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Oggetto: Modifica determinazione G18305/2022. Avviso pubblico “Comunità Solidali 2022 - 

Sostegno a progetti di rilevanza locale promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di 

promozione sociale e fondazioni del Terzo Settore” a valere sul Fondo per il finanziamento di progetti 

e attività di interesse generale nel Terzo Settore di cui agli artt. 72 e 73 del d.lgs. 117/2017.  

 

LA DIRETTRICE DELLA DIREZIONE REGIONALE PER L’INCLUSIONE SOCIALE 

 

VISTI: 

— lo Statuto della Regione Lazio;  

— il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117” Codice del Terzo Settore, a norma dell'articolo 1, 

comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106” e in particolare gli articoli 72 e 73; 

— l’articolo 72 del citato Codice del Terzo Settore disciplina le modalità di funzionamento ed 

utilizzo del fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale, istituito 

dall’articolo 9, comma 1, lettera g) della citata legge n.106/2016, destinato a sostenere, anche 

attraverso le reti associative di cui all’articolo 41 del codice, lo svolgimento di attività di interesse 

generale, individuate all’articolo 5 del codice medesimo, costituenti oggetto di iniziative e 

progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e 

fondazioni del Terzo Settore, finanziabili anche in attuazione di accordi sottoscritti, ai sensi 

dell’articolo 15 della legge n. 241/1990, con le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, 

comma 2,  del d.lgs. n.165/2001; 

— l’articolo 73 del citato Codice del Terzo Settore che disciplina le ulteriori risorse finanziarie 

statali specificamente destinate al sostegno degli enti del Terzo Settore, già afferenti al Fondo 

nazionale per le politiche sociali, con particolare riguardo, tra l’altro, alle attività delle 

organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale; 

— la legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 

interventi e servizi sociali”; 

— la legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 “Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali 

della Regione Lazio”; 

— la determinazione dirigenziale G18305 del 21 dicembre 2022 “Accordo di Programma 2022-

2024 tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Lazio. Approvazione 

dell'avviso pubblico “Comunità Solidali 2022 - Sostegno a progetti di rilevanza locale promossi 

da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del Terzo 

Settore” a valere sul Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel 

Terzo Settore di cui agli artt. 72 e 73 del D.Lgs 117/2017. Assunzione prenotazione di impegno 

contabile per € 2.166.840,00, in favore di Creditori Diversi (cod. creditore 3805), sul capitolo 

U0000H41197, esercizio finanziario 2022” e s.m.i.; 

PRESO ATTO che dalla data di pubblicazione dell’avviso pubblico in oggetto, sul portale 

istituzionale della Regione Lazio, canale dedicato alle Politiche Sociali avvenuta il 28 dicembre 2022, 

sono pervenute numerose richieste di chiarimento da parte degli ETS interessati; 
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PRESO ATTO del fattivo supporto che il  Forum del Terzo Settore Lazio e il Centro Servizi di 

Volontariato del Lazio stanno assicurando agli ETS interessati e delle conseguenti richieste di 

chiarimento presentate dai due enti citati al fine di poter assicurare la massima partecipazione 

all’avviso pubblico in oggetto;  

CONSIDERATO che, in piena conformità agli obiettivi dell’accordo di programma stipulato con il 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è necessario creare ogni condizione favorevole al 

raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

 massima efficacia delle attività progettuali;  

 adeguata articolazione progettuale ricomprendendo più azioni, tra loro coerenti, in osservanza 

degli obiettivi definiti dall’avviso come macroaree d’intervento, ossia “Salute, sport, cultura”, 

“Ambiente”, “Prevenzione e contrasto delle forme di violenza, discriminazione e 

intolleranza”, “Educazione civica”, “Promuovere l'occupazione e l'inclusione lavorativa”; 

 risultati di qualità attraverso l’impiego e la valorizzazione di professionalità e di volontari di 

adeguata competenza che garantiscano l’ottimale gestione del progetto così come il 

monitoraggio puntuale delle attività e la promozione e la diffusione degli interventi finanziati 

sul territorio di riferimento; 

RILEVATA la necessità di precisare meglio le voci di spesa non ammissibili dell’avviso pubblico 

in oggetto, in conformità a quanto stabilito dal vigente Codice del Terzo Settore ex d.lgs. 117/2017 

e s.m.i.  

