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ALLEGATO A - Regolamento e Bando 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 10 agosto 2011, n. 0198/Pres. 

Regolamento di cui all’articolo 18, comma 3, della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 

(Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità) concernente i criteri 

per l’individuazione dei progetti delle associazioni familiari finanziabili nonché i criteri per 

l’ottenimento e le modalità di concessione ed erogazione dei contributi. 

Art. 1 Finalità 

Art. 2 Criteri per l’individuazione dei progetti e per l’ottenimento dei contributi 

Art. 3 Delega di funzioni amministrative 

Art. 4 Soggetti legittimati a presentare la domanda 

Art. 5 Modalità e termini di presentazione della domanda 

Art. 6 Spese ammissibili e misura del contributo 

Art. 7 Concessione ed erogazione 

Art. 8 Criteri di valutazione dei progetti e variazioni di elementi progettuali o di 

voci di spesa 
Art. 9 Rendicontazione 
Art. 10 Rinvio 
Art. 11 Entrata in vigore 

Art. 1  

(Finalità) 

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell’articolo 18, comma 3, della legge 

regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità), i 

criteri per l’individuazione dei progetti delle associazioni familiari finanziabili nonché le modalità 

di concessione ed erogazione dei contributi e di presentazione delle domande. 

Art. 2  

(Criteri per l’individuazione dei progetti e per l’ottenimento dei contributi) 

1. L’amministrazione regionale provvede a valorizzare le risorse di solidarietà e le iniziative 

delle famiglie di cui all’articolo 1 della legge regionale 11/2006 attraverso l’erogazione di 

contributi a sostegno di progetti presentati dai soggetti di cui all’articolo 4 allo scopo di: 

a) favorire l’auto-organizzazione di servizi a sostegno dei compiti familiari educativi e di 

cura; 

b) promuovere la rete di scambio sociale tra le famiglie anche favorendo iniziative di mutuo 

aiuto e di gestioni associate per l’acquisto di beni e servizi per fini solidaristici. 

2. Con deliberazione di Giunta regionale, sulla base delle risorse disponibili, vengono 

definiti annualmente gli ambiti prioritari di intervento per la realizzazione dei progetti di cui al 

comma 1, da attuarsi sulla base dell’emanazione di uno o più bandi in cui sono stabiliti i requisiti 

specifici dei progetti finanziabili e l’importo massimo del contributo concedibile. 

3. I progetti finanziabili devono: 

a) rientrare negli ambiti prioritari di intervento annualmente definiti dalla deliberazione 

giuntale di cui al comma 2; 

b) rivolgersi ad un numero di famiglie non inferiore a sette; 
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c) prevedere un cofinanziamento con fondi propri del proponente in misura non inferiore al 

10 per cento del costo dell’iniziativa; 

d) essere realizzati all’interno della regione Friuli Venezia Giulia; 

e) avere una durata di norma non superiore ai 12 mesi decorrenti dalla data di concessione 

del contributo. 

Art. 3  

(Delega di funzioni amministrative) 

1. Con deliberazione di Giunta regionale ai sensi dell’articolo 21 bis della legge regionale 

11/2006 può essere individuato il soggetto cui delegare l’esercizio delle funzioni 

amministrative disciplinate dal presente regolamento, compresa l’emanazione del bando di cui 

all’articolo 2, comma 2. 

2. La deliberazione di cui al comma 1 individua le modalità con cui 

l’Amministrazione regionale concorre a sostenere i costi di gestione per le funzioni delegate, 

anche in misura forfetaria nella percentuale non superiore al 3 per cento del finanziamento 

destinato ai progetti di cui all’articolo 1, nonché quelle relative al trasferimento dei fondi al 

soggetto delegato. 

3. Il soggetto delegato provvede a rendicontare i fondi trasferiti nei termini stabiliti 

dalla deliberazione di cui al comma 1 e con le modalità disciplinate dal Capo III del Titolo II 

della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso). 

Art. 4  

(Soggetti legittimati a presentare la domanda) 

1. La domanda di contributo è presentata da associazioni iscritte nel registro 

dell’associazionismo familiare di cui all’articolo 17, comma 1 bis, della legge regionale 11/2006. 

2. Ai sensi dell’articolo 56, comma 7, della legge regionale 24 maggio 2010 n. 7 (Modifiche 

alle leggi regionali 20/2005 e 11/2006, disciplina della funzione di garante dell’infanzia e 

dell’adolescenza, integrazione e modifica della legge regionale 15/1984 e altre disposizioni in 

materia di politiche sociali e per l’accesso a interventi agevolativi), 

fino all’istituzione del registro di cui al comma 1, la domanda può essere presentata da famiglie 

organizzate nelle seguenti forme: 

a) Associazione riconosciuta o non riconosciuta, secondo la disciplina di cui ai capi II e III, 

Titolo II, del libro primo del codice civile che, alla data di scadenza per la presentazione della 

domanda, risulti formalmente costituita e le cui finalità istituzionali, previste dallo 

Statuto o Accordo tra gli aderenti, comprendano la gestione delle attività per cui viene 

richiesto il contributo. Per le associazioni non riconosciute è necessario che la costituzione 

risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata o da scrittura privata registrata e 

che sia stata chiesta l’attribuzione di codice fiscale; 

b) Società cooperativa regolarmente iscritta nel registro regionale delle cooperative e le cui 

finalità istituzionali, previste dallo Statuto, comprendano la gestione delle attività per cui 

viene richiesto il contributo. 
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3. I soggetti di cui al comma 2 devono avere la sede legale e operativa nel territorio 

regionale e devono risultare costituiti prima della presentazione della domanda di contributo 

regionale. 

