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PE‘ IL FINAN)IAMENTO DI IN)IATIVE E P‘OGETTI PE‘ LげINVECCHIAMENTO ATTIVO - LEGGE 
REGIONALE 8 AGOSTO 2017 N.23 PREVISTI DAL PIANO REGIONALE TRIENNALE DELIBERA DEL 
CONSIGLIO REGIONALE DEL 19 GIUGNO 2018 N. 71 ED INDIVIDUATI NEL PROGRAMMA DI 
ATTUAZIONE ANNUALE PER IL 2018. 
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Premessa e riferimenti normativi 

Cﾗﾐ ﾉ; ヮヴﾗﾏ┌ﾉｪ;┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉ; Lく‘く ﾐく ヲン SWﾉﾉげΒ/8/ヲヰヱΑ さPヴﾗﾏﾗ┣ｷﾗﾐW W ┗;ﾉﾗヴｷ┣┣;┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉげｷﾐ┗WIIｴｷ;ﾏWﾐデﾗ 
;デデｷ┗ﾗざ ふdi seguito legge regionale) la Regione del Veneto ha fatti propri i principi del けparadigma WHO 
2002げが ケ┌;ﾉｷaｷI;ﾐSﾗ ﾉげｷﾐ┗WIIｴｷ;ﾏWﾐデﾗ ;デデｷ┗ﾗ IﾗﾏW さヮヴﾗIWゲゲﾗ IｴW ヮヴﾗﾏ┌ﾗ┗W ﾉ; Iﾗﾐデｷﾐ┌; I;ヮ;Iｷデ< SWﾉ 
soggetto di esprimere la propria identità e ridefinire e aggiornare il proprio progetto di vita in rapporto ai 
cambiamenti inerenti la propria persona e il contesto di vita attraverso azioni volte ad ottimizzare il 
benessere, la salute, la sicurezza e la partecipazione alle attività sociali, economiche, culturali e spirituali, 
allo scopo di migliorare la qualità della vita e di affermare il valore della propria storia ed esperienza nel 
Iﾗヴゲﾗ SWﾉﾉげｷﾐ┗WIIｴｷ;ﾏWﾐデﾗ W a;┗ﾗヴｷヴW ┌ﾐ IﾗﾐデヴｷH┌デﾗ ;デデｷ┗ﾗ ;ﾉﾉ; ヮヴﾗヮヴｷ; Iﾗﾏ┌ﾐｷデ<ざ ふ;ヴデ. 2 della legge 
regionale). 

Successivamente il Consiglio regionale, con Delibera n. 71 del 19/6/2018, ha approvato il Piano 
Triennale previsto ;ﾉﾉげ;ヴデく ン, co. 3 e 4 della suddetta legge regionale, in materia di interventi di promozione 
e valoヴｷ┣┣;┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉげIﾐ┗WIIｴｷ;ﾏWﾐデﾗ ;ttivo. 

Con il presente provvedimento la Regione individua, nel Programma di attuazione annuale 2018, le 
azioni prioritarie e le relative risorse, Iﾗﾐ ｷﾉ ヮヴﾗヮﾗゲｷデﾗ Sｷ a;┗ﾗヴｷヴW ﾉげ;┗┗ｷﾗ Sｷ ｷﾐｷ┣ｷ;デｷ┗W W ヮヴﾗｪWデデ┌;ﾉｷデ< 
ｷﾐﾐﾗ┗;デｷ┗W ﾐWﾉﾉげﾗデデｷI; Sｷ ┗;ﾉﾗヴｷ┣┣;ヴW W ﾐWﾉﾉげﾗヮヮﾗヴデ┌ﾐｷデ< Sｷ ヮヴﾗゲWｪ┌ｷヴW Iﾗﾐ ﾉW ｷﾐｷ┣ｷ;デｷ┗W ｪｷ< ｷﾐデヴ;ヮヴWゲW ゲ┌ﾉ 
territorio regionale. Si evidenzia che dette iniziative sono oggi volte a sostenere il ruolo attivo delle persone 
anziane nella società, デWﾐ┌デﾗ Iﾗﾐデﾗ IｴW ﾉげｷﾐ┗WIIｴｷ;ﾏWﾐデﾗ ;デデｷ┗ﾗ ゲｷ IﾗﾐIヴWデｷ┣┣; ;デデヴ;┗Wヴゲﾗ ┌ﾐ ヮヴﾗIWゲゲﾗ ｷﾐ I┌ｷ 
le opportunità di salute e partecipazione sociale sono ottimizzate per migliorare la qualità della vita delle 
persone che invecchiano. 

 

1 - Soggetti proponenti 

Possono presentare iniziative e proposte progettuali, a valere sul presente avviso, in forma singola o 
associata, in partenariato tra loro, i soggetti ｷﾐSｷ┗ｷS┌;デｷ ;ﾉﾉげ;ヴデく ヴ SWﾉﾉ; ﾉegge regionale e più precisamente: 

a) enti locali, in forma singola o associata (a norma del D.lgs n. 267/2000 e successive modifiche 
intervenute ); 

b) le Aziende ULSS; 
c) i Centri di servizi e le strutture residenziali autorizzate ed accreditate; 
d) le Istituzioni scolastiche e universitarie e gli organismi di formazione accreditati; 
e) le associazioni e le organizzazioni di rappresentanza delle persone anziane; 
f) le associazioni di tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti; 
g) gli enti, le organizzazioni e le associazioni non aventi scopo di lucro, la cooperazione sociale e le 

Università del volontariato e della terza età, nonché i soggetti privati che a qualsiasi titolo operano 
ﾐWｷ ゲWデデﾗヴｷ SげｷﾐデWヴWゲゲW SWﾉﾉW ﾉｷﾐWW SげｷﾐデWrvento del presente Avviso. 

Si stabilisce inoltre che: 
- le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale devono essere iscritte ai 

‘Wｪｷゲデヴｷ ヴWｪｷﾗﾐ;ﾉｷ Sｷ I┌ｷ ;ﾉﾉ; L‘ ヴヰっヱΓΓン W ;ﾉﾉ; L‘ ヲΑっヲヰヰヱ ;ヴデく ヴンが ﾐWﾉﾉW ﾏﾗヴW SWﾉﾉげｷゲデｷデ┌┣ｷﾗﾐW SWﾉ 
Registro unico nazionale del terzo settore, che abbiano tra le proprie finalità statutarie lo 
ゲ┗ﾗﾉｪｷﾏWﾐデﾗ Sｷ ┌ﾐ; ﾗ ヮｷ┍ SWﾉﾉW ;デデｷ┗ｷデ< SげｷﾐデWヴWゲゲW ｪWﾐWヴ;ﾉW ヴｷIﾗﾏヮヴWゲW デヴ; ケ┌WﾉﾉW Sｷ I┌ｷ ;ﾉﾉげ;ヴデく ヵ SWﾉ 
Codice del terzo settore e svolte in conformità alle normW ヮ;ヴデｷIﾗﾉ;ヴｷ IｴW ﾐW SｷゲIｷヮﾉｷﾐ;ﾐﾗ ﾉげWゲWヴIｷ┣ｷﾗ 
in coerenza con i rispettivi atti costitutivi e/o statuti.  

- Le cooperative sociali devono essere ｷゲIヴｷデデW ;ﾉﾉげAﾉHﾗ ヴWｪｷﾗﾐ;ﾉW SWﾉﾉW IﾗﾗヮWヴ;デｷ┗W ゲﾗIｷ;ﾉｷが Sｷ I┌ｷ ;ﾉﾉW 
relative leggi regionali. 

- Le imprese sociali, di cui al D.lgs. n. 155 del 24/3/2006, devono essere iscritte al Registro delle 
Imprese presso la Camera di Commercio, nella apposita sezione. 

- Le Fondazioni non bancarie, operanti nel settore dei servizi socio-sanitari, devono essere iscritte al 
Registro regionale delle persone giuridiche private. 
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- Le Onlus (organizzazioni non lucrative di utilità sociale) devono essere  iscritte ;ﾉﾉげAﾐ;ｪヴ;aW UﾐｷI; 
delle Onlus di cui al D.lgs. 460/1997. 

