
   

 

 
 

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN AMBITO SOCIALE E 
SOCIO-SANITARIO AD ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONI DI 
PROMOZIONE SOCIALE– ANNO 2023 

 
 

PREMESSO CHE: 

 
• la legge regionale n. 41/2005 "Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di 

cittadinanza sociale", all’art. 2 stabilisce che "La Regione e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive 
competenze, riconoscono e agevolano il ruolo che il volontariato, gli organismi della cooperazione 
sociale, le associazioni e gli altri soggetti privati senza scopo di lucro, operanti nel settore, svolgono 
nella organizzazione e nella gestione del sistema integrato, volto a promuovere e garantire i diritti di 
cittadinanza sociale, la qualità della vita, l'autonomia individuale, le pari opportunità, la non 
discriminazione, la coesione sociale, l'eliminazione e la riduzione delle condizioni di disagio e di 
esclusione” 

• il Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale (PSSIR) 2018-2020 approvato dal Consiglio regionale 
con la deliberazione 9 ottobre 2019, n. 73 riconosce l'importanza del “ruolo del Terzo settore, che ha 
finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed è partner e co-protagonista del sistema pubblico, 
spesso antenna sensibile nell’intercettare nuovi bisogni sociosanitari e frequentemente impegnato 
nell’offrire porte d’ingresso ai servizi” evidenziandone l’importanza nel contrastare le situazioni di 
vulnerabilità e marginalità che riguardano le fasce più deboli della popolazione; 

• con l'approvazione del Codice del Terzo Settore (CTS) D.Lgs n.117/2017, attuativo del principio 
costituzionale di sussidiarietà orizzontale, la collaborazione tra le Amministrazioni Pubbliche e gli 
Enti del Terzo Settore, diviene la modalità ordinaria per la programmazione e la progettazione degli 
interventi necessari alla soddisfazione degli interessi generali, individuati dall'art. 5 del Codice del 
Terzo Settore. 

• la Società della Salute Pistoiese (SDS) intende promuovere sul territorio della zona pistoiese lo 
sviluppo di un sistema di azioni, iniziative e progetti a rilevanza locale da parte di organizzazioni di 
volontariato e promozione sociale e con Decreto del Presidente n. 139 del 17/03/2023 la Società della 
Salute Pistoiese ha approvato il presente Avviso; 

 

SI RENDE NOTO CHE 

 

con il presente Avviso Pubblico è volontà di questo consorzio consentire ampia partecipazione e la più 
ampia collaborazione fra le Organizzazioni di Volontariato (da ora denominate ODV) e le Associazioni 
di Promozione Sociale (da ora denominate APS) nello svolgimento delle attività di suo interesse. 

 
Art.1 – Oggetto e finalità 

Il presente Avviso ha la finalità di individuare ODV e/o APS a cui destinare risorse finanziarie per la 
promozione ed il sostegno di iniziative e progetti a rilevanza locale, al fine di assicurare, in un contesto 
di prossimità, un soddisfacimento mirato dei bisogni emergenti locali. 

Le proposte dovranno prevedere lo svolgimento di una o più delle attività di interesse generale tra quelle 

ricomprese alle lettere a) e c) nell’art. 5 del sopra citato Codice del Terzo Settore ed attuate in conformità 
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alle norme particolari che ne disciplinano l’esercizio, in coerenza con gli atti costitutivi e/o statuti dei 

soggetti proponenti; 

Le proposte inoltre dovranno prevedere l’effettiva attivazione di interventi sul territorio. Pertanto, non viene 

considerata come effettiva attivazione di interventi sul territorio la mera diffusione di informazioni o la 

messa a disposizione di documentazione nei confronti di una molteplicità indeterminata di persone, 

attraverso campagne radiofoniche o televisive o attraverso un sito internet. 

 
Art.2 – Durata  

L'avvio delle attività proposte dovrà avvenire entro 45 giorni dalla comunicazione di concessione del 

finanziamento e la durata massima delle stesse attività progettuali non potrà superare il 31/12/2023. 

 
Art.3 – Finanziamenti e cofinanziamenti 

La Società della Salute Pistoiese destina a copertura finanziaria dei progetti di cui trattasi l’importo di € 
15.000,00 per l’anno 2023. 