Art. 5  

(Modalità e termini di presentazione della domanda) 

1. La domanda di contributo regionale è presentata con le modalità ed entro i termini 

stabiliti dal bando. 

2. La domanda deve essere corredata da un elaborato illustrativo del progetto prevista, 

nonché da una dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 

dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa), sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, 

che attesti, a pena di esclusione: 

a) il possesso in capo al soggetto richiedente dei requisiti di cui all’articolo 4; 

b) il numero di famiglie destinatarie del progetto, non inferiore a sette; 

c) i dati economico-finanziari del progetto, con l’evidenza del preventivo di spesa, dell’importo 

dei fondi propri previsto a titolo di cofinanziamento, nel rispetto della percentuale 

minima stabilita nel bando, nonché con l’indicazione dell’entità del contributo richiesto 

entro il limite massimo stabilito dal bando stesso, e dell’importo di altri finanziamenti 

pubblici o privati; 

d) l’ambito territoriale di realizzazione del progetto, all’interno della regione Friuli Venezia 

Giulia; 

e) la durata del progetto, la cui realizzazione di norma non è superiore ai 12 mesi decorrenti 

dalla data di concessione del contributo; 

f) l’eventuale coinvolgimento di soggetti pubblici o del privato sociale nella realizzazione 

del progetto. 

Art. 6  

(Spese ammissibili e misura del contributo) 

1. Sono ammissibili a contributo le spese direttamente riferibili all’attuazione del progetto, 

rientranti nelle seguenti tipologie: 

a) costi del personale interno ai soggetti di cui all’articolo 4, da impiegare nella realizzazione 

dell’iniziativa, ivi comprese le attività di progettazione, promozione, organizzazione, 

documentazione e verifica; 

b) consulenze e collaborazioni esterne, nella percentuale massima del 50% delle spese 

complessive; 

c) affitto di locali, noleggio e acquisto di strumenti, attrezzature e materiali, 

specificamente utilizzati nella realizzazione dell’iniziativa. 

2. Non sono ammissibili le spese per l’acquisto o la ristrutturazione di beni immobili e le 

spese per l’acquisto di beni mobili registrati. 

3. L’entità del contributo è determinata proporzionalmente alle dimensioni del progetto, 

entro il limite massimo stabilito dal bando e tenuto conto degli altri finanziamenti 

eventualmente previsti a sostegno dell’iniziativa. 
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Art. 7  

(Concessione ed erogazione) 

1.  Contestualmente alla concessione del contributo, può essere disposta la liquidazione 

di un acconto pari al 60 per cento dell’importo complessivamente spettante. 

2.  Il saldo viene erogato a seguito della presentazione da parte del beneficiario della 

rendicontazione della spesa e della documentazione prevista all’articolo 9. 

Art. 8  

(Criteri di valutazione dei progetti e variazioni di elementi progettuali o di voci di spesa) 

1. I parametri oggettivi di valutazione comparata dei progetti vengono stabiliti nel bando e 

considerano i seguenti criteri di valutazione: 

a) la completezza e coerenza del progetto con l’oggetto dell’intervento ai sensi dell’articolo 

2 e con il bisogno cui si intende rispondere; 

b) il grado di coinvolgimento della rete istituzionale locale pubblica o del privato sociale; 

c) la sostenibilità del progetto nel tempo anche con riguardo alle risorse economiche attivabili da 

parte del proponente. 

2. Con le modalità stabilite dal bando, possono essere consentite variazioni di singoli 

elementi progettuali o variazioni compensative delle singole voci di spesa indicate nel preventivo 

allegato alla domanda di contributo entro un limite percentuale massimo di scostamento del 20%, 

purché rimangano inalterate le caratteristiche fondamentali del progetto originario e la conformità 

alle disposizioni di cui al presente regolamento ed al bando. 
 
 

Art. 9 

(Rendicontazione) 

1. Entro il termine e con le modalità stabiliti dal bando, i beneficiari presentano, a titolo di 

rendiconto, e con le modalità disciplinate dal Capo III del Titolo II della legge regionale 7/2000, la 

documentazione giustificativa della spesa nonché una relazione finale sui risultati raggiunti e le 

schede di valutazione sulla qualità dell’iniziativa realizzata o del servizio erogato compilato da 

tutte le famiglie partecipanti o utenti. 

2. Eventuali richieste di proroga per la presentazione della documentazione di cui al 

comma 1, per un periodo non superiore a sei mesi, possono essere accolte su istanza debitamente 

motivata. 