È consentita la presentazione di progetti da parte di soggetti singoli, associati in ATI e non ancora 
costituiti in ATI. In tal caso il progetto deve essere sottoscritto da tutti i soggetti che comunque 
costituiranno ﾉげATI W SW┗W IﾗﾐデWﾐWヴW ﾉげｷﾏヮWｪﾐﾗが ｷﾐ I;ゲﾗ Sｷ ;ﾏﾏｷゲゲｷﾗﾐW ; IﾗﾐデヴｷH┌デﾗが ; Iﾗゲデｷデ┌ｷヴゲｷ ｷﾐ ATI nel 
termine di 60 giorni dalla predetta sottoscrizione nella forma di scrittura privata autenticata, e comunque ai 
sensi delle vigenti disposizioni, e che gli stessi soggetti conferiranno mandato collettivo speciale con 
rappresentanza ad uno di essi da indicare come mandatario (capofila). Nel caso di impegno alla costituzione 
di un raggruppamento la dichiarazione deve specificare le parti di attività che saranno eseguite dai singoli 
componenti con indicazione della quota parte di contributo di competenza di ognuno. 

Le relative note di rimborso sono presentate all'Amministrazione responsabile tramite il capofila della 
ATI, con delega di incasso a suo favore. 

È ;ﾏﾏWゲゲﾗ ｷﾉ ﾏ┌デ;ﾏWﾐデﾗ ゲﾗｪｪWデデｷ┗ﾗ SWﾉﾉ; Iﾗﾏヮﾗゲｷ┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉげATI ﾐWｷ ﾉｷﾏｷデｷ ヮヴW┗ｷゲデｷ S;ﾉﾉげ;ヴデく ヴΒ SWﾉ Dくﾉｪゲく 
50/2016. 

La composizione dell'ATI non è oggetto di valutazione di merito della proposta progettuale. 
La Regione, in caso di revoca parziale o totale delle attività, potrà rivalersi nei confronti dei singoli 

soggetti, ancorché componenti di un ATI, ｷﾐ ケ┌Wゲデげ┌ﾉデｷﾏﾗ I;ゲﾗ ゲﾗﾉidalmente responsabili aｷﾐﾗ ;ﾉﾉげｷﾐデWヴﾗ 
ammontare della complessiva partecipazione. 

 

2 Ȃ Azioni progettuali 

Il presente Avviso intende promuovere progetti ed azioni/interventi innovativi a favore 
SWﾉﾉげinvecchiamento attivo, al fine di sperimentate modelli di servizi ed interventi che: 

- facciano riferimento a evidenze scientifiche riferite ai modelli della salute, sostenuti 
S;ﾉﾉげOヴｪ;ﾐｷ┣┣;┣ｷﾗﾐW ﾏﾗﾐSｷ;ﾉW SWﾉﾉ; Sanità, ai determinanti della salute e ai Piani nazionali e regionali di 
educazione e prevenzione per la salute, che abbiano già portato, in una loro appropriata attuazione, a 
successi rapidi con interventi fattibili e in grado di far registrare progressi misurabili; 

- mirino allo sviluppo di un welfare けdi prossimitàげ W al sostegno di sperimentazioni di innovazione 
sociale che valorizzino le connessioni intersettoriali e territoriali; 

- siano orientate alla sviluppo di un processo di innovazione che consenta di generare un cambiamento 
nelle relazioni sociali, creando risposte più soddisfacenti a bisogni esistenti ed emergenti; 

- rispondano a logiche di sostenibilità e integrazione con i sistemi socio-sanitari e assistenziali oggi in 
essere; 

- stimolino processi collaborativi e intersettoriali, agendo sulla domanda di innovazione, sulla 
generazione di idee, sulla creazione di ecosistemi territoriali produttivi. 

Le Azioni progettuali previste dal presente bando riguardano 4 tipologie: 
1. ;┣ｷﾗﾐｷ ヮWヴ ﾉ; ヮヴﾗﾏﾗ┣ｷﾗﾐW W ｷﾉ ゲﾗゲデWｪﾐﾗ SWﾉﾉげ;デデｷ┗ｷデ< aｷゲｷI; W Sｷ HWﾐWゲゲWヴW ふI;ﾏﾏｷﾐﾗ, 

alimentazione, stimolazione, prevenzione, informazione sulla corretta mobilitazione dei carichi 
ecc.) anche attraverso gli ambienti di vita e le attività sociali in una prospettiva di attivazione 
SWﾉﾉげ;ﾐ┣ｷ;ﾐﾗ ﾐWﾉﾉ; ｪWゲデｷﾗﾐW SWﾉﾉ; ヮヴﾗヮヴｷ; ゲ;ﾉ┌デW W ﾐWﾉﾉげ;Sﾗ┣ｷﾗne di stili di vita sani; 

2. attività di utilità sociale e promozione di forme di cittadinanza attiva e pratiche di solidarietà 
sociale, con particolare riferimento ad azioni di sorveglianza presso gli ambiti/luoghi urbani e 
azioni di promozione e supporto alla domiciliarità fondata sulla responsabilizzazione, 
innovando forme relazionali e di sostegno intra ed inter generazionali (empowerment); 

3. azioni di educazione permanente e alfabetizzazione digitale (riduzione del divide digital); 
4. azioni di promozione e facilitazione alla fruizione del patrimonio culturale e valorizzazione delle 

competenze accumulate dalle persone anziane. 
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Azione 1  

PWヴ ﾉげ;ﾐﾐﾗ ヲヰヱΒ ﾉW ヮヴﾗｪWデデ┌;ﾉｷデ< ヴｷaWヴｷデW ;ﾉﾉげ A┣ｷﾗﾐW ヱ devono riguardare: 
- iﾐｷ┣ｷ;デｷ┗W ┗ﾗﾉデW ; a;┗ﾗヴｷヴW ｷﾉ ﾏｷｪﾉｷﾗヴ;ﾏWﾐデﾗ SWﾉﾉげWケ┌ｷﾉｷHヴｷﾗ aｷゲｷIﾗが ヮゲｷIﾗﾉﾗｪｷIﾗ W ﾉ; ゲﾗIializzazione 

;デデヴ;┗Wヴゲﾗ ｷﾐｷ┣ｷ;デｷ┗W Sｷ ;デデｷ┗ｷデ< ﾏﾗデﾗヴｷ; W ゲヮﾗヴデｷ┗Wが ;ﾐIｴW ﾐWﾉﾉげ;ﾏHｷデﾗ SWﾉﾉW ヮ;ﾉWゲデヴW SWﾉﾉ; ゲ;ﾉ┌デW Sｷ I┌ｷ 
;ﾉﾉげ;ヴデｷIﾗﾉﾗ ヲヱ SWﾉﾉ; L.R. ﾐく Β SWﾉﾉげヱヱっヵっヲヰヱヵ さDisposizioni generali in materia di attività motoria e 

sportivaざが Iﾗﾐ ;デデWﾐ┣ｷﾗﾐW ;ﾉﾉ; ヮヴevenzione delle cadute; 
- programmi e campagne di informazione ed educazione sanitaria per la conoscenza degli stili di vita sani 

e delle buone abitudini, con particolare attenzione alle patologie che incidono negativamente sui 
processi di invecchiamento (disturbi cardio-circolatori, respiratori, diabete, malnutrizione, obesità, 
decadimento cognitivo, patologie osteo-articolari, tabagismo, dipendenze, etc.); 

- progetti inerenti buone pratiche concernenti misure efficaci per il miglioramento dei livelli di attività 
aｷゲｷI; デヴ; ﾉW ヮWヴゲﾗﾐW ;ﾐ┣ｷ;ﾐWが ゲ┌ヮヮﾗヴデ;ﾐSﾗﾐW ﾉげ;ヮヮﾉｷI;┣ｷﾗﾐW W ﾉ; ┗;ﾉ┌デ;┣ｷﾗﾐW ;ﾐIｴW ;デデヴ;┗Wヴゲﾗ ヮヴﾗデﾗIﾗﾉﾉｷ 
di progettazione di rete con enti locali titolari di impianti sportivi o piscine, palestre delle scuole per lo 
sviluppo di programmi di promozione SWﾉﾉげ;デデｷ┗ｷデ< aｷゲｷI; ヮWヴ ;ﾐ┣ｷ;ﾐｷ; 

- pヴﾗｪWデデｷ ﾉﾗI;ﾉｷ ヮWヴ ﾉげ;デデｷ┗ｷデ< aｷゲｷI; SWゲデｷﾐ;デｷ ;ﾉﾉW ヮWヴゲﾗﾐW ;ﾐ┣ｷ;ﾐWが ;ﾐIｴW ;デデヴ;┗Wヴゲﾗ ;ヮヮヴﾗIIｷ IﾗﾏHｷﾐ;デｷ 
miranti a un cambiamento dei comportamenti a livello individuale e di gruppo, supportandone la 
valutazione e ﾉげ;ヮヮﾉｷcazione. 

