………………...…………………. 

 
Durata del progetto: 

Data avvio …………………………… 
Data termine …………………………. 
 
 
altri Partners ( pubblici/privati). Specificare: 
 

1. ……………………………………………………………………………………………….. 
2. ……………………………………………………………………………………………….. 
3. ……………………………………………………………………………….………………. 
4. ……………………………………………………………………………….………………. 
5. …………………………………………………………………………………..…………… 
6. ……………………………………………………………………………………..………… 

 
 
Informazione: descrizione sintetica delle attività di comunicazione attuate per far conoscere il 
progetto indicando le modalità per raggiungere i beneficiari finali: 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 
Destinatari finali e area/e di intervento: è possibile indicare più destinatari: 

  anziani 
 disabili 
 famiglie 

 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 



 
Ambiti territoriali di svolgimento dell’attività: indicare in modo specifico: 
………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
Descrizione dell’intervento: principali aspetti qualificanti del progetto 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………                    
…………………………………………………………………………………………………………       
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………    … 
………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Numero delle persone coinvolte nel progetto in qualità di destinatari finali: 
…………………………………………… 
 
 
Modalità di attuazione della collaborazione con gli Enti Gestori delle funzioni socio-assistenziali o 
altri servizi sociali:  specificare quali nella fase della definizione dei casi da seguire ( specificare  
anche il n. delle persone coinvolte, definite congiuntamente) 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………...……………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………...……………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 



 
RISORSE UMANE: 
VOLONTARI: 
 
 Volontari coinvolti (specificare numero e ruolo ) 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
personale subordinato o a contratto, consulenze (specificare numero e ruolo ) 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
altro (specificare numero e ruolo )  
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
Risultati effettivamente raggiunti, verifiche intermedie e considerazioni finali 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………….……………………………..…………………
……………………………………………..……………………………………………………………………
………………………………………………………………………..……….. 
………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 



 
RENDICONTO CONTABILE 
 
 
 
N.B. il rendiconto va reso secondo lo schema che segue; inoltre, al fine di una maggiore 
trasparenza e per facilitare la verifica da parte degli uffici, si prega di raccogliere la 
documentazione probatoria, per argomenti,  servendosi del medesimo schema di seguito indicato.  
  
Spese sostenute per: 
 
A) Progettazione, coordinamento e segreteria  
Descrizione Organismo cui è 

imputata la spesa
Documento 
fiscalmente 
valido n. 
Data. 1 

Importo 
complessivo.2 
€. 

Importo relativo 
al progetto 
€. 

     
     
     
     
  Totali €   
 
B) Comunicazione, informazione ai destinatari del progetto e agli enti Pubblici e privati 
coinvolti3 
Descrizione Organismo cui è 

imputata la spesa
Documento 
fiscalmente 
valido n. 
Data.  

Importo 
complessivo. 
€. 

Importo relativo 
al progetto 
€. 

     
     
     
     
  Totali €   
 
C) Materiali e/o  attrezzature 
Descrizione Organismo cui è 

imputata la spesa
Documento 
fiscalmente 
valido n. 
Data.  

Importo 
complessivo. 
€. 

Importo relativo 
al progetto 
€. 

     
     
     
     
  Totali €   
 
 
 

                                                 
1 fatture, ricevute fiscali, parcelle, etc. 
2 indicare nel caso il documento  fiscalmente valido comprenda anche spese non direttamente 
inerenti il progetto 
3 Non sono comprese le spese di comunicazione ed informazione genericamente riconducibili 
all’attività svolta dalle organizzazioni di volontariato aderenti al coordinamento , ma non collegate 
allo svolgimento dell’attività oggetto di finanziamento regionale. 



D) Spese di gestione concernenti lo svolgimento dell’attività oggetto di finanziamento 
regionale. 
Descrizione Organismo cui è 

imputata la spesa
Documento 
fiscalmente 
valido n. 
Data.  

Importo 
complessivo. 
€. 

Importo relativo 
al progetto 
€. 

     
     
     
     
  Totali €   
 
E) Rimborsi e assicurazione dei volontari: n.  volontari coinvolti……... 
Descrizione Organismo cui è 

imputata la spesa
Documento 
fiscalmente 
valido n. 
Data.  

Importo 
complessivo. 
€. 

Importo relativo 
al progetto 
€. 

     
     
     
     
  Totali €   
 
F) Spese per personale  subordinato,  o a contratto, o consulenze: n. persone…………. 
Descrizione Organismo cui è 

imputata la spesa
Documento 
fiscalmente 
valido n. 
Data.  

Importo 
complessivo. 
€. 

Importo relativo 
al progetto 
€. 

     
     
     
     
  Totali €   
 
G) Altri beni di consumo inerenti all’intervento 
Descrizione Organismo cui è 

imputata la spesa
Documento 
fiscalmente 
valido n. 
Data.  

Importo 
complessivo. 
€. 

Importo relativo 
al progetto 
€. 

     
     
     
     
  Totali €   
 
H) Altre spese 
Descrizione Organismo cui è 

imputata la spesa
Documento 
fiscalmente 
valido n. 
Data.  

Importo 
complessivo. 
€. 

Importo relativo 
al progetto 
€. 

     
     
     
     
  Totali €   



 
 
COSTO TOTALE  A + B + C + D + E + F + G + H  = €…………………………………………….... 
 
RISORSE 
 
Finanziamento regionale  
Altre contribuzioni regionali  
Risorse proprie  
Altri finanziamenti pubblici e privati:  
TOTALE  
 
 
Luogo e data ……………………………………………………   
 
 
 
 
Timbro e firma del legale rappresentante dell’ente capofila 



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ (1) 
(Artt. 47 e 38 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 

 
Il/la sottoscritt_  
cognome .............................................................................. nome ......................................................................... 
nat_ a ................................................................................. (prov. ..................) il ................................................. 
residente in .................................................................................. (prov. ..................) 
via ............................................................................ n. ..................... 
legale rappresentante dell’Organizzazione di volontariato “........................................................................ 
..................................................................................................................................................................................” 
con sede in .................................................................................... (prov. ..................) 
via/piazza ...................................................................................................................................... n. ..................... 
C.F. dell’Ente ................................................................................. 
 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità in atti, e della 
conseguente decadenza dei benefici di cui agli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000 
 

DICHIARA 
 
a) che le spese sostenute dall’Organizzazione di volontariato “.................................................................. 
..................................................................................................................................................................................” 
per la realizzazione del progetto “..................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................” 
di cui al provvedimento (D.G.R./D.D.) n. .............................................. del ..................................................... 
ammontano complessivamente a Euro ............................................................................ 
documentate da regolari fatture/pezze giustificative conservate agli atti dell’Organizzazione; 
 
b) che per le medesime voci di spesa non sono stati percepiti altri contributi pubblici. 
 
 
Luogo e data .............................................................................. 
 
 
Firma del dichiarante ........................................................................................................................................... 

(firma per esteso e leggibile) (2) 
 
(1) Ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, 
i dati forniti dai richiedenti sono raccolti presso la Regione Piemonte - Direzione Politiche Sociali 
- Corso Stati Uniti n. 1, 10128 Torino - e verranno trattati per le finalità inerenti alle 
procedure di finanziamento. 
(2) Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445/2000 la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione ove 
sia apposta in presenza del dipendente addetto ovvero l’istanza/dichiarazione sia presentata 
unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità del sottoscrittore in 
corso di validità 
 
La sottoscrizione non è parimenti soggetta ad autenticazione se l’istanza/dichiarazione è inviata 

per posta, fax o per via telematica unitamente a copia fotostatica non autenticata di un 
documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 
 
 