3. Qualora la spesa rendicontata risulti inferiore al contributo concesso o non sia 

ammissibile, lo stesso viene corrispondentemente rideterminato nel rispetto della 

proporzionalità di cui all’articolo 6, comma 3, comportando l’obbligo per il beneficiario di 

restituire l’eventuale eccedenza rispetto alla quota già erogata, maggiorata degli interessi dovuti 

come previsti dal Capo II del Titolo III della legge regionale 7/2000. 

4. In sede di rendicontazione sono inoltre indicati, con dichiarazione sostitutiva di atto 

notorio, tutti gli altri contributi pubblici eventualmente ottenuti per le stesse finalità per le quali è 

stato concesso il contributo regionale. Qualora la somma dei contributi pubblici ricevuti superi 

l’ammontare dei costi effettivamente rimasti a carico del beneficiario, il contributo regionale 

viene proporzionalmente rideterminato. 
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Art. 10  

(Rinvio) 

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni delle leggi 

vigenti e, in particolare, le disposizioni della legge regionale 7/2000. 

Art. 11  

(Entrata in vigore) 

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua 

pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
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Scadenza presentazione domande 07.05.2012 

Bando per la selezione e il finanziamento  
dei progetti delle famiglie 

(art. 18 comma 3 legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 “Interventi regionali a sostegno della 

famiglia e della genitorialità”) - Anno finanziario di riferimento: 2011 

C U P N.: J61I11000500002 
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Art. 1 Finalità e oggetto dell’intervento 

1. L’amministrazione regionale, in un’ottica di valorizzazione sussidiaria delle risorse di solidarietà e delle 

iniziative promosse dalle famiglie a favore delle famiglie, intende finanziare progetti finalizzati a 
sostenere le responsabilità familiari attraverso l’avvio di nuovi servizi o l’innovazione di servizi già 
esistenti, in particolare con modalità che prevedano un attivo coinvolgimento delle famiglie medesime. 

2. Il presente bando, elaborato a seguito del D.P.Reg. n. 198 del 10.08.2011 (Regolamento di cui 
all’articolo 18, comma 3, della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno 
della famiglia e della genitorialità) concernente i criteri per l’individuazione dei progetti delle 
associazioni familiari finanziabili nonché i criteri per l’ottenimento e le modalità di concessione ed 
erogazione dei contributi), definisce i requisiti specifici, descrive le procedure, i termini e le modalità per 
la presentazione di progetti, individuandone i criteri per l’ammissione a contributo e l’entità dei 
finanziamenti erogati. 

3. Il presente bando definisce anche i prototipi di documentazione utile alla presentazione della domanda.  

Art. 2 Soggetti legittimati a presentare la domanda 

1. Ai sensi dell’articolo 56, comma 7, della legge regionale 24 maggio 2010 n. 7 (Modifiche alle leggi 
regionali 20/2005 e 11/2006, disciplina della funzione di garante dell’infanzia e dell’adolescenza, 
integrazione e modifica della legge regionale 15/1984 e altre disposizioni in materia di politiche 
sociali e per l’accesso a interventi agevolativi), fino all’istituzione del registro dell’associazionismo 
familiare la domanda può essere presentata da famiglie organizzate nelle seguenti forme: 

a) Associazione riconosciuta o non riconosciuta, secondo la disciplina di cui ai capi II e III, Titolo II, 
del libro primo del codice civile che, alla data di scadenza per la presentazione della domanda, 
risulti formalmente costituita e le cui finalità istituzionali, previste dallo Statuto o Accordo tra gli 
aderenti, comprendano la gestione delle attività per cui viene richiesto il contributo. Per le 
associazioni non riconosciute è necessario che la costituzione risulti da atto pubblico o da scrittura 
privata autenticata o da scrittura privata registrata e che sia stata chiesta l’attribuzione di codice 
fiscale; 

b) Società cooperativa regolarmente iscritta nel registro regionale delle cooperative, le cui finalità 
istituzionali, previste dallo Statuto, comprendano la gestione delle attività per cui viene richiesto il 
contributo. 

2. I soggetti di cui al comma 1 devono avere la sede legale e operativa nel territorio regionale e devono 
risultare costituiti entro la data di presentazione della domanda di contributo regionale. 

3. È promossa l’attivazione di collaborazioni progettuali tra i destinatari beneficiari del contributo e altri 
soggetti, profit e non profit e il coinvolgimento della rete istituzionale e di altre realtà territoriali. 

4. Nel caso di collaborazioni progettuali, il beneficiario del contributo dovrà assumere il ruolo di capofila. Le 
adesioni del/i soggetto/i che intende/ono partecipare alla realizzazione dell’idea progettuale devono essere 
esplicitate nel progetto e formalizzate attraverso scrittura privata. 