Azione 2  

PWヴ ﾉげ;ﾐﾐﾗ ヲヰヱΒ ﾉW ヮヴﾗｪWデデ┌;ﾉｷデ< ヴｷaWヴｷデW ;ﾉﾉげ A┣ｷﾗﾐW ヲ SW┗ﾗﾐﾗ ヴｷｪ┌;ヴS;ヴWぎ 
- iﾐデWヴ┗Wﾐデｷ ┗ﾗﾉデｷ ; ヮヴﾗﾏ┌ﾗ┗WヴW ﾉげｷﾏヮWｪﾐﾗ Iｷ┗ｷIﾗ SWﾉﾉW ヮWヴゲﾗﾐW ;ﾐ┣ｷ;ﾐW W ヴ;aaﾗヴ┣;ヴW ｷﾉ ヴ┌ﾗﾉﾗ SWﾉ 

volontariato; 
- interventi volti a migliorare le relazioni intergenerazionali in attività di utilità e promozione sociale della 

comunità; 
- iﾐデWヴ┗Wﾐデｷ ┗ﾗﾉデｷ ; ヮヴﾗﾏ┌ﾗ┗WヴW ﾉげｷﾏヮWｪﾐﾗ Iｷ┗ｷﾉW W ゲﾗIｷ;ﾉW SWﾉﾉW ヮWヴゲﾗﾐW ;ﾐ┣ｷ;ﾐW ;デデヴ;┗Wヴゲﾗ ゲWヴ┗ｷ┣ｷ Sｷ ┌デｷﾉｷデ< 

sociale relativi a progetti di assistenza e vigilanza scolastica dinanzi ai plessi scolastici e negli scuolabus; 
- iﾐデWヴ┗Wﾐデｷ ┗ﾗﾉデｷ ; ｷﾐIヴWﾏWﾐデ;ヴW ﾉげ;IIWゲゲﾗ ; ﾏﾗS;ﾉｷデ< Sｷ ゲﾗゲデWｪﾐﾗ Sｷ デｷヮﾗ ｷﾐﾐﾗ┗;デｷ┗ﾗ ヮWヴ ﾉW ヮWヴゲﾗﾐW 

;ﾐ┣ｷ;ﾐW ;ｷ aｷﾐｷ Sｷ Iﾗﾐデヴ;ゲデ;ヴW ﾉげｷゲﾗﾉ;ﾏWﾐデﾗ ゲﾗIｷ;ﾉWき 
- interventi volti a implementare la partecipazione delle persone anziane ad attività culturali, ricreative e 

sportive anche al fine di accrescere relazioni solidali positive continuative tra le persone e di sviluppare 
senso di appartenenza alla comunità; 

- iﾐデWヴ┗Wﾐデｷ ┗ﾗﾉデｷ ; ゲ┗ｷﾉ┌ヮヮ;ヴW ヮヴﾗｪWデデｷ Sｷ さ┗ｷIｷﾐ;デﾗ ゲﾗﾉｷS;ﾉWざ Ihe favoriscano relazioni sociali e di supporto 
sia intragenerazionale che intergenerazionale; accessibilità ai luoghi di incontro, momenti di 
aggregazione per il quartiere, spazi di condivisione abitative ed opportunità che vadano incontro a 
differenti interessi, possibilità di scambio, reciprocità, ascolto e collaborazione al fine di valorizzare la 
ヮWヴゲﾗﾐ; IｴW ┗ｷ┗W ;ﾉﾉげｷﾐデWヴﾐﾗ SWﾉﾉW Iﾗﾏ┌ﾐｷデ<ぎ B;ﾐI; SWﾉ デWﾏヮﾗく 

Azione 3 

PWヴ ﾉげ;ﾐﾐﾗ ヲヰヱΒ ﾉW ヮヴﾗｪWデデ┌;ﾉｷデ< ヴｷaWヴｷデW ;ﾉﾉげ A┣ｷﾗﾐW ン SW┗ﾗﾐﾗ ヴｷｪ┌;ヴS;ヴWぎ 
- interventi attraverso ヮWヴIﾗヴゲｷ Sｷ aﾗヴﾏ;┣ｷﾗﾐW ;ﾉﾉげ;ﾉa;HWデｷ┣┣;┣ｷﾗﾐW Sｷｪｷデ;ﾉW SWﾉﾉW ヮWヴゲﾗﾐW ;ﾐ┣ｷ;ﾐWが ﾗaaヴWﾐSﾗ 

ゲｷゲデWﾏｷ ｷﾐデWｪヴ;デｷ ﾐWﾉﾉげ;ﾏHｷデﾗ SWi ヮヴﾗｪWデデｷ Sｷ aﾗヴﾏ;┣ｷﾗﾐW ヮWヴﾏ;ﾐWﾐデW W ;Hｷﾉｷデ;┣ｷﾗﾐW ;ﾉﾉげ┌ゲﾗ SWｪﾉｷ 
strumenti digitali, al fine di ridurre il divario digitale tra la popolazione anche attraverso percorsi 
intergenerazionali; 

- iﾐデWヴ┗Wﾐデｷ ┗ﾗﾉデｷ ; ｷﾐIヴWﾏWﾐデ;ヴW ﾉげ;IIWゲゲﾗ W le modalità di sostegno di tipo innovativo per le persone 
;ﾐ┣ｷ;ﾐW ;ｷ aｷﾐｷ Sｷ Iﾗﾐデヴ;ゲデ;ヴW ﾉげｷゲﾗﾉ;ﾏWﾐデﾗ ゲﾗIｷ;ﾉWが ;ﾐIｴW ;デデヴ;┗Wヴゲﾗ IﾗﾉﾉWｪ;ﾏWﾐデｷ ┗ｷ; internet con i 
foヴﾐｷデﾗヴｷ Sｷ ゲWヴ┗ｷ┣ｷ ゲ;ﾐｷデ;ヴｷが ゲﾗIｷﾗゲ;ﾐｷデ;ヴｷ W ゲﾗIｷ;ﾉｷ W ﾉげ;IIWゲゲﾗ ;ﾉﾉ; デWIﾐﾗﾉﾗｪｷ;が ;IIﾗﾏヮ;ｪﾐ;デﾗ S;ﾉﾉ; 
formazione al suo utilizzo, anche per migliorare lo scambio intergenerazionale e colmare le distanze 
geografiche tra le famiglie. 
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Azione 4 

PWヴ ﾉげ;ﾐﾐﾗ ヲヰヱΒ ﾉW ヮヴﾗｪWデデ┌;ﾉｷデ< ヴｷaWヴｷデW ;ﾉﾉげ A┣ｷﾗﾐW ヴ SW┗ﾗﾐﾗ ヴｷｪ┌;ヴS;ヴWぎ 
- interventi volti alla riscoperta e valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale, delle tradizioni, 

delle arti e dei mestieri, per produrre risorse in grado di contribuire alla crescita sociale e culturale del 
territorio, al fine di far conoscere e rendere maggiormente consapevoli i cittadini delle risorse e delle 
potenzialità offerte dal territorio; 

- interventi volti a promuovere un confronto con culture diverse che sempre più si radicano nel 
territorio, ケ┌;ﾉW IﾗﾐデヴｷH┌デﾗ ;ﾉﾉげｷﾐデWｪヴ;┣ｷﾗﾐW ﾐWﾉﾉ; Sｷ┗Wヴゲｷデ<が S;ﾐSﾗ Iﾗゲｸ ヴｷゲ;ﾉデﾗ ;ﾉﾉげｷﾐデWヴゲI;ﾏHｷﾗ I┌ﾉデ┌ヴ;ﾉW 
come importante risorsa per la crescita, la convivenza e il rafforzamento di una cittadinanza attiva; 

- interventi di riconoscimento del ruolo attivo della persona anziana nella trasmissione dei さゲ;ヮWヴｷざが 
ﾐWﾉﾉげWS┌I;┣ｷﾗﾐW W aﾗヴﾏ;┣ｷﾗﾐW ヮWヴﾏ;ﾐWﾐデWが ﾐWﾉﾉ; ﾏ┌デ┌; aﾗヴﾏ;┣ｷﾗﾐW ｷﾐデヴ;ｪWﾐWヴ;┣ｷﾗﾐ;ﾉW, attraverso la 
valorizzazione delle esperienze professionali. 
 