La quota di cofinanziamento della SdS concesso a valere sul presente Avviso non potrà superare il 90% del 

costo totale del progetto approvato. La restante quota parte del costo complessivo approvato, pari almeno 

al 10%, sarà a carico dei soggetti proponenti, i quali potranno avvalersi anche di eventuali risorse finanziarie 

messe a disposizione da soggetti terzi, privati (sono esclusi finanziamenti pubblici comunitari, nazionali o 

regionali).  

Il cofinanziamento potrà consistere in un apporto monetario a carico dei proponenti e degli eventuali terzi; 

potrà essere considerato cofinanziamento anche la valorizzazione delle attività svolte dai volontari 

(attraverso l’applicazione alle ore di volontariato effettivamente svolte, della retribuzione oraria lorda 

prevista per la corrispondente qualifica dai contratti collettivi di cui all’art. 5 del D. Lgs. 81/2015 ma senza 

possibilità di rimborsare detto apporto in maniera forfettaria) o i rimborsi di spese sostenute dai volontari 

stessi, purchè si tratti di spese congrue e attinenti alle attività di progetto. 

La proposta progettuale presentata non dovrà beneficiare di altri finanziamenti pubblici comunitari, 

nazionali o regionali. 

La Società della Salute Pistoiese si riserva la facoltà di ridurre il finanziamento richiesto qualora i contributi 

richiesti dovessero superare l'ammontare dell’importo messo a disposizione. 

I progetti potranno avere un contributo – a titolo di cofinanziamento – non superiore a 2.500 euro ciascuno. 

 
Art.4 – Soggetti ammessi alla presentazione della candidatura 

Sono ammessi a presentare domanda le Organizzazioni Di Volontariato (ODV), di cui all’art. 32 del D.Lgs 

117/2017, e le Associazioni di Promozione Sociale (APS), di cui all’art. 35 del D.Lgs 117/2017, iscritte da 

almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore e con sede operativa all’interno del territorio 

della zona pistoiese. 

In sede di valutazione sarà attribuita premialità per le organizzazioni di volontariato e associazioni di 

promozione sociale facenti parte del comitato di partecipazione della Società della Salute pistoiese. 

Il legale rappresentante del proponente deve, sotto la propria responsabilità ed a pena di inammissibilità, 

dichiarare che la proposta progettuale presentata non beneficia di altri finanziamenti pubblici comunitari, 

nazionali o regionali.  

Nelle more del completamento del processo di popolamento iniziale del RUNTS le iniziative e i progetti 

possono essere proposti anche dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge 11 

agosto 1991, n. 266 e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dall’art. 7 della 

legge 7 dicembre 2000, n. 383, coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all’art. 54 del Codice del Terzo 

Settore. 
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Il possesso del requisito dell’iscrizione ai registri deve perdurare per l’intero periodo di realizzazione. La 

cancellazione dell’ente proponente potrà comportare l’immediata decadenza dal beneficio e la conseguente 

revoca del finanziamento. 

Sono escluse dalla partecipazione al presente Avviso le imprese sociali e le cooperative sociali e i loro 
consorzi. 
 
Art.5 – Modalità e termini di presentazione delle domande 

Le richieste di contributo devono essere redatte utilizzando lo schema di domanda allegato al presente 

avviso (Allegato B) e sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto richiedente. 

Le domande potranno essere presentate entro e non oltre il 28/04/2023 esclusivamente con le seguenti 
modalità: 

• consegnata a mano alla Società della Salute Pistoiese, Via G. Matteotti  19, Pistoia; 
• spedita mezzo posta tramite raccomandata A/R tenendo presente che farà fede la data riportata sul 

timbro dell’Ufficio postale accettante. La raccomandata dovrà essere indirizzata a: Società della 
Salute Pistoiese, Viale G. Matteotti 19, Pistoia con indicazione sulla busta della dicitura “Contiene 
richiesta contributo in ambito sociale e socio-sanitario ad organizzazioni di volontariato ed 
associazioni – Anno 2023”; 