In tale scrittura devono essere esplicitati: 

a) i termini di impegno per la buona riuscita del progetto e quindi i ruoli, i compiti e gli impegni 
precisi di realizzazione del progetto stesso; 

b) le risorse messe a disposizione: l’eventuale apporto di personale o servizi da parte dei soggetti 
partner, pubblici o privati, dovrà essere valorizzato e inserito nel piano finanziario di cui al punto 
11 dell’allegato B e verrà considerato come cofinanziamento ai fini della valutazione del 
progetto stesso; 

c) nel caso di collaborazioni con enti pubblici, devono essere formalizzati eventuali accordi atti a 
garantire la continuità degli interventi previsti anche oltre la durata progettuale; 
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d) la scrittura deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti degli enti partner e allegata alla 
domanda di contributo. 

5. Ogni soggetto capofila potrà chiedere il finanziamento per un totale massimo di n. 1 progettualità fra 
quelle previste dall’art. 3. 

Art. 3 Ambiti di intervento dei progetti finanziabili 

1. I soggetti individuati all’art. 2 possono presentare progetti relativi agli ambiti di intervento di seguito 
indicati e coerenti con le finalità di cui all’art. 1, comma 1, compilando l’allegato schema tecnico per la 
presentazione dei progetti (allegato B), che ne individua anche requisiti e criteri organizzativi: 

a) Favorire l’auto-organizzazione di servizi a sostegno dei compiti familiari, educativi e di cura di cui 
all’articolo 2, comma 1, lettera a) del regolamento di cui all’art. 18 c. 3 della L.R. 7 luglio 2006 n. 11 
(D.P.Reg. n. 198/2011); 

b) Promuovere la rete di scambio sociale fra le famiglie anche favorendo iniziative di mutuo aiuto e di 
gestioni associate per l’acquisto di beni e servizi per fini solidaristici ai sensi dell’articolo 2, 
comma 1, lettera b) del predetto regolamento. 

2. Ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n. 1889/2011, si considerano prioritariamente 
nell’ambito della tipologia a) quelli di carattere educativo rivolti a minori e nell’ambito della tipologia b) quelli 
afferenti iniziative di mutuo aiuto, quali banche del tempo ed altre forme di scambio sociale tra le famiglie. 

Art. 4 Spese ammissibili e misura del contributo 

1. Ai fini dell’utilizzazione dei contributi previsti dal presente bando, le spese ammissibili sono spese 
distinte in: spese riferibili direttamente o indirettamente all’attuazione del progetto, corrispondenti ai 
pagamenti eseguiti dal beneficiario del contributo e comprovate da fatture quietanziate o da documenti 
contabili aventi forza provante equivalente. 

2. Le spese ammissibili sono quelle sostenute a far data dalla sottoscrizione della accettazione del 
contributo e relative al periodo di competenza del progetto. 

3. Le spese di cui ai commi precedenti dovranno rientrare in una di queste categorie: 

o costi per il personale del soggetto proponente dedicato alla realizzazione delle attività progettuali 
con: 

 contratto di lavoro dipendente; 

 altra tipologia contrattuale, purché il personale rientri nella base associativa della 
cooperativa o dell’associazione; 

o costi per consulenze e collaborazioni esterne, nella percentuale massima del 50% delle spese 
complessive; 

o spese sostenute per l’affitto di locali, noleggio e acquisto di strumenti, attrezzature e materiali, 
specificatamente utilizzati nella realizzazione dell’iniziativa; 

o rimborsi spese di trasferta: la quantificazione del rimborso per il lavoro svolto deve essere calcolata 
in base al valore aggiornato di mercato, ma deve sottostare alle seguenti prescrizioni: 

o vitto: massimale di euro 25,00 per pasto/persona; 

o alloggio: hotel di categoria massima 4 stelle; 

o viaggio: biglietti aerei di categoria economy cluss; spese auto: calcolate in base al 
sistema cd. “costi chilometrici”- A.C.I.. 

4. Non sono ammissibili le spese per l’acquisto o la ristrutturazione di beni immobili e le spese per 
l’acquisto di beni mobili registrati. 
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5. Per gli enti per cui l’IVA risulta detraibile a fini fiscali, tale costo non può essere considerato ai fini della 
determinazione della spesa ammissibile. 

Art. 5 Misura e riparto del contributo 

1. Lo stanziamento regionale per il presente bando, il cui finanziamento risulta a valere sull’annualità 2011, 
ammonta a complessivi € 1.941.000. Le risorse sono così ripartite: 

 70 per cento ai progetti da attivare in relazione alla tipologia a) prevista dall’art. 3, comma 1 del 
presente bando; 

 30 per cento ai progetti da attivare in relazione alla tipologia b) prevista dall’art. 3, comma 1 del 
presente bando. 

2. I progetti, in ordine di graduatoria, saranno finanziati sino ad esaurimento dei fondi stanziati. Qualora le 
risorse destinate all’ultimo progetto finanziabile consentano una copertura parziale del contributo 
richiesto, si procederà ad un finanziamento parziale, previa accettazione da parte del beneficiario. 

3. Sulla base delle domande ammissibili e degli importi dei progetti finanziabili, l’eventuale disponibilità 
residua di una delle quote definite al punto 1 dovrà essere trasferita all’altra tipologia di interventi. 

4. In caso di disponibilità di risorse aggiuntive derivanti da revoca dei contributi concessi o da stanziamenti 
aggiuntivi, si procederà allo scorrimento delle graduatorie chiedendo ai beneficiari utilmente collocati 
l’accettazione del contributo anche parziale e l’eventuale rideterminazione temporale del progetto e delle 
linee di attività ivi previste. 