3 - Requisiti di partecipazione 

I soggetti proponenti, o, in caso di partenariato, il soggetto capofila, dovranno presentare, a pena di 
WゲIﾉ┌ゲｷﾗﾐWが ｷゲデ;ﾐ┣; Sｷ aｷﾐ;ﾐ┣ｷ;ﾏWﾐデﾗ Sｷ ｷﾐｷ┣ｷ;デｷ┗W ヮヴﾗｪWデデ┌;ﾉｷ ヴWS;デデ; ゲ┌ﾉ ﾏﾗS┌ﾉﾗ Sｷ I┌ｷ ;ﾉﾉげAllegato B1, 
debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante, unitamente a copia del documento 
SげｷSWﾐデｷデ< ｷﾐ Iﾗヴゲﾗ Sｷ ┗;ﾉｷSｷデ<く I ﾉWｪ;ﾉｷ ヴ;ヮヮヴWゲWﾐデ;ﾐデｷ SWｷ ゲﾗｪｪWデデｷ partner dovranno invece sottoscrivere, a 
ヮWﾐ; Sｷ WゲIﾉ┌ゲｷﾗﾐWが ﾉげ;ヮヮﾗゲｷデ; SｷIｴｷ;ヴ;┣ｷﾗﾐW Sｷ ヮ;ヴデWﾐ;ヴｷ;デﾗが ┌デｷﾉｷ┣┣;ﾐSﾗ ﾉげAllegato B2. I legali rappresentanti 
di ;ﾉデヴｷ ゲﾗｪｪWデデｷ ヮ┌HHﾉｷIｷ Wっﾗ ヮヴｷ┗;デｷ IｴW ｷﾐデWﾐS;ﾐﾗ aﾗヴﾐｷヴW ;ﾉﾉげｷﾐｷ┣ｷ;デｷ┗; ヮヴﾗｪWデデ┌;ﾉW una さIﾗﾉﾉ;Hﾗヴ;┣ｷﾗﾐW 
ｪヴ;デ┌ｷデ;ざが Sﾗ┗ヴ;ﾐﾐﾗ ゲﾗデデﾗゲIヴｷ┗WヴWが ; ヮWﾐ; Sｷ WゲIﾉ┌ゲｷﾗﾐWが ;ヮヮﾗゲｷデ; SｷIｴｷ;ヴ;┣ｷﾗﾐW Sｷ I┌ｷ ﾉげAllegato B3. 

I soggetti proponenti, o, in caso di partenariato, il soggetto capofila, potranno presentare al massimo 
una iniziativa progettuale, mentre i soggetti del partenariato, diversi dal capofila potranno essere presenti 
ciascuno in un massimo di 3 progetti. 

I soggetti proponenti, o, in caso di partenariato, il soggetto capofila, dovranno attestare: 
- ｷﾉ ヮﾗゲゲWゲゲﾗ SWｷ ヴWケ┌ｷゲｷデｷ ゲﾗｪｪWデデｷ┗ｷ Sｷ ﾉWｪｷデデｷﾏ;┣ｷﾗﾐW ; ヮヴWゲWﾐデ;ヴW ﾉ; ヮヴﾗヮﾗゲデ; SWﾉﾉげｷﾐｷ┣ｷ;デｷ┗; ヮヴﾗｪWデデ┌;ﾉWが 

di cui al paragrafo 1; 
- che il progetto presentato non usufruisce di altri finanziamenti derivanti da bandi pubblici, anche 

comunitari; 
- ﾉげｷﾐゲ┌ゲゲｷゲデWﾐ┣;が ﾐWｷ Iﾗﾐaヴﾗﾐデｷ SWﾉ ﾉWｪ;ﾉW ヴ;ヮヮヴWゲWﾐデ;ﾐデW W SWｷ ゲﾗｪｪWデデｷ ゲﾗデデﾗヮﾗゲデｷ ;ﾉﾉ; ┗WヴｷaｷI; ;ﾐデｷﾏ;aｷ; ;ｷ 

sensi, per quanto qui previsto, SWﾉﾉげ;ヴデく Βヵ SWﾉ Dく Lｪゲく ヱヵΓっヲヰヱヱが SWﾉﾉW I;┌ゲW Sｷ Sｷ┗ｷWデﾗが Sｷ ゲﾗゲヮWﾐゲｷﾗﾐW ﾗ 
di decadeﾐ┣; Sｷ I┌ｷ ;ﾉﾉげ;ヴデく ヶΑ SWﾉ Iｷデ;デﾗ SWIヴWデﾗ ﾉWｪｷゲﾉ;デｷ┗ﾗ ふ┌デｷﾉｷ┣┣;ヴW ﾉげ;ヮヮﾗゲｷデﾗ ﾏﾗS┌ﾉﾗ Sｷ I┌ｷ 
;ﾉﾉげAﾉﾉWｪ;デﾗ Eぶき 

- ﾉげｷﾐゲ┌ゲゲｷゲデWﾐ┣; Sｷ I;ヴｷIｴｷ ヮWﾐSWﾐデｷ Wっﾗ Sｷ IﾗﾐS;ﾐﾐW ヮWﾐ;ﾉｷ ; I;ヴｷIﾗ SWﾉ ヴ;ヮヮヴWゲWﾐデ;ﾐデW ﾉWｪ;ﾉW W SWｷ 
componenti degli organi di amministrazione; 

- che ﾉげWﾐデW, qualora si avvalga SWﾉﾉげ;ヮヮﾗヴデﾗ SWｷ ┗ﾗﾉﾗﾐデ;ヴｷが è in regola con gli obblighi assicurativi previsti 
per dalla legge; 

- IｴW ﾉげWﾐデW X ｷﾐ ヴWｪﾗﾉ; Iﾗﾐ ｪﾉｷ ﾗHHﾉｷｪｴｷ ヴWﾉ;デｷ┗ｷ ;ﾉ ヮ;ｪ;ﾏWﾐデﾗ SWｷ IﾗﾐデヴｷH┌デｷ ヮヴW┗ｷSWﾐ┣ｷ;ﾉｷ W ;ゲゲｷゲデWﾐ┣ｷ;ﾉｷ ; 
favore dei lavoratori; 

- cｴW ﾉげWﾐデW X ｷﾐ ヴWｪﾗﾉ; Iﾗﾐ ｪﾉｷ ﾗHHﾉｷｪｴｷ ヴWﾉ;デｷ┗ｷ ;ﾉ ヮ;ｪ;ﾏWﾐデﾗ SWﾉﾉW ｷﾏヮﾗゲデWが SｷヴWtte ed indirette e delle 
tasse; 

- la coerenza delle finalità statutarie con le attività previste dalla proposta progettuale; 
- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento 2016/679/UE (General Data 

Protection Regulation に G.D.P.R.), i dati raccolti tramite la presente dichiarazione saranno trattati, 
;ﾐIｴW Iﾗﾐ ゲデヴ┌ﾏWﾐデｷ ｷﾐaﾗヴﾏ;デｷIｷが WゲIﾉ┌ゲｷ┗;ﾏWﾐデW ﾐWﾉﾉげ;ﾏHｷデﾗ W ヮWヴ ﾉW aｷﾐ;ﾉｷデ< SWﾉ ヮヴﾗIWSｷﾏWﾐデﾗ ヮWヴ ｷﾉ 
quale la pヴWゲWﾐデW SｷIｴｷ;ヴ;┣ｷﾗﾐW ┗ｷWﾐW ヴWゲ; W Iﾗﾐ ﾉW ﾏﾗS;ﾉｷデ< ヮヴW┗ｷゲデW S;ﾉﾉ; さIﾐaﾗヴﾏ;デｷ┗; ｪWﾐWヴ;ﾉW 
privacyざ ;ｷ ゲWﾐゲｷ SWﾉﾉげ;ヴデく ヱン SWﾉ GくDくPく‘く 
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La Regione si riserva di effettuare i controlli a campione ex art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 sulle 
dichiarazioni rese dai soggetti proponenti, dal soggetto capofila, nonché dei soggetti partner. 