RILEVATO, altresì, che la voce di premialità aggiuntiva di 5 punti prevista per gli ETS che 

dimostrino una disponibilità di risorse giacenti sul proprio conto corrente pari al 50 % dell’anticipo 

richiedibile sul contributo pubblico da dedicare alla fase di avvio del progetto ammesso, possa 

ingenerare un rischio di restrizioni alla massima partecipazione di tutti gli enti interessati;   

RITENUTO necessario, pertanto, per quanto sinora rappresentato, modificare il testo dell’allegato 

1 della determinazione dirigenziale G18305 del 21 dicembre 2022 e smi  e in particolare : 

1. modificare il paragrafo 17.2 “Spese non ammissibili” con il seguente: 

a)  spese oggetto di altri finanziamenti pubblici; 

b) spese già sostenute prima dell’avvio progettuale; 

c) spese riguardanti lo svolgimento di attività diverse, secondarie e strumentali, di cui all’art. 

6 del CTS; 

d) spese di mero mantenimento e gestione dell’associazione che non abbiano alcuna attinenza 

con lo svolgimento dell’attività oggetto della domanda; 

e) spese per l’acquisto di telefonia fissa e mobile, smartphone, smartwatch, monopattini, e-

bike, macchine fotografiche e relativi accessori, nonché ogni altro bene non direttamente 

riconducibile all’attività oggetto della domanda; 

f) spese che non siano direttamente imputabili alle attività del progetto; 

g) spese derivanti dal calcolo di valorizzazione monetaria di servizi o attività di volontariato; 

h) spese di ristrutturazione o manutenzione ordinaria o straordinaria di beni immobili; 
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i) compensi per prestazioni svolte dagli amministratori e dai soci delle OdV (compresi i 

partner qualora siano OdV); 

j) compensi per prestazioni svolte dagli amministratori e dai soci di APS e Fondazioni 

(capofila e partner di ATS), salvo i casi in cui tali prestazioni siano strettamente attinenti 

al progetto e non correlate al mero esercizio della carica e del ruolo, sostenute da 

comprovate competenze professionali desumibili dal curriculum vitae ed espressamente 

autorizzate con delibera del consiglio direttivo o di altro organo equivalente; 

k) compensi per attività svolte dai volontari;  

l) spese per attribuzione di assegnazioni in denaro ai destinatari (es. borse di studio e premi) 

che non siano indennità di frequenza di attività formative o tirocini; 

m) spese non tracciabili non corredate dai relativi giustificativi di spesa; 

2. modificare il paragrafo 9 “Istanza di finanziamento”, eliminando l’intero penultimo 

capoverso che di seguito si riporta “Sarà valutata con un punteggio aggiuntivo (v. paragrafo 12) 

l’eventualità in cui il soggetto proponente (capofila di progetto, in caso di partenariato) alleghi 

alla domanda di candidatura una dichiarazione e un documento contabile apposito attestanti, 

alla data di presentazione, la giacenza sul proprio conto corrente bancario/postale di una 

disponibilità finanziaria pari ad almeno il 50% del valore complessivo dell’anticipo di 

finanziamento richiesto (pari all’80% del valore complessivo del finanziamento) e che potrà 

essere dedicata all’avvio del progetto”; 

3. modificare il paragrafo 12.2 “Scheda di valutazione”, eliminando dalla griglia di valutazione 

la voce “C.4 Garanzia patrimoniale” e incrementando di 5 punti la voce B.1 “Qualità 

dell’articolazione del progetto” e, per l’effetto, sostituire integralmente detta griglia con la 

seguente: 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

CRITERI INDICATORI PUNTEGGI 

A. REQUISITI 

SOGGETTIVI 
 

MASSIMO 25 

PUNTI 

A.1 Analisi del contesto 

• Lettura del territorio in cui si intende 

intervenire con il progetto, in relazione a 

dinamiche e tendenze in atto di carattere 

sociale, economico, culturale. 

• Analisi delle programmazioni e 

progettualità territoriali presenti, pubbliche 

e private. 

• Analisi delle motivazioni che hanno 

condotto alle scelte progettuali e a definire 

gli obiettivi di progetto. 

• Analisi dei gruppi destinatari. 