5. La percentuale di contribuzione regionale del presente bando è fissata all’85 per cento del valore 
complessivo del progetto e comunque per un importo massimo finanziabile pari a 30.000 euro, nei casi in 
cui non siano presenti ulteriori finanziamenti pubblici ricevuti per la medesima progettualità. 

6. Nel caso in cui siano previsti ulteriori finanziamenti pubblici - escluse le valorizzazioni di cui all’art. 2 
comma 4, lettera b) - oltre a quello oggetto della richiesta di contributo ai sensi del presente bando, nel 
piano finanziario dovrà esserne evidenziato l’importo. Pertanto la modulazione del contributo richiesto 
dovrà basarsi solo sulla quota residua di costi sostenuti e ammissibili non coperta dai finanziamenti pubblici 
suddetti, da quelli propri o di altri privati. In ogni caso il contributo non potrà superare l’85 per cento del 
valore complessivo del progetto per un importo massimo finanziabile di 30.000 euro. 

7. Ai fini del presente bando, si intendono come “fondi propri”, a titolo di esempio, quelli derivanti da: 
quote associative, partecipazione costi a carico dell’utenza, erogazioni liberali e donazioni non riferibili alla 
progettualità per la quale si richiede il contributo, rimanenze di cassa. 

8. L’omessa dichiarazione di ulteriori finanziamenti per la medesima progettualità, già formalizzati e/o 
ricevuti da parte di enti pubblici al momento della presentazione della domanda, determina la revoca del 
contributo di cui al presente bando. 

9. Nel caso in cui intervengano ulteriori e successivi finanziamenti per la medesima progettualità da parte 
di enti pubblici, tali finanziamenti dovranno essere indicati ai sensi dell’art. 9, comma 4 del regolamento 
D.P.Reg. n. 198/2011 , al momento della rendicontazione. 

10. Nel caso in cui il soggetto proponente richieda un contributo inferiore al 85% del costo complessivo del 
progetto, verrà erogato l’importo richiesto, sempre nei limiti sopra descritti. 

11. La Giunta regionale, con propria deliberazione, può integrare lo stanziamento dei propri fondi di cui al 
comma 1 del presente articolo per finanziare ulteriori progetti ammissibili. 

Art. 6 Durata degli interventi e modalità di erogazione delle risorse 

1. La durata degli interventi non deve essere superiore ai 12 mesi decorrenti dall’inizio del progetto.  

2. In casi eccezionali, può essere consentita la proroga delle attività progettuali, nelle modalità previste dal 
successivo articolo 11. 
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3. Contestualmente alla dichiarazione della data di avvio del progetto, viene disposta la liquidazione di un 
acconto pari al 60 per cento dell’importo complessivamente spettante. 

4. Il saldo finale del contributo avverrà a conclusione del progetto, previa presentazione di relazione 
sull’attività e sui risultati conseguiti, nonché di rendicontazione delle spese sostenute corredata dalla 
relativa documentazione contabile come indicato nel successivo art. 11. 

Art. 7 Criteri per l’individuazione dei progetti, la loro valutazione e l’ottenimento dei contributi 

1. Tenendo in considerazione le indicazioni di cui all’articolo 2 del regolamento D.P.Reg. n. 198/2011 e 
l’articolo 2 del presente bando, i progetti dovranno: 

a) rientrare negli ambiti definiti all’articolo 3, comma 1 del presente bando; 

b) rivolgersi ad un numero di famiglie non inferiore a sette; 

c) prevedere un cofinanziamento con fondi propri del proponente in misura non inferiore al 15 per cento 
dell’iniziativa; 

d) essere realizzati all’interno della regione Friuli Venezia Giulia; 

e) avere una durata non superiore ai 12 mesi decorrenti dalla data di avvio del progetto.  

Non saranno ritenuti ammissibili i progetti che non adempiano al presente comma.  

 
2. Inoltre, per la formazione delle graduatorie saranno valutati i seguenti criteri: 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
PUNTEGGIO  

ATTRIBUIBILE 
PARAMETRO DI VALUTAZIONE 

a) progetto relativo alle  priorità di cui alla 
deliberazione di Giunta regionale 1889/2001, 
ovvero: 

- per l’articolo 2, comma 1, lettera a) del  

regolamento: “favorire l’auto-organizzazione  di 

servizi a sostegno dei compiti familiari educativi 
e di cura”: 

progetti di carattere educativo rivolto ai minori; 

- per l’articolo 2, comma 1, lettera b) del 
regolamento: “promuovere la rete di scambio 
sociale tra le famiglie anche favorendo iniziative 
di mutuo aiuto e di gestioni associate per 
l’acquisto di beni e servizi per fini solidaristici”: 

iniziative di mutuo aiuto, quali banche del tempo 
ed altre forme di scambio sociale tra le famiglie; 

0 o 100 punti dicotomico:  

(presente/non presente). 