• inviata tramite PEC all’indirizzo: sdspistoiese@postacert.toscana.it con oggetto “Richiesta 
contributo in ambito sociale e socio-sanitario ad organizzazioni di volontariato ed associazioni – 
Anno 2023”; 

Le domande dovranno contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti redatti secondo i format 
messi a disposizione da questa Amministrazione e pubblicati insieme al presente Avviso sul sito 
istituzionale dell’Ente ( www.sdspistoiese.it ) : 

a) Modello di finanziamento ( Allegato 1 ); 
b) Dichiarazioni sostitutive ( Allegato 2 ); 
c) Scheda progetto ( Allegato 3 ) 

 
Art. 6 – Spese ammissibili 
Il piano finanziario relativo a ciascuna proposta progettuale dovrà essere redatto nelle modalità previste 
nell’allegato 3; 
Non sono ammessi a rimborso i seguenti costi: 
• gli oneri relativi ad attività promozionali del proponente non direttamente connesse al progetto per cui 

si chiede il finanziamento; 
• gli oneri relativi all’acquisto di riviste, periodici e pubblicazioni di carattere istituzionale non 

strettamente attinenti alle attività finanziate; 
• gli oneri connessi a ristrutturazione o all’acquisto di beni immobili; 
• gli oneri connessi all’organizzazione e alla partecipazione ad appuntamenti istituzionali delle 

organizzazioni proponenti (ad es. congresso nazionale, regionale o provinciale, seminari e convegni, 
raduni, ecc.); 

• gli oneri relativi a seminari e convegni non finanziati nell’ambito del progetto; 
• gli oneri connessi all’acquisto di autoambulanze; 
• ogni altra tipologia di spesa non strettamente finalizzata e riconducibile alla realizzazione del progetto 

approvato. 
Le spese sostenute devono essere conformi all’oggetto del progetto finanziato col presente Avviso e agli 
obiettivi da esso perseguiti e quindi strettamente funzionali alle attività progettuali e all’effettiva 
realizzazione del progetto. 
Potranno essere ammesse al finanziamento spese sostenute dai soggetti beneficiari, debitamente 
quietanzate, chiaramente riconducibili in modo inequivocabile alla realizzazione del progetto presentato, 
con riferimento all’esercizio finanziario 2023. 
Le spese per gli oneri connessi all’adeguamento o all’acquisto o noleggio di autoveicoli e macchinari per le 
attività, possono essere ritenuti ammissibili solo se strettamente funzionali alle attività progettuali e quindi 
all’effettiva realizzazione del progetto. 



4 

 

 

L'IVA può costituire un costo ammissibile solo se è realmente e definitivamente sostenuta dal soggetto. 
L’attività dei volontari e i rimborsi spese ai volontari, che prenderanno parte alle iniziative o progetti, 
potranno essere valorizzate ai fini della quantificazione della quota di cofinanziamento in un percentuale 
non superiore al 10%. Ai singoli volontari potranno essere rimborsate dagli enti soltanto le spese 
effettivamente sostenute e documentate (come vitto, viaggio) per l’attività prestata, entro limiti massimi e 
alle condizioni preventivamente stabilite dall’ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di 
tipo forfettario (art. 17, comma 3 del Codice del Terzo settore). L’art.17 comma 4 del Codice del Terzo 
settore, prevede inoltre che le spese sostenute dal volontario possano essere rimborsate anche a fronte di 
una autocertificazione resa ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 purché non superino l’importo di € 10 
al giorno e € 150 al mese e l’organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di 
volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. 
In sede di verifica amministrativo-contabile tutte le spese effettivamente sostenute, dovranno risultare 
giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente. 
 
Art. 7 – Cause di esclusione delle proposte 
Non saranno ammesse a contributo le proposte progettuali: 
- presentate da Organizzazioni di volontariato, Associazioni di promozione sociale che non risultino 

iscritte al Registro nazionale del Terzo settore o, nelle more del completamento del processo di 
popolamento iniziale del RUNTS, le organizzazioni di volontariato che non risultino iscritte nei 
registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le associazioni di promozione sociale che non risultino 
iscritte nei registri previsti dall’art. 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, coinvolte nel processo di 
trasmigrazione di cui all’art. 54 del Codice del Terzo Settore 