 

4 - Ambito territoriale, durata delle iniziative progettuali e scadenza attività 

LW ｷﾐｷ┣ｷ;デｷ┗W W ｷ ヮヴﾗｪWデデｷ Sﾗ┗ヴ;ﾐﾐﾗ ヴｷｪ┌;ヴS;ヴWが ヮWﾐ; ﾉげWゲIﾉ┌ゲｷﾗﾐW, lo svolgimento di attività nel territorio 
regionale con riferimento agli ambiti territoriali delle Aziende ULSS. 

L; S┌ヴ;デ; SWﾉﾉW ｷﾐｷ┣ｷ;デｷ┗W W SWｷ ヮヴﾗｪWデデｷ ヴｷaWヴｷデｷ ;ｷ aｷﾐ;ﾐ┣ｷ;ﾏWﾐデｷ ヮWヴ ﾉげ;ﾐﾐﾗ ヲヰヱΒ sarà di 12 mesi dal 
momento della comunicazione di avvio ed entro 30 giorni dalla chiusura dellげ;ﾐﾐ┌;ﾉｷデ< Sﾗ┗ヴ< WゲゲWヴW 
trasmessa la rendicontazione alla Regione. 

 

5 - Finanziamento e cofinanziamento 

NWﾉﾉげﾗデデｷI; Sｷ a;┗ﾗヴｷヴW W ヮヴﾗﾏ┌ﾗ┗WヴW ﾉﾗ ゲ┗ｷﾉ┌ヮヮﾗ Sｷ ゲｷﾐWヴｪｷW デヴ; ｪﾉｷ Wﾐデｷ ヮヴﾗヮﾗﾐWﾐデｷが ヮWヴ IWヴI;ヴW aﾗヴﾏW Sｷ 
competenza complementari e di rappresentanza territoriale che siano frutto di aggregazioni funzionali alla 
progettazione di rete, il finanziamento regionale richiesto per ogni iniziativa, a pena di esclusione, non 
potrà superare ﾉげΒヵХ SWﾉ Iﾗゲデﾗ IﾗﾏヮﾉWゲゲｷ┗ﾗ SWﾉﾉげｷﾐｷ┣ｷ;デｷ┗; e la cui determinazione effettiva terrà conto della 
somma e del numero di domande presentate. 

La quota di cofinanziamento, pari almeno al 15% (che dovrà avere carattere finanziario e non 
figurativo) costituisce un requisito essenziale e sarà a carico dei soggetti attuatori (singoli o in partenariato), 
che potranno avvalersi anche di eventuali risorse finanziarie proprie messe a disposizione da soggetti terzi, 
pubblici o privati, da indicarsi nel Piano finanziario. Non è considerato cofinanziamento la valorizzazione 
delle attività svolte dai volontari. 

 Verrà riconosciuto un punteggio aggiuntivo, fino ad un massimo di 5 punti, alle iniziative che 
prevedranno una percentuale maggiore di cofinanziamento e un ulteriore punteggio pari a 5 punti, a quelle 
in grado di prevedere una continuità futura del progetto oltre i 12 mesi previsti e finanziati dal presente 
bando, non vincolata al solo contributo regionale. In caso di rimodulazione del progetto presentato a 
seguito di parziale riconoscimento delle spese indicate, saranno conservate le stesse percentuali di 
finanziamento e cofinanziamento previste dal presente Avviso. 

“;ﾉ┗ﾗ ケ┌;ﾐデﾗ ゲデ;Hｷﾉｷデﾗ ｷﾐ ﾗヴSｷﾐW ;ﾉﾉげWﾐデｷデ< SWﾉﾉげ;┌デﾗaｷﾐ;ﾐ┣ｷ;ﾏWﾐデﾗが si stabilisce che in ordine al 
contributo regionale previsto per ciascuna proposta/iniziativa riferita a ciascuna delle azioni progettuale, le 
misure del finanziamento siano le seguenti : 

 

 
AZIONE 

 

 
INTERVENTI 

 
LIMITE MINIMO 

(costo del progetto) 

 
LIMITE MASSIMO 
( contributo regionale) 

 
 
 

SALUTE BENESSERE 
E VITA AUTONOMA 

 

 
Sviluppo di azioni per la promozione e il sostegno 
SWﾉﾉげ;デデｷ┗ｷデ< aｷゲｷI; W Sｷ HWﾐWゲゲWヴW ふI;ﾏﾏｷﾐﾗが 
alimentazione, stimolazione, prevenzione, 
informazione sulla corretta mobilitazione dei carichi 
etc.) anche attraverso gli ambienti di vita e le attività 
sociali in una prospettiva di attivazione dWﾉﾉげ;ﾐ┣ｷ;ﾐﾗ 
ﾐWﾉﾉ; ｪWゲデｷﾗﾐW SWﾉﾉ; ヮヴﾗヮヴｷ; ゲ;ﾉ┌デW W ﾐWﾉﾉげ;Sﾗ┣ｷﾗﾐW Sｷ 
stili di vita sani 

 
il costo del progetto 
(Allegato B6, riga F: Totale 
Progetto (A+B+C+E)) non 
potrà essere inferiore a 
15.000,00オ 

 
il contributo regionale 
massimo è fissato a 
30.000,00オ ふAllegato B6, riga 
H: Totale importo del 
contributo richiesto). 

 

 
 
 

1-PARTECIPAZIONE 
ATTIVA 

 
Implementazione di attività di utilità sociale e 
promozione di forme di cittadinanza attiva e pratiche 
di solidarietà sociale, con particolare riferimento ad 
azioni di sorveglianza presso gli ambiti/luoghi urbani e 
azioni di promozione e supporto alla domiciliarità 
fondata sulla responsabilizzazione, innovando forme 
relazionali e di sostegno intra ed inter generazionali 
(empowerment) 

 
il costo del progetto 
(Allegato B6, riga F: Totale 
Progetto (A+B+C+E)) non 
potrà essere inferiore a 
15.000,00オ 

 
il contributo regionale 
massimo è fissato a 
50.000,00 オ ふAﾉﾉWｪ;デﾗ B6, 
riga H: Totale importo del 
contributo richiesto 
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2-PARTECIPAZIONE 
ATTIVA 

 
Azioni di educazione permanente e alfabetizzazione 
Sｷｪｷデ;ﾉW ふヴｷS┌┣ｷﾗﾐW SWﾉ さSｷ┗ｷSW Sｷｪｷデ;ﾉざぶく 
 

 
il costo del progetto 
(Allegato B6, riga F: Totale 
Progetto (A+B+C+E)) non 
potrà essere inferiore a 
15.000,00オ 

 
il contributo regionale 
massimo è fissato a 
20.000,00オ ふAﾉﾉWｪ;デﾗ B6, riga 
H: Totale importo del 
contributo richiesto 

 
3-PARTECIPAZIONE 
ATTIVA 

 
Azioni di promozione e facilitazione alla fruizione del 
patrimonio culturale e valorizzazione delle competenze 
accumulate dalle persone anziane 

 
il costo del progetto 
(Allegato B6, riga F: Totale 
Progetto (A+B+C+E)) non 
potrà essere inferiore a 
15.000,00オ 

 
il contributo regionale 
massimo è fissato a 
20.000,00オ ふAﾉﾉWｪ;デﾗ B6, riga 
H: Totale importo del 
contributo richiesto 

 
A ｪ;ヴ;ﾐ┣ｷ; SWﾉﾉ; ゲﾗゲデWﾐｷHｷﾉｷデ< SWﾉ ヮヴﾗｪWデデﾗ ｷﾉ Iﾗゲデﾗ SWﾉﾉげｷﾐｷ┣ｷ;デｷ┗; ﾐﾗﾐ ヮ┌ﾘ ゲ┌ヮWヴ;ヴW ｷﾉ デﾗデ;ﾉW SWﾉﾉW Wﾐデヴ;デW 

risultanti dal conto ecoﾐﾗﾏｷIﾗ SWﾉﾉげ┌ﾉデｷﾏﾗ Hｷﾉ;ﾐIｷﾗ Iﾗﾐゲ┌ﾐデｷ┗ﾗ ;ヮヮヴﾗ┗;デﾗ S;ﾉﾉげWﾐデW ヮヴﾗヮﾗﾐWﾐデWが ﾗが ｷﾐ I;ゲﾗ Sｷ 
partenariato, sarà preso in considerazione il totale delle entrate dei conti economici di tutti i soggetti 
partecipanti. Per la documentazione da compilare a cura dei soggetti partner si rinvia a quanto specificato 
nel paragrafo 3. 