0-10 punti 
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A.2 Qualità del partenariato 

• Eterogeneità, inclusività verso ODV e 

APS di piccole dimensioni e/o costituite da 

giovani, adeguatezza del partenariato di 

ODV e/o APS in relazione a dimensione e 

risorse del territorio. 

• Ampiezza delle collaborazioni dei soggetti 

coinvolti (profit, no profit, etc.) enti locali, 

aziende sanitarie, istituzioni scolastiche etc. 

• Individuazione dei ruoli, delle 

responsabilità e delle azioni in carico ai 

diversi soggetti coinvolti nel partenariato e 

nelle collaborazioni, coerentemente con 

l’impianto progettuale. 

• Presenza di precedenti esperienze 

collaborative di co-progettazione e co-

gestione di progetti. 

0-10 punti 

A.3 Monitoraggio e 

valutazione 

• Presenza di un piano di monitoraggio per 

la gestione dello stato di attuazione del 

progetto e di indicatori per la valutazione 

dei risultati. 

0-5 punti 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

CRITERI INDICATORI PUNTEGGI 

B. CARATTERISTICHE 

DEL PROGETTO 
 MASSIMO 55 

PUNTI 

B.1 Qualità dell’articolazione 

del progetto 

• Chiarezza degli obiettivi e coerenza tra 

essi e le finalità dell’Avviso. 

• Coerenza rispetto a uno o più 

bisogni/opportunità di sviluppo del territorio 

rilevati in fase di analisi di contesto. 

• Coerenza tra le componenti del progetto: 

in termini di azioni svolte/realizzate, 

obiettivi, attività, risorse, costi, risultati 

attesi. 

• Presenza di elementi inerenti: fattibilità, 

sostenibilità, innovazione, riproducibilità, 

quantificazione dei soggetti diretti/indiretti. 

0-25 punti 
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B.2 Coerenza con la 

progettualità territoriale 

• Complementarità, integrazione e additività 

delle azioni progettuali con gli obiettivi e le 

aree prioritarie di intervento individuate con 

la programmazione territoriale distrettuale 

(Piano di Zona). 

•  Integrazione rispetto ad iniziative e azioni 

già in corso sul territorio. 

0-10 punti 

B.3 Capacità di valorizzazione 

e mobilitazione delle risorse 

della comunità locale 

• Capacità di mobilitare e coinvolgere 

risorse delle comunità locali nelle diverse 

fasi di attuazione del progetto. 
0-10 punti 

B.4 Innovazione 

• Capacità, di promuovere innovazione 

sociale in coerenza con l’analisi di contesto 

e con le indicazioni dell’Avviso. 

• Utilizzo di metodologie innovative rispetto 

al contesto territoriale e alla tipologia 

dell’intervento. 

• Valutazione di progetti finanziati negli 

ultimi 3 anni ai sensi degli art.72 e 73 D.lgs. 

117/2017 quale elemento di innovazione. 

Verranno premiati gli enti che 

presenteranno progetti innovativi rispetto a 

quelli finanziati negli ultimi 3 anni. 

0-10 punti 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

CRITERI INDICATORI PUNTEGGI 

C. ELEMENTI 

FINANZIARI 
 MASSIMO 20 

PUNTI 

C.1 Congruità dei costi 
• Articolazione coerente dei costi e delle 

spese previste per voce e macro-voce. 
0-10 punti 

C.2 Cofinanziamento 

• Assegnazione di punteggio aggiuntivo per 

la presentazione di eventuale 

cofinanziamento da parte del soggetto 

proponente. 

0-5 punti 

C.3 Minore incidenza della 

spesa di affidamento a terzi sul 

totale della spesa 

dell’iniziativa 

• 1 punto per ogni punto percentuale 

inferiore al 30% fino ad un massimo di 5 

punti. 
0-5 punti 

Totale generale (A+B+C) 
 

100 

 

4. prevedere, per l’effetto delle modifiche sopra richiamate, la proroga della data di scadenza 

dell’avviso dal giorno 16 febbraio 2023 - ore 12:00 al giorno 2 marzo 2023 ore 12:00; 

5. prevedere la possibilità esclusivamente per gli enti che hanno già presentato la propria 

candidatura alla data di pubblicazione del presente atto, di integrare, qualora strettamente 

necessario, i progetti già trasmessi; 
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6. sostituire integralmente con l’allegato 1 del presente atto, che ne costituisce parte integrante e 

sostanziale, l’allegato 1 della determinazione G18305/2022; 

per le motivazioni indicate in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

atto, 

DETERMINA 

di: 

1. modificare il paragrafo 17.2 “Spese non ammissibili” con il seguente: 

n)  spese oggetto di altri finanziamenti pubblici; 

o) spese già sostenute prima dell’avvio progettuale; 

p) spese riguardanti lo svolgimento di attività diverse, secondarie e strumentali, di cui all’art. 