- presentate da un soggetto avente tutte le sedi operative fuori dal territorio della zona pistoiese 
- presentate prima della data di pubblicazione dell'Avviso pubblico o oltre il termine di scadenza del 

medesimo; 
- presentate con modalità diverse da quanto indicato dall'art. 5; 
- che fanno riferimento ad attività e/o a costi diversi da quelli previsti dall'art.6; 
- che prevedano una durata che vada oltre il 31/12/2023; 
- mancanti della dichiarazione rispetto all'insussistenza di altri finanziamenti pubblici o privati per le 

attività per le quali si chiede il contributo. 
La SdS si riserva, comunque, la facoltà di richiedere un’integrazione della documentazione in fase di 
valutazione e d’ammissibilità formale della proposta progettuale a titolo di soccorso istruttorio. 

 
Art.8– Procedura di valutazione 

La valutazione delle proposte progettuali, ai fini dell'erogazione del contributo, è effettuata sulla base di una 
specifica istruttoria tecnica da una commissione appositamente nominata. Si provvederà a stilare la 
graduatoria dei richiedenti ammessi, con l’indicazione del contributo concesso. La graduatoria sarà 
pubblicata sul sito web istituzionale. 
Non verranno inviate comunicazioni scritte all’indirizzo delle organizzazioni e associazioni richiedenti. 
 
La valutazione del contenuto e della qualità dei progetti, sarà effettuata in base ai criteri generali di seguito 
specificati: 
 

ID Criterio  Punteggio 

A 

Congruità, coerenza, completezza ed 
innovatività del progetto rispetto agli obiettivi 
indicati nel presente avviso – Breve descrizione 
del contenuto del progetto 

Fino a un massimo di 30 punti
insufficiente 0-6
sufficiente 7-15

buono 16-24
ottimo 25-30
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B 

Capacità, competenze e comprovate esperienze, 
almeno triennali, nell’organizzazione e gestione 
di servizi e di interventi attinenti l’ambito 
d’intervento per il quale il soggetto si candida. 

Fino a un massimo di  20 punti
insufficiente 0-6
sufficiente 7-15

buono 16-24
ottimo 25-30

C 
Numero di aderenti/volontari associati dalla 
data di pubblicazione del presente avviso 

Fino a un massimo di 5 punti
insufficiente 0-2 

sufficiente 3-5

D 

Programma di iniziative di promozione e 
sensibilizzazione sulle attività del progetto 
nell’ambito delle comunità locali, cittadini e 
famiglie  

Fino a un massimo di 5 punti 
insufficiente 0-2 

sufficiente 3-5

E 

Organizzazione di volontariato o associazione di 

promozione sociale facenti parte del comitato di 

partecipazione della Società della Salute pistoiese. 

Si     3 punti 
No   0 punti 

 

La procedura di valutazione delle proposte prevede l’attribuzione di un punteggio massimo di 63 punti. 
 
Art. 9 - Modalità di erogazione del contributo e rendicontazione 

Il contributo concesso, tenendo conto delle disponibilità sul pertinente capitolo del bilancio, sarà 

corrisposto con le seguenti modalità: la liquidazione avverrà per l’80% contestualmente all'approvazione del 

della graduatoria dei progetti finanziabili e per il restante 20% a dietro presentazione - entro i 60 giorni 

successivi alla fine dell'attività - della relazione sullo svolgimento del progetto e della rendicontazione finale 

delle spese complessivamente sostenute. 
La relazione sullo svolgimento del progetto e la rendicontazione finale delle spese dovranno essere 
presentate con le seguenti modalità: 

• consegnata a mano alla Società della Salute Pistoiese, Via G. Matteotti  19, Pistoia; 
• spedita mezzo posta tramite raccomandata A/R tenendo presente che farà fede la data riportata sul 

timbro dell’Ufficio postale accettante. La raccomandata dovrà essere indirizzata a: Società della 
Salute Pistoiese, Viale G. Matteotti 19, Pistoia; 