Solo in presenza di uno dei due 
criteri di cui al punto a), si 
assegnano 100 punti. 

b) completezza, coerenza e congruenza del 
progetto con l’oggetto dell’intervento ai sensi 
dell’articolo 2 del regolamento D.P.Reg. n. 
198/2011 e con le finalità di cui all’art. 1, comma 1 
del presente bando; 

da 0 a 25 
punti 

Viene valutata la proposta 
progettuale elaborata. 
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c) coerenza del progetto con l’oggetto 
dell’intervento ai sensi dell’articolo 2 del 
regolamento D.P.Reg. n. 198/2011 con particolare 
riguardo al bisogno cui si intende  rispondere: 

-c1) grado di coinvolgimento delle famiglie 
nell’attività di auto organizzazione e mutuo aiuto 
per la produzione e la fruizione del progetto; 

c1) da  0 a 15 
punti 
 

Valore che il progetto prevede di 
raggiungere in termini di: 

-c1) percentuale delle famiglie 
socie/associate beneficiarie del 
servizio sul totale delle famiglie 
socie/associate al soggetto 
richiedente 

 grado basso: da 0% a 5% = 0 
punti 

 grado medio: da 6% a 40% = 5 
punti 

 grado alto: da 41% a 100% = 15 
punti 

-c2) apporto di lavoro volontario non retribuito; c2) da 0 a 15 
punti 

-c2.1) percentuale di ore di lavoro 
volontario (svolto da parte di 
componenti delle famiglie 
beneficiarie) sul totale delle ore 
lavorate nel progetto 

o apporto basso: da 0 a 5% = 0 
punti 

o apporto medio: da 6 a 50% = 5 
punti 

o apporto alto: da 51% a 100% = 
10 punti; 

-c2.2) percentuale di ore di lavoro 
volontario (svolto da parte di altri 
soggetti rispetto al punto c2.1) sul 
totale delle ore lavorate nel progetto 
o apporto basso: da 0 a 5% = 0 

punti 
o apporto medio: da 6 a 50% = 2 

punti 
o apporto alto: da 51% a 100% = 

5 punti. 

d) grado di innovatività in relazione al tipo di 
servizio, ai suoi destinatari e alla rilevanza 
dell’impatto sociale; 

da 0 a 15 
punti 

Viene valutata la proposta 
progettuale elaborata. 

e) Sostenibilità del progetto nel tempo, con 
riguardo alle risorse economiche attivabili da parte 
del proponente: in particolare, percentuale di 
cofinanziamento con fondi propri superiore alla 
soglia minima del 15 per cento prevista dal bando; 

da 0 a 10 
punti 

Percentuale del valore 
cofinanziamento proprio sul valore 
complessivo progetto: 

o da 16 a 50% = 5 punti 
o da 51% a 100% = 10 punti. 
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f) Capacità di sussidiarietà e grado di 
coinvolgimento dellarete istituzionale locale 
pubblica o del privato sociale nella forma di 
collaborazioni: chi e quanti soggetti pubblici e 
privati sono coinvolti nelle attività e con quali 
impegni; come le attività poste in essere sono 
capaci di generare o garantire la continuità degli 
intervent i  previst i  anche oltre la durat a 
progettuale, con particolareriguardo ad eventuali 
accordi formalizzati con enti pubblici. 

da 0 a 20 
punti 

Viene valutata la proposta 
progettuale elaborata. 

TOTALE 

200 PUNTI 

(100+100) 

 

 
Art. 8 Commissione tecnica di valutazione e graduatoria 

1. Con decreto del Direttore generale dell’Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 (A.S.S. n. 5) «Bassa 
Friulana» e su proposta del Responsabile dell’Area Welfare di comunità, è nominata una 
commissione per la valutazione della regolarità e della completezza delle domande e della 
documentazione tecnico-amministrativa richiesta ai fini della partecipazione. La commissione è 
nominata dopo la scadenza prevista per la presentazione delle domande; la commissione non può 
essere modificata nella sua composizione, salvo che intervengano impedimenti che possano 
pregiudicare, riguardo alla durata, la prosecuzione dei lavori. I componenti non possono trovarsi in 
situazione di incompatibilità o conflitto di interessi con i soggetti richiedenti. 

2. La commissione è costituita da cinque membri, di cui almeno un dirigente con funzioni di presidente, un 
dipendente regionale afferente alla Direzione centrale istruzione, università, ricerca, famiglia, 
associazionismo e cooperazione e un esperto tecnico del settore oggetto del bando. La commissione può 
funzionare con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed opera in seduta privata. L’approvazione 
della graduatoria avviene in seduta plenaria. Nel l’espletamento delle sue funzioni la commissione si 
avvale di un segretario; di ogni seduta viene redatto il verbale. 

3. La medesima commissione procederà altresì alla valutazione dei progetti ammessi attribuendo agli 
stessi il punteggio di merito tecnico secondo i criteri di cui al precedente art. 7. Al fine di una 
completa valutazione la commissione potrà richiedere chiarimenti e integrazioni relativamente ai 
contenuti progettuali. 