 

6 - Collaborazioni e progettazione di rete 

Le iniziative oggetto del presente avviso potranno realizzarsi anche attraverso il coinvolgimento di 
soggetti diversi da quelli individuati al paragrafo 1. Fermo restando che destinatari delle quote di 
finanziamento potranno essere solo ｷ ゲﾗｪｪWデデｷ Sｷ I┌ｷ ;ﾉﾉげ;ヴデく ヴ SWﾉﾉ; Lく‘く ヲンっヲヰヱΑ, i soggetti proponenti 
(singolo o ente capofila) possono attivare collaborazioni con soggetti pubblici e/o privati, purché a titolo 
ｪヴ;デ┌ｷデﾗ W ヴｷﾐ┗WﾐｷHｷﾉｷ S; ;ヮヮﾗゲｷデ; ;デデWゲデ;┣ｷﾗﾐW Sｷ I┌ｷ ;ﾉﾉげAllegato B3. Tali collaborazioni dovranno essere 
SWゲIヴｷデデW W SWIﾉｷﾐ;デW ｷﾐ ;デデｷ┗ｷデ< ;ﾉﾉげｷﾐデWヴﾐﾗ SWﾉ ヮヴﾗｪWデデﾗ ゲデWゲゲﾗが Sｷ I┌ｷ ;ﾉﾉげAllegato B4, la cui responsabilità 
rimane comunque in capo al soggetto proponente. 

 

7 - Criteri di richiesta delle spese 

Il Piano economico-finanziario relativo a ciascuna proposta progettuale dovrà essere redatto 
utilizzando, pena di esclusione, ﾉげAllegato B6 e il finanziamento richiesto non potrà superare i limiti indicati 
nel paragrafo 5.   

In sede di rendicontazione, aｷ aｷﾐｷ Sｷ ┗;ﾉ┌デ;ヴﾐW ﾉげ;ﾏﾏｷゲゲｷHｷﾉｷデ<が デ┌デデｷ ｷ Iﾗゲデｷ dovranno essere documentati, 
trasparenti, suddivisi per voci e quietanzati. 

Devono essere pertanto: 
- strettamentW IﾗﾐﾐWゲゲｷ ;ﾉﾉげ;┣ｷﾗﾐW ;ヮヮヴﾗ┗;デ;き 
- risultare eaaWデデｷ┗;ﾏWﾐデW ゲﾗゲデWﾐ┌デｷ W ヮ;ｪ;デｷ S;ｷ HWﾐWaｷIｷ;ヴｷ ﾐWﾉﾉげ;デデ┌;┣ione delle attività progettuali; 
- giustificabili e tracciabili con documenti fiscalmente validi; 
- riferiti al periodo compreso tra la data di comunicazione di avvio del progetto e la conclusione che deve 

avvenire ai sensi di quanto fissato nel paragrafo 4 (fatto salvo che i progetti possono comunque avere 
;ﾐIｴW ┌ﾐ; S┌ヴ;デ; ﾏ;ｪｪｷﾗヴWが IｴW ;┗ヴ< ヮWヴ ケ┌;ﾐデﾗ ｷﾐデWヴWゲゲ; ｷﾉ H;ﾐSﾗが ┌ﾐ ┗;ﾉﾗヴW ;ｷ ゲﾗﾉｷ SWﾉﾉげ;デデヴｷH┌┣ｷﾗﾐW 
del punteggio, vedi Tabella さGriglia di valutazioneざ al paragrafo 10). 
 

8 - Modalità e termini di presentazione delle domande di finanziamento e termini della 

presentazione 

Per la presentazione delle iniziative o dei progetti dovrà essere utilizzata, a pena di esclusione, la 
seguente modulistica, scaricabile sia dal sito regionale www.regione.veneto.it - Bandi, Avvisi e Concorsi, sia, 
in formato editabile alla pagina dedicata alla Direzione servizi sociali www.regione.veneto.it/web/sociale: 
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 - Allegato B1 - domanda di ammissione al finanziamento, con allegata documento SげｷSWﾐデｷデ< SWﾉ 
sottoscrittore, in corso di validità; 
 - Allegato B2 - dichiarazione di partecipazione al partenariato, se presente; 
 - Allegato B3 - dichiarazione di collaborazione gratuita, se presente; 
 - Allegato B4- Scheda progettuale; 
 - Allegato B5 - Scheda anagrafica del soggetto proponente e dei soggetti partner, se presenti; 
 - Allegato B6 - Piano economico−finanziario;  
 - Allegato B7 に Cﾗﾏ┌ﾐｷI;┣ｷﾗﾐW ;ﾐデｷﾏ;aｷ; ;ｷ ゲWﾐゲｷ SWﾉﾉげ;ヴデく ヶΑ SWﾉ Dく Lｪゲく ヱヵΓっヲヰヱヱく  
La documentazione, dovrà pervenire, nel solo formato PDF, a pena di irricevibilità, ENTRO 45 GIORNI 

DALLA DATA DI PUBBLICA)IONE DEL P‘E“ENTE AVVI“O “UL BU‘が ; ﾏW┣┣ﾗ PEC ;ﾉﾉげｷﾐSｷヴｷ┣┣ﾗ 
area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it Iﾗﾐ ｷﾐSｷI;デﾗ ｷﾐ ﾗｪｪWデデﾗぎ さAVVI“O PE‘ IL FINAN)IAMENTO DI 
INI)IATIVE E P‘OGETTI PE‘ LげINVECCHIAMENTO ATTIVO  ANNO ヲヰヱΒ W ｷﾉ ﾐﾗﾏｷﾐ;デｷ┗ﾗ SWﾉ ゲﾗｪｪWデデﾗ 
ヮヴﾗヮﾗﾐWﾐデW ふﾗ I;ヮﾗaｷﾉ; ｷﾐ I;ゲﾗ Sｷ ヮ;ヴデWﾐ;ヴｷ;デﾗぶざく 

Il termine per la presentazione della domanda di finanziamento に debitamente compilata e corredata 
dagli Allegati di cui sopra に X ヮWヴWﾐデﾗヴｷﾗく Lげｷﾐﾗﾉデヴﾗ SWﾉﾉ; SﾗI┌ﾏWﾐデ;┣ｷﾗﾐW X ; IﾗﾏヮﾉWデﾗ WS WゲIﾉ┌ゲｷ┗ﾗ ヴｷゲIｴｷﾗ 
SWﾉ ヴｷIｴｷWSWﾐデW ｷﾉ aｷﾐ;ﾐ┣ｷ;ﾏWﾐデﾗが ヴWゲデ;ﾐSﾗ ヮWヴデ;ﾐデﾗ WゲIﾉ┌ゲ; ﾗｪﾐｷ ヴWゲヮﾗﾐゲ;Hｷﾉｷデ< SWﾉﾉげAﾏﾏｷﾐｷゲデヴ;┣ｷone 
ヴWｪｷﾗﾐ;ﾉW ﾗ┗Wが ヮWヴ Sｷゲｪ┌ｷSｷ デWIﾐｷIｷ ﾗ Sｷ ;ﾉデヴ; ﾐ;デ┌ヴ;が ｷﾉ ヮヴﾗｪWデデﾗ ﾐﾗﾐ ヮWヴ┗Wﾐｪ; ;ﾉﾉげｷﾐSｷヴｷ┣┣ﾗ Sｷ SWゲデｷﾐ;┣ｷﾗﾐW 
entro il termine perentorio sopra indicato. 