6 del CTS; 

q) spese di mero mantenimento e gestione dell’associazione che non abbiano alcuna attinenza 

con lo svolgimento dell’attività oggetto della domanda; 

r) spese per l’acquisto di telefonia fissa e mobile, smartphone, smartwatch, monopattini, e-

bike, macchine fotografiche e relativi accessori, nonché ogni altro bene non direttamente 

riconducibile all’attività oggetto della domanda; 

s) spese che non siano direttamente imputabili alle attività del progetto; 

t) spese derivanti dal calcolo di valorizzazione monetaria di servizi o attività di volontariato; 

u) spese di ristrutturazione o manutenzione ordinaria o straordinaria di beni immobili; 

v) compensi per prestazioni svolte dagli amministratori e dai soci delle OdV (compresi i 

partner qualora siano OdV); 

w) compensi per prestazioni svolte dagli amministratori e dai soci di APS e Fondazioni 

(capofila e partner di ATS), salvo i casi in cui tali prestazioni siano strettamente attinenti 

al progetto e non correlate al mero esercizio della carica e del ruolo, sostenute da 

comprovate competenze professionali desumibili dal curriculum vitae ed espressamente 

autorizzate con delibera del consiglio direttivo o di altro organo equivalente; 

x) compensi per attività svolte dai volontari;  

y) spese per attribuzione di assegnazioni in denaro ai destinatari (es. borse di studio e premi) 

che non siano indennità di frequenza di attività formative o tirocini; 

z) spese non tracciabili non corredate dai relativi giustificativi di spesa; 

2. modificare il paragrafo 9 “Istanza di finanziamento”, eliminando l’intero penultimo 

capoverso che di seguito si riporta “Sarà valutata con un punteggio aggiuntivo (v. paragrafo 12) 

l’eventualità in cui il soggetto proponente (capofila di progetto, in caso di partenariato) alleghi 

alla domanda di candidatura una dichiarazione e un documento contabile apposito attestanti, 

alla data di presentazione, la giacenza sul proprio conto corrente bancario/postale di una 

disponibilità finanziaria pari ad almeno il 50% del valore complessivo dell’anticipo di 

finanziamento richiesto (pari all’80% del valore complessivo del finanziamento) e che potrà 

essere dedicata all’avvio del progetto”; 
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3. modificare il paragrafo 12.2 “Scheda di valutazione”, eliminando dalla griglia di valutazione 

la voce “C.4 Garanzia patrimoniale” e incrementando di 5 punti la voce B.1 “Qualità 

dell’articolazione del progetto” e, per l’effetto, sostituire integralmente detta griglia con la 

seguente: 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

CRITERI INDICATORI PUNTEGGI 

A. REQUISITI 

SOGGETTIVI 
 

MASSIMO 25 

PUNTI 

A.1 Analisi del contesto 

• Lettura del territorio in cui si intende 

intervenire con il progetto, in relazione a 

dinamiche e tendenze in atto di carattere 

sociale, economico, culturale. 

• Analisi delle programmazioni e 

progettualità territoriali presenti, pubbliche 

e private. 

• Analisi delle motivazioni che hanno 

condotto alle scelte progettuali e a definire 

gli obiettivi di progetto. 

• Analisi dei gruppi destinatari. 

0-10 punti 

A.2 Qualità del partenariato 

• Eterogeneità, inclusività verso ODV e 

APS di piccole dimensioni e/o costituite da 

giovani, adeguatezza del partenariato di 

ODV e/o APS in relazione a dimensione e 

risorse del territorio. 

• Ampiezza delle collaborazioni dei soggetti 

coinvolti (profit, no profit, etc.) enti locali, 

aziende sanitarie, istituzioni scolastiche etc. 

• Individuazione dei ruoli, delle 

responsabilità e delle azioni in carico ai 

diversi soggetti coinvolti nel partenariato e 

nelle collaborazioni, coerentemente con 

l’impianto progettuale. 