4. Sulla base del punteggio verrà stilata una graduatoria per ogni ambito d’intervento di cui all’art.3 con le 
relative assegnazioni; si precisa al riguardo che il punteggio complessivo di merito attribuito a ciascun 
progetto ammissibile è dato dalla somma del punteggio ottenuto con riferimento ad ogni singolo elemento 
oggetto di valutazione di cui al precedente art. 7. 

5. In caso di punteggio pari merito di due o più progettualità, si procederà con il metodo del sorteggio. 

6. La graduatoria dei progetti ammessi e non ammessi, approvata con decreto del Direttore generale 
dell’Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 «Bassa Friulana», verrà pubblicata sui siti internet 
www.ass5.sanita.fvg.it e www.welfare.fvg.it. Notizia dell’avvenuta valutazione verrà data anche a mezzo 
stampa e sul sito www.regione.fvg.it. 

7. I soggetti richiedenti riceveranno comunicazione a mezzo di lettera inviata anche a mezzo fax, sia in 
caso di ammissione che di non ammissione al finanziamento. In caso di presentazione del progetto in forma 
di collaborazione, come definita dall’art. 2, comma 3, la comunicazione, così come le successive, verrà 
inviata al soggetto dichiarato capofila. 

8. I soggetti che risulteranno assegnatari del finanziamento verranno successivamente invitati a stipulare il 
contratto per l’avvio del progetto. 

http://www.ass5.sanita.fvg.it/
http://www.welfare.fvg.it/
http://www.regione.fvg.it/
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Art. 9 Presentazione delle domande e cause di esclusione 

1. La domanda di partecipazione in forma cartacea, redatta in conformità a quanto stabilito dal comma 
2 dell’articolo 5 del regolamento attuativo e secondo il fac-simile allegato (Allegato A), corredata 
dallo schema tecnico per la presentazione dei progetti (Allegato B) e completa di ogni altra 
documentazione prevista dal bando, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o da altro 
soggetto munito di delega e poteri di firma dei soggetti beneficiari di cui all’art. 2. 

2. Le domanda può essere presentata a partire dal giorno successivo all’approvazione del bando con 
decreto del Direttore generale dell’A.S.S. n. 5 «Bassa Friulana»; 

3. La domanda deve essere trasmessa o presentata, entro e non oltre il 07.05.2012,  pena la non 
ammissione, in busta chiusa sigillata riportante la seguente dicitura “NON APRIRE. Domanda per 
richiesta di finanziamento dei progetti delle famiglie” all’Ufficio protocollo dell’Azienda per i Servizi 
Sanitari n. 5, sito in via Natisone n. 11 – 33057 JALMICCO - PALMANOVA (UD) (piano terra, padiglione 
Direzione generale, orario di apertura: da lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 14.00). Il 
frontespizio della busta dovrà indicare, in alto a sinistra, anche il nome del mittente e il suo indirizzo. 

Il plico dovrà pervenire a mezzo raccomandata A.R. tramite Servizio postale di Stato o mediante 
agenzie di recapito, ovvero con consegna a mano. 

L’A.S.S. non assume alcuna responsabilità per la dispersione del progetto dipendente da inesatta 
indicazione del recapito nella domanda, né per eventuali disguidi postali, o comunque imputabili a 
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per mancata restituzione dello avviso di ricevimento 
della raccomandata. 

4. Costituisce causa di esclusione della domanda di finanziamento: 

- la mancata sottoscrizione della stessa da parte del soggetto legittimato a rappresentare il 
soggetto richiedente; 

- la consegna o l’invio oltre il termine indicato al punto 1; 

- il mancato possesso di uno dei requisiti di cui al precedente articolo 7; 

- la mancanza dello schema tecnico per la presentazione dei progetti (Allegato B) e di ogni 
altra documentazione richiesta dal bando; 

- la mancanza dell’indicazione delle risorse (fondi ed entità) riguardanti la copertura di tutti i costi 
del progetto stesso; 

- i progetti che si configurino attività commerciale; 

- i progetti che sono presentati da soggetti che alla data di presentazione della domanda 
non risultino costituiti in una delle forme di cui all’art. 2; 

- la contemporanea partecipazione a più di un progetto in qualità di capofila; 

- i progetti presentati in forma di collaborazione con altri soggetti e privi della scrittura privata di 
cui all’art. 2, comma 4 firmata dai legali rappresentanti dei soggetti partecipanti. 

5. Si ricorda di allegare, in relazione alle disposizioni del D.P.R. 445/2000, fotocopia non autenticata di un 
documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore. 

6. I richiedenti, salvi i casi di esenzione, sono tenuti ad assolvere l’imposta di bollo sulla domanda. 

7. Tutta la documentazione relativa al presente bando è scaricabile dai siti internet 
www.ass5.sanita.fvg.it e www.welfare.fvg.it. 

 

 

http://www.ass5.sanita.fvg.it/
http://www.welfare.fvg.it/
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Art. 10 Azioni di promozione e monitoraggio della Regione o suo delegato 

1. Ai sensi del comma 3 bis dell’articolo 18 della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11, come introdotto 
dal comma 26 dell’art. 9 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24, l’Amministrazione regionale 
potrà svolgere sul territorio un’azione promozionale finalizzata alla conoscenza dei contenuti del 
bando, anche per il tramite del soggetto di cui all’art. 3 del regolamento attuativo, A.S.S. n. 5 «Bassa 
Friulana» - Area Welfare di comunità. 