 

9 - Cause di inammissibilità 

Le domande di finanziamento che presentino una o più delle seguenti difformità, non saranno 
ammesse a valutazione: 

- assenza di uno o più requisiti di partecipazione di cui al paragrafo 3; 
- presentazione, in forma singola o associata, da soggetti diversi da quelli legittimati, così come 

individuati al paragrafo 1; 
- redazione mediante modulistica diversa da quella allegata al presente Avviso, così come elencata al 

precedente paragrafo 8; privi della firma del legale rappresentante, non accompagnata da documento 
SげｷSWﾐデｷデ< ｷﾐ Iﾗヴゲﾗ Sｷ ┗;ﾉｷSｷデ<; 

- trasmissione ;ﾉﾉげAﾏﾏｷﾐｷゲデヴ;┣ｷﾗﾐW ヴWgionale oltre il termine di cui al precedente paragrafo 8; 
- trasmissione con modalità diverse e non rispondenti alle indicazioni di cui al precedente paragrafo 8; 
- assenza di uno o più documenti elencati ai precedenti paragrafi 3 e 8; 
- realizzazione delﾉげｷﾐｷ┣iativa progettuale al di fuori del デWヴヴｷデﾗヴｷﾗ ヴWｪｷﾗﾐW ﾗ ;ﾉ Sｷ a┌ﾗヴｷ SWﾉﾉげ;ﾏHｷデﾗ 

dichiarato; 
- previsione di una durata diversa da quella indicata al paragrafo 4, fatto salvo quanto specificato al 

paragrafo 7; 
- presenza di richiesta di  un finanziamento pubblico che non rispetta i limiti previsti al paragrafo 5 o che 

risulta superiore ;ﾉﾉげ85% del Iﾗゲデﾗ IﾗﾏヮﾉWゲゲｷ┗ﾗ SWﾉﾉげｷﾐｷ┣ｷ;デｷ┗; ヮヴﾗｪWデデ┌;ﾉWき 
- previsione dello svolgimento di attività di interesse generale diverse da quanto definito al paragrafo 2; 
- presentazione da parte del medesimo soggetto in qualità di proponente, o partner di un numero di 

azioni progettuali superiore al limite previsto dal paragrafo 3. 
 

10 - Valutazione dei progetti 

La verifica delle condizioni di ammissibilità e la successiva valutazione dei progetti saranno effettuate da 
┌ﾐ; CﾗﾏﾏｷゲゲｷﾗﾐWが ;ﾉﾉげ┌ﾗヮﾗ Iﾗゲデｷデ┌ｷデ; W ﾐﾗﾏｷﾐ;デ; S;ﾉ DｷヴWデデﾗヴW SWﾉﾉ; Direzione Servizi sociali con apposito 
provvedimento. La Commissione procederà alla valutazione dei progetti in applicazione dei criteri 
individuati nella griglia di valutazione predisponendo le relative graduatorie e formulerà una proposta di 
riparto fino a concorrenza delle risorse disponibili per ciascuna delle 4 azioni. Le graduatorie delle istanze 
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ammesse a finanziamento saranno in ordine decrescente di punteggio ottenuto. A parità di punteggio 
prevarrà, per ciascuna graduatoria, il progetto che avrà conseguito il punteggio più alto nel criterio relativo 
alla quota di cofinanziamento. In caso di ulteriore parità prevarrà quella arrivata prima al protocollo 
regionale. Il provvedimento di approvazione delle graduatorie assunti dalla Direzione Servizi Sociali, sarà 
pubblicato sul sito internet regionale: www.regione.veneto.it con valore di notifica per tutti i soggetti 
interessati alla procedura di cui al presente Avviso. 
Saranno ammesse a riparto le progettualità che avranno conseguito un punteggio di almeno 40 punti. 
Infine, si ritiene di prevedere la possibilità di trasferimento delle risorse デヴ; ┌ﾐげ;┣ｷﾗﾐW W ﾉげ;ﾉデヴ; ｷﾐ I;ゲﾗ di 
inutilizzo delle somme destinate ad una delle azioni dal programma annuale 2018. 

 
Griglia di valutazione. 

Criteri di valutazione Punteggi  

 
 

Progettazione di rete 

Assenza di soggetti partner 0 max 20 
punti Presenza da 1 a 3 soggetti 5 

Presenza da 4 a 6 soggetti 10 

Presenza da 7 a 10 soggetti 15 

Oltre 10 soggetti 20 

 
 

Cofinanziamento 

Fino al 15% 0 max 20 
punti Da 16% al 20% 5 

Da 21% al 25% 10 

Da 26% al 30% 15 

Oltre il 31% 20 

 
Innovatività 

nessuna 0 max 15 
punti presente 10 

Alta innov. 15 

 
Sostenibilità economica 

oltre la scadenza 
annuale  

Non prevista 0 max 10 
punti Prevista per un breve 

periodo (6 mesi) 
5 

Presente periodo più lungo  10 

Interconnessione con 
altre azioni del piano 

nessuna 0 max 20 
punti Con una azione 7 

Con due azione 14 

Con tre azione 20 

Coerenza e adeguatezza 
SWﾉﾉげ;┣ｷﾗﾐW ヮヴﾗｪWデデ┌;ﾉW 
con il Piano annuale, le 
risorse economiche e le 
linee di indirizzo del 
piano triennale 

 Da 0 a 15 
punti 

max 15 
punti 

 

11 - Avvio del progetto e documentazione da allegare 

Le attività progettuali dovranno avere avvio entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del 
provvedimento di approvazione della graduatoria. Entro il medesimo termine i soggetti risultati beneficiari 
Sｷ IﾗﾐデヴｷH┌デﾗ Sﾗ┗ヴ;ﾐﾐﾗ デヴ;ゲﾏWデデWヴW デヴ;ﾏｷデW PEC ;ﾉﾉげｷﾐSｷヴｷ┣┣ﾗ: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it, la 
seguente documentazione: 

- Comunicazione di avvio attività, utilizzando il modulo scaricabile dal sito internet 
www.regione.veneto.it/web/sociale/; 
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- Copia della polizza assicurativa contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle 
attività, nonché per la responsabilità civile verso terzi dei volontari impiegati nelle attività 
progettuali; 

- Scheda dati anagrafici e posizione fiscale del soggetto proponente o, in caso di partenariato, 
SWﾉﾉげWﾐデW I;ヮﾗaｷﾉ;く  

La mancata produzione, anche parziale, della documentazione sopra indicata nei termini previsti, senza 
giustificato motivo non imputabile al soggetto istante, comporterà la decadenza automatica del 
finanziamento. 

 

12 - Trasparenza, Pubblicità e Privacy 

Il presente Avviso è pubblicato sul sito web istituzionale della Regione Veneto www.regione.veneto.it - 
Bandi, Avvisi e Concorsi e sul Bollettino Ufficiale Regione Veneto; è altresì disponibile, in formato editabile, 
alla pagina dedicata alla Direzione servizi sociali www.regione.veneto.it/web/sociale/. 

D;ﾉﾉげ;ゲゲWｪﾐ;┣ｷﾗﾐW SWﾉ aｷﾐ;ﾐ┣ｷ;ﾏWﾐデﾗ ヴWｪｷﾗﾐ;ﾉW SｷゲIWﾐSW ﾉげﾗHHﾉｷｪﾗ per i proponenti e partner del 
finanziamento di evidenziare, in ogni atto, documento e iniziativa realizzate in attuazione del progetto, con 
SｷIｷデ┌ヴ; IｴW ﾉﾗ ゲデWゲゲﾗ さX aｷﾐ;ﾐ┣ｷ;デﾗ S;ﾉﾉ; ‘WｪｷﾗﾐW VWﾐWデﾗざ Lげ┌デｷﾉｷ┣┣ﾗ SWﾉ ﾉﾗｪo ufficiale della Regione Veneto è 
soggetto a previa autorizzazione rilasciata a seguito di richiesta da parte del beneficiario. 

Il soggetto proponente (capofila, in caso di partenariato) dovrà pubblicare sul proprio sito internet, 
IﾗﾐデWゲデ┌;ﾉﾏWﾐデW ;ﾉﾉげ;┗┗ｷﾗ SWﾉﾉW ;デデｷ┗ｷデ<が la documentazione dWﾉﾉげｷﾐｷ┣ｷ;デｷ┗; ヮヴﾗｪWデデ┌;ﾉWが IﾗﾏヮヴWﾐゲｷ┗ﾗ SWﾉ 
piano economico−finanziario. In base al Regolamento 2016/679/UE (GDPR), il trattamento di dati personali 
ゲﾗﾐﾗ ｷﾏヮヴﾗﾐデ;デｷ ;ｷ ヮヴｷﾐIｷヮｷ Sｷ IﾗヴヴWデデW┣┣;が ﾉｷIWｷデ< W デヴ;ゲヮ;ヴWﾐ┣;が デ┌デWﾉ;ﾐSﾗ ﾉ; ヴｷゲWヴ┗;デW┣┣; SWﾉﾉげｷﾐデWヴWゲゲ;デﾗ W ｷ 
suoi diritti. Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto/Giunta regionale, con sede a Palazzo Balbi に 
Dorsoduro, 3901, 30123 Venezia e il Delegato al trattamento dei dati è il Direttore della Direzione Servizi 
sociali. 

