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«Comunità solidali 2020» finanzia progetti che perseguano gli obiettivi generali e le aree prioritarie di intervento riportati

nell’Allegato 1 bis, esercitati dagli Enti del Terzo settore.

Obiettivi generali:

• porre fine ad ogni forma di povertà;

• promuovere un’agricoltura sostenibile;

• salute e benessere: assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età;

• fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento permanente per tutti;

• raggiungere l’uguaglianza di genere e l’empowerment (maggiore forza, autostima e consapevolezza) di tutte le donne e le

ragazze;

• incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un’occupa-zione piena e produttiva ed un lavoro

dignitoso per tutti.

➢ Ogni soggetto, in qualità di singolo proponente o capofila di un partenariato, potrà presentare al massimo una proposta

progettuale.

➢ I soggetti che non risultino proponenti o capofila potranno partecipare in qualità di partner a massimo due progetti

➢ Le iniziative e i progetti dovranno operare nell’ambito delle attività di interesse generale e delle aree di intervento indicate in

numero massimo di tre.
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I progetti dovranno:
• prevedere lo svolgimento di attività progettuali nel territorio della Regione Lazio;
• essere avviate entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria;

➢ La durata minima delle proposte progettuali non deve essere inferiore a 6 mesi e le azioni di progetto dovranno terminare
entro il 3 Settembre 2022.

Non sono ammissibili iniziative e progetti:
a. presenti, in forma singola o associata, da soggetti diversi da quelli legittimati;
b. redatte mediante modulistica diversa da quella allegata al presente Avviso;
c. prive della firma del rappresentante legale, ove esplicitamente richiesta;
d. pervenute all’Amministrazione oltre il termine;
e. che richiedano un finanziamento superiore a 50.000,00€;
f. che non rispettino i limiti percentuali;
g. che risultino presentate dal medesimo soggetto in qualità di proponente o partner in numero maggiore rispetto a quanto

previsto.
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Alla regione Lazio è stato assegnato un importo complessivo di euro 6.651.810,00€ composto da:
• risorse ordinarie anno 2020: 2.220.630,00€;
• risorse aggiuntive anno 2020: 4.431.180,00€.

Le risorse complessive sono state assegnate agli ambiti territoriali coincidenti con il territorio delle ASL, nelle seguenti
percentuali:
• 50% in misura fissa tra tutti gli ambiti territoriali;
• 50% in misura variabile sulla base della popolazione residente;

Le risorse ordinarie sono destinate esclusivamente alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale
iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.

Le risorse straordinarie (aggiuntive) sono destinate anche alle Fondazioni del Terzo Settore per le quali il requisito
dell’iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo Settore si intende assolto attraverso l’scrizione all’anagrafe delle onlus
della Regione Lazio.
Possono accedere alle risorse, altresì:
• le articolazioni territoriali e i circoli affiliati alle associazioni di promozione sociale iscritte nel Registro nazionale delle APS;
• le reti associative aventi la tipologia di Associazione di Promozione Sociale, di Organizzazione di Volontariato o di

Fondazione del Terzo settore, che soddisfino il requisito di iscrizione nei relativi registri.
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➢ Le iniziative e i progetti potranno realizzarsi con il coinvolgimento di soggetti diversi da quelli indicati prevedendo

l’attivazione di collaborazione (a titolo gratuito) con enti pubblici o privati. In tal caso la responsabilità del progetto rimane
comunque in capo al soggetto proponente.

Ciascun progetto potrà prevedere, a titolo di cofinanziamento, ulteriori risorse finanziarie messe a disposizione del soggetto
proponente o dai soggetti del partenariato o da soggetti terzi (persone fisiche o giuridiche).

La quota di cofinanziamento può essere costituita da:
• quote di finanziamento monetario proprie o provenienti da terzi;
• valorizzazione del lavoro svolto o dei servizi resi da personale messo a disposizione dal soggetto proponente o da terzi;
• strumentazione utilizzata nell’iniziativa, l’equivalente quota parte della spesa sostenuta deve essere giustificata da

documento contabile avente forza probante;
• Mobilio e/o attrezzature, l’equivalente quota parte delle spese sostenuta deve essere giustificata da documento contabile

avente forza probante.

Il legale rappresentante del proponente deve dichiarare che la proposta progettuale presentata non forma oggetto di altri
finanziamenti pubblici, nazionali o comunitari.
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Percentuali per le spese ammissibili:
• Nell’ambito delle spese per le risorse umane i costi relativi a: progettazione, segreteria, coordinamento, monitoraggio, e

rendicontazione non potranno superare globalmente il 10% del costo complessivo del progetto;
• I costi di affidamento a persone giuridiche terze, di parte delle attività, necessitati da esigenze specifiche e motivate non

potranno superare il 30% del costo complessivo della proposta progettuale.
• le spese generali di funzionamento non direttamente riconducibili alle attività di progetto non potranno eccedere il 10% del

costo complessivo del progetto e dovranno essere imputate al progetto attraverso un metodo equo, proporzionale,
corretto e documentabile.

➢ I limiti percentuali individuati non potranno essere superati nè in fase di presentazione della proposta progettuale né
successivamente al momento della presentazione della relazione e del rendiconto finale.

➢ Le spese effettivamente sostenute dovranno risultare, in sede di verifica amministrativo-contabile, giustificate da fatture
quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente.

➢ Non sono riconosciute le spese relative all’acquisto di autoveicoli e beni durevoli.

Le spese per gli oneri connessi all’adeguamento o all’acquisto o noleggio di autoveicoli e macchinari industriali, possono essere
ammissibili solo se strettamente funzionali all’attività progettuali e quindi all’effettiva realizzazione del progetto.

Non potranno essere finanziate spese in conto capitale.
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SOGGETTI/ATTIVITA’ ESCLUSI/E
Sono esclusi:
• soggetti associati alla rete diversi dalle tipologie soggettive sopra richiamate;
• il CSV (Centro Servizio Volontariato).

La presentazione delle proposte progettuali dovrà essere trasmessa entro le ore 24.00 del 1 Febbraio 2021
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