• inviata tramite PEC all’indirizzo: sdspistoiese@postacert.toscana.it 
 
Il pagamento del contributo avverrà esclusivamente tramite bonifico bancario su conto corrente intestato 
al soggetto proponente, che pertanto dovrà assicurarsi di averne disponibilità al momento della 
comunicazione dell’ammissione a finanziamento e dovrà comunicarne le coordinate tramite l’apposita 
modulistica allegata al presente Avviso pubblico. 
Le iniziative o i progetti utilmente collocati in graduatoria saranno ammessi a finanziamento nella misura 
prevista nel piano finanziario di riferimento, fino a concorrenza delle risorse finanziarie disponibili, come 
indicate all'Art. 1 del presente Avviso. 
La Società della Salute Pistoiese si riserva altresì di adottare successivi provvedimenti relativi ai finanziamenti 
oggetto dell’avviso in caso di eventuali risorse residue o aggiuntive disponibili. Nel caso in cui le spese e 
quindi la somma finale rendicontata risulti inferiore a quanto indicato nella proposta progettuale, la Sds 
pistoiese procederà ad una decurtazione tale che il contributo erogato risulti comunque non superiore al 
90% del costo effettivo del progetto. 
Il soggetto ammesso al contributo dovrà dare formale comunicazione dell’avvio progetto per poter avere 
la liquidazione dell’80% di anticipo secondo il modello allegato al presente avviso (allegato 4) 
 
Art.10 – Controlli  
Ai sensi del DPR 445/2000le dichiarazioni rese attraverso autocertificazione sono soggette a controllo da 
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parte degli uffici competenti, anche successivamente alla fase di istruttoria delle domande. 
L’accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, fatte salve e sanzioni previste 
dalla normativa vigente, comporteranno l’immediata decadenza dei benefici eventualmente conseguiti. 
 
Art.11 – Disposizioni sul trattamento dei dati personali 
Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa posta a tutela delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali di cui al Reg. UE 2016/679 (GDPR), il trattamento dei dati personali sarà 
effettuato esclusivamente per le finalità previste dal presente avviso e limitatamente al perseguimento 
degli scopi ivi indicati. 
Titolare del trattamento è la Società della Salute Pistoiese, che garantisce il trattamento nel rispetto del 
segreto di ufficio nonché dei principi di correttezza, liceità e trasparenza, in applicazione delle disposizioni 
normative citate, in modo da assicurare la tutela della riservatezza degli interessati. I dati saranno 
conservati per il tempo necessario al perseguimento di dette finalità e nel rispetto degli obblighi di legge. 
Il trattamento dei dati verrà effettuato anche con l’ausilio di mezzi informatici, con la precisazione che 
l’eventuale elaborazione dei dati per finalità ulteriori quali quelle statistiche o di ricerca avverrà garantendo 
l’anonimato. 
La comunicazione dei dati ad altri soggetti pubblici e/o privati verrà effettuata in esecuzione di obblighi 
di legge o di regolamento. Gli eventuali soggetti esterni coinvolti nelle attività di trattamento saranno 
formalmente designati quali Responsabili. 
I soggetti ai quali i dati potranno essere comunicati si impegnano e sono obbligati a ritenere coperto da 
riservatezza ogni elemento costitutivo, integrativo, connesso o in relazione ai dati personali che il Titolare 
metterà a disposizione per lo svolgimento delle attività di cui al presente avviso e nel perseguimento delle 
relative finalità. 
Il trattamento potrà riguardare i dati personali di cui all’art. 4 n.1 del Reg. Ue 2016/679 ivi compresi quelli 
di cui alle categorie particolari previsti dall’art.9, par.1 del medesimo regolamento. 
La Società della Salute Pistoiese stabilisce che il punto di contatto con gli interessati è rappresentato dal 
suo Responsabile della protezione dei dati contattabile al seguente recapito email: 
m.morriello@studiolegalemorriello.it 
L’interessato potrà in ogni momento esercitare i propri diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del GDPR 
contattando direttamente il Responsabile della protezione dei dati. L’interessato, inoltre, ha diritto di 
proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali. 

 
Allegati: 

1. Modello di finanziamento (Allegato 1 ); 

2. Dichiarazioni sostitutive (Allegato 2 ); 
3. Scheda progetto (Allegato 3 ) 
4. Comunicazione avvio attività (Allegato 4) 

 
 
 

 
 

IL PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ DELLA SALUTE PISTOIESE 