• Presenza di precedenti esperienze 

collaborative di co-progettazione e co-

gestione di progetti. 

0-10 punti 

A.3 Monitoraggio e 

valutazione 

• Presenza di un piano di monitoraggio per 

la gestione dello stato di attuazione del 

progetto e di indicatori per la valutazione 

dei risultati. 

0-5 punti 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

CRITERI INDICATORI PUNTEGGI 

B. CARATTERISTICHE 

DEL PROGETTO 
 MASSIMO 55 

PUNTI 

B.1 Qualità dell’articolazione 

del progetto 

• Chiarezza degli obiettivi e coerenza tra 

essi e le finalità dell’Avviso. 

• Coerenza rispetto a uno o più 

bisogni/opportunità di sviluppo del territorio 

rilevati in fase di analisi di contesto. 

• Coerenza tra le componenti del progetto: 

in termini di azioni svolte/realizzate, 

obiettivi, attività, risorse, costi, risultati 

attesi. 

• Presenza di elementi inerenti: fattibilità, 

sostenibilità, innovazione, riproducibilità, 

quantificazione dei soggetti diretti/indiretti. 

0-25 punti 

B.2 Coerenza con la 

progettualità territoriale 

• Complementarità, integrazione e additività 

delle azioni progettuali con gli obiettivi e le 

aree prioritarie di intervento individuate con 

la programmazione territoriale distrettuale 

(Piano di Zona). 

•  Integrazione rispetto ad iniziative e azioni 

già in corso sul territorio. 

0-10 punti 

B.3 Capacità di valorizzazione 

e mobilitazione delle risorse 

della comunità locale 

• Capacità di mobilitare e coinvolgere 

risorse delle comunità locali nelle diverse 

fasi di attuazione del progetto. 
0-10 punti 

B.4 Innovazione 

• Capacità, di promuovere innovazione 

sociale in coerenza con l’analisi di contesto 

e con le indicazioni dell’Avviso. 

• Utilizzo di metodologie innovative rispetto 

al contesto territoriale e alla tipologia 

dell’intervento. 

• Valutazione di progetti finanziati negli 

ultimi 3 anni ai sensi degli art.72 e 73 D.lgs. 

117/2017 quale elemento di innovazione. 

Verranno premiati gli enti che 

presenteranno progetti innovativi rispetto a 

quelli finanziati negli ultimi 3 anni. 

0-10 punti 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

CRITERI INDICATORI PUNTEGGI 

C. ELEMENTI 

FINANZIARI 
 MASSIMO 20 

PUNTI 

C.1 Congruità dei costi 
• Articolazione coerente dei costi e delle 

spese previste per voce e macro-voce. 
0-10 punti 
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C.2 Cofinanziamento 

• Assegnazione di punteggio aggiuntivo per 

la presentazione di eventuale 

cofinanziamento da parte del soggetto 

proponente. 

0-5 punti 

C.3 Minore incidenza della 

spesa di affidamento a terzi sul 

totale della spesa 

dell’iniziativa 

• 1 punto per ogni punto percentuale 

inferiore al 30% fino ad un massimo di 5 

punti. 
0-5 punti 

Totale generale (A+B+C) 
 

100 

 

4. prevedere, per l’effetto delle modifiche sopra richiamate, la proroga della data di scadenza 

dell’avviso dal giorno 16 febbraio 2023 - ore 12:00 al giorno 2 marzo 2023 ore 12:00; 

5. prevedere la possibilità esclusivamente per gli enti che hanno già presentato la propria 

candidatura alla data di pubblicazione del presente atto, di integrare, qualora strettamente 

necessario, i progetti già trasmessi; 

6. sostituire integralmente con l’allegato 1 del presente atto, che ne costituisce parte integrante e 

sostanziale, l’allegato 1 della determinazione G18305/2022; 

 

La presente determinazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regionale del Lazio e su 

http://www.regione.lazio.it, argomento “Sociale e Famiglie”, sezione dedicata all’avviso pubblico 

“Comunità Solidali 2022”. 

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al tribunale 

amministrativo del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla pubblicazione sul Bollettino 

ufficiale della Regione Lazio, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 

giorni 120 (centoventi). 

La Direttrice  

Ornella Guglielmino 

Allegati: 

Allegato 1 – Avviso Pubblico 
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