Il Responsabile della Protezione dei dati/ Data Protection Officer ha sede a Palazzo Sceriman, 
Cannaregio,168, 30121 Venezia. La casella mail a cui rivolgersi è dpo@regione.veneto.it. 

L; aｷﾐ;ﾉｷデ< SWﾉ デヴ;デデ;ﾏWﾐデﾗ I┌ｷ ゲﾗﾐﾗ SWゲデｷﾐ;デｷ ｷ S;デｷ ヮWヴゲﾗﾐ;ﾉｷ X ﾉﾗ ゲ┗ﾗﾉｪｷﾏWﾐデﾗ SWﾉﾉげｷゲデヴ┌デデﾗヴｷ; SWﾉﾉ; 
pratica relativa alla domanda di accesso al finanziamento previsto dal bando regionale (ai sensi degli artt. 6 
e/o 9 del Regolamento 2016/679/UE. 

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre ai fini di archiviazione(protocollo e conservazione 
documentale)nonché, in forma aggregata ai fini statistici. 

Le ｷ Sｷヴｷデデｷ ヮヴW┗ｷゲデｷ S;ﾉ ‘Wｪﾗﾉ;ﾏWﾐデﾗヲヰヱヶっヶΑΓっUE Wが ｷﾐ ヮ;ヴデｷIﾗﾉ;ヴW ヮﾗデヴ< IｴｷWSWヴW ﾉげ;IIWゲゲﾗ ;ｷ S;デｷ 
ヮWヴゲﾗﾐ;ﾉｷ IｴW L; ヴｷｪ┌;ヴS;ﾐﾗが ﾉ; ヴWデデｷaｷI;が ﾉげｷﾐデWｪヴ;┣ｷﾗﾐW ﾗが ヴｷIﾗヴヴWﾐSﾗﾐW ｪﾉｷ WゲデヴWﾏｷが ﾉ; I;ﾐIWﾉﾉ;┣ｷﾗﾐW 
immediata del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento. 

Iﾉ IﾗﾐaWヴｷﾏWﾐデﾗ SWｷ S;デｷ X ﾐWIWゲゲ;ヴｷﾗ ヮWヴ ｷﾉ IﾗヴヴWデデﾗ ゲ┗ﾗﾉｪｷﾏWﾐデﾗ SWﾉﾉげｷゲデヴ┌デデﾗヴｷ;く  
L; ヮ;ヴデWIｷヮ;┣ｷﾗﾐW ;ﾉﾉげA┗┗ｷゲﾗ Iﾗゲデｷデ┌ｷゲIW ﾉｷHWヴ;デﾗヴｷ; ;ｷ aｷﾐｷ SWﾉﾉ; ヮ┌HHﾉｷIｷデ<が デヴ;ゲヮ;ヴWﾐ┣; W Sｷaa┌ゲｷﾗﾐW SWﾉﾉW 

informazioni di cui al D.lgs 14/3/2013, n.33, fatti salvi i dati sensibili.  
 

13 - Modalità di erogazione del contributo 

Il finanziamento regionale sarà erogato in due tranche: 
- Il 60% a titolo di acconto, a seguito di comunicazione di avvio delle attività progettuali e della 

documentazione ivi elencata, da trasmettersi entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del 
provvedimento di approvazione della graduatoria; 

- Il 40% a saldo a seguito di rendicontazione finale delle spese sostenute che deve essere 
trasmessa entro 45 ｪｷﾗヴﾐｷ S;ﾉﾉ; ゲI;SWﾐ┣; SWﾉﾉげ;ﾐﾐ┌;ﾉｷデ< SWﾉﾉ; ヮヴﾗｪWデデ;┣ｷﾗﾐW ヴｷaWヴｷデ; ;ﾉﾉ; S;デ; Sｷ 
Iﾗﾏ┌ﾐｷI;┣ｷﾗﾐW Sｷ ;┗┗ｷﾗ SWﾉﾉげ;デデｷ┗ｷデ<が ;ｷ ゲWﾐゲｷ SWﾉﾉげ;ヴデ. 47 e ss. del D.P.R. n. 445/2000 dal legale 
ヴ;ヮヮヴWゲWﾐデ;ﾐデW SWﾉﾉげEﾐデW HWﾐWaｷIｷ;ヴｷﾗが ;デデWゲデ;ﾐデW ﾉげ;┗┗Wﾐ┌デ; ;デデ┌;zione di tutte le 
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progettualità ammesse a finanziamento. A tale dichiarazione dovranno essere allegati l'elenco 
analitico delle spese di cui al paragrafo 7. 

 

14 Ȃ Monitoraggio  

Le iniziative e i progetti ammessi a finanziamento saranno oggetto di monitoraggio: entro 30 giorni 
dalla scadenza del primo semestre di attuazione del progetto (con riferimento alla data di avvio del 
medesimo). A tal fine, gli enti beneficiari dovranno trasmettere una relazione sullo stato di avanzamento 
del progetto e dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi prefissati, comprensivo anche di un elenco delle 
spese sostenute, redatto in base al piano economico-finanziario. 

 

15 Ȃ Revoca del finanziamento 

La Regione dispone la revoca del finanziamento qualora il proponente beneficiario, o in caso di 
partenariato, uno dei soggetti proponenti: 

- perda i requisiti soggettivi di legittimazione previsti per la partecipazione al presente avviso; 
- non sia in regola con gli obblighi assicurativi dei volontari; 
- iﾐデWヴヴﾗﾏヮ;が ﾏﾗSｷaｷIｴｷ W ﾐﾗﾐ IﾗﾏヮﾉWデｷ ﾉげWゲWI┌┣ｷﾗﾐW W ﾉ; ヴW;ﾉｷ┣┣;┣ｷﾗﾐW SWﾉ ヮヴﾗｪWデデﾗ presentato; 
- compia gravi ｷﾐ;SWﾏヮｷWﾐ┣W ﾐWﾉﾉげ;デデｷ┗ｷデ< Sｷ reporting (relazione semestrale e finale) e/o 

comunicazioni inerenti dati del progetto; 
- compia gravi irregolarità contabili, rilevate in sede di controllo e rendicontazione; 
- eroghi le risorse per attività a favore di destinatari diversi da quelli previsti dal progetto. 

La revoca comporta la restituzione immediata delle somme ricevute. 

16 Ȃ Clausola di salvaguardia 

La Regione si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di revocare, modificare o annullare il 
ヮヴWゲWﾐデW A┗┗ｷゲﾗ P┌HHﾉｷIﾗが ケ┌;ﾉﾗヴ; ﾐW ヴ;┗┗WSWゲゲW ﾉげﾗヮヮﾗヴデ┌ﾐｷデ< ヮWヴ ヴ;ｪｷﾗﾐｷ Sｷ ヮ┌HHﾉｷIﾗ ｷﾐデWヴWゲゲWが ゲWﾐ┣; IｴW 
per questo i soggetti proponenti possano vantare diritti nei confronti della Regione Veneto. La 
presentazione della domanda Iﾗﾏヮﾗヴデ; ﾉげ;IIWデデ;┣ｷﾗﾐW Sｷ デ┌デデW ﾉW ﾐﾗヴﾏW SWﾉ ヮヴWゲWﾐデW A┗┗ｷゲﾗく 

 

17 Ȃ Responsabile del procedimento e Informazioni 

Il responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione Servizi Sociale に Rio Nuovo に Dorsoduro 
3493 に 30123 Venezia. 

Informazioni in merito al presente Avviso possono essere richieste a: 
U.O. Non Autosufficienza, IPAB, Autorizzazione ed Accreditamento 
e-mail: servizisociali@regione.veneto.it 
pec: area.sanitàsociale@pec.regione.veneto.it 
Tel. 041-2791420/1758 a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del presente Avviso, dal lunedì 

al giovedì dalle 11.00 alle 13.00. 
 

18 Ȃ Foro competente 

Per eventuali controversie derivanti o connesse al presente Avviso sarà competente in via esclusiva il 
Foro di Venezia. 
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