2. L’A.S.S. n. 5 «Bassa Friulana» - Area Welfare di comunità, inoltre, svolge le seguenti 
funzioni: -provvede alla gestione delle istanze, all’istruttoria circa l’ammissibilità o meno delle stesse; 

- provvede all’istruttoria delle pratiche inerenti la nomina della commissione tecnica di valutazione 
e il suo funzionamento; 

- supporta la commissione per la formulazione delle graduatorie relative ai progetti ammessi al 
finanziamento regionale; 

- pubblicizza la graduatoria dei progetti ammessi e non ammessi entro il 23/07/2012 
mediante internet e la stampa quotidiana regionale. 

- provvede alla stipula dell’accordo di accettazione del contributo con i soggetti ammessi entro tre  
mesi dal provvedimento di “presa d’atto delle graduatorie” ed eroga il contributo spettante; 

- monitora la progressiva realizzazione dei progetti attivati dal presente bando; 

- raccoglie ed approva la documentazione presentata dai beneficiari, a titolo di rendicontazione e  
provvede al controllo, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese in sede di 
presentazione delle domande di contributo ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 
dicembre 2000 n. 445 e di rendicontazione ai sensi della legge regionale n. 7/2000; 

- verifica la sussistenza delle caratteristiche utili alla erogazione del saldo finale di finanziamento o 
l’esistenza di inadempienze o di altre motivazioni che comportino la revoca del contributo 
concesso. 

3. Tutti i soggetti a vario titolo coinvolti nell’attuazione dell’intervento sono tenuti a fornire alla 
Regione, o ad A.S.S. n. 5 «Bassa Friulana» - Area Welfare di comunità, i dati richiesti nei termini e 
secondo le modalità, anche innovative ed informatizzate, di volta in volta previste e comunicate, pena la 
mancata erogazione del saldo del 40% del contributo spettante. 

4. I dati richiesti potranno riguardare, sia in fase di monitoraggio che di rendicontazione e controllo, 
anche le famiglie beneficiarie dell’intervento. 

Art. 11 Tempi e modalità di attuazione dei progetti, di erogazione e rendicontazione dei contributi 

1. Per ogni progetto il periodo massimo finanziabile corrisponde a 12 mesi dalla data di avvio del 
progetto stesso. 

2. Ogni progetto declinerà, all’interno dello schema tecnico per la presentazione dei progetti (Allegato B), 
i tempi per la propria realizzazione in modo che questi risultino coerenti con le finalità, le attività e i 
costi previsti. 

3. I progetti devono iniziare entro 3 mesi dalla firma del contratto di accettazione del contributo e 
concludere la propria attività entro 12 mesi dalla comunicazione di avvio dell’attività stessa. 

4. Il soggetto sarà tenuto alla presentazione della documentazione di rendicontazione entro il termine di 
3 mesi dalla data di conclusione del progetto. 

5. In sede di rendicontazione o successivo controllo, sarà verificato il raggiungimento del risultato atteso 
indicato al punto 6.1 dell’Allegato B. Qualora il risultato raggiunto fosse inferiore a tale risultato 
atteso, per una percentuale superiore al 20%, il contributo di cui al presente bando sarà revocato, 
ai sensi di quanto stabilito dalla legge regionale n. 7/2000. 
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6. In sede di rendicontazione, all’interno della progettualità, sono consentite variazioni di singoli elementi 
progettuali o variazioni compensative delle singole voci di spesa indicate nel preventivo allegato 
alla domanda di contributo (punto 11, colonna 2 - Allegato B) entro un limite percentuale 
massimo di scostamento del 20%, purché rimangano inalterate le caratteristiche fondamentali del 
progetto originario e la conformità alle disposizioni di cui al summenzionato regolamento attuativo e 
al presente bando. 

7. Eventuali richieste di proroga per la presentazione della documentazione di cui al comma 4 o per la 
proroga delle attività progettuali, per un periodo non superiore a 6 mesi, possono essere accolte su 
istanza debitamente motivata. 

8. Per quanto concerne la rendicontazione si fa espresso riferimento a quanto già dettagliatamente 
previsto dall’art. 9 del regolamento D.P.Reg. n. 198/2011. 

9. Per quanto non previsto dal presente bando e dal regolamento D.P.Reg. n. 198/2011, si applicano le 
disposizioni delle leggi vigenti e, in particolare, le disposizioni della legge regionale n. 7/2000. 

Palmanova, __________________                                       
Il Direttore generale 
(dott. Paolo Bordon) 

Informazioni e chiarimenti 

Al fine di una migliore comprensione dei contenuti del bando, ciascun soggetto interessato potrà richiedere 
informazioni e/o chiarimenti circa i contenuti del medesimo all’A.S.S. 5 «Bassa Friulana» - Area Welfare di 
comunità attraverso l’invio di una e-mail al riferimento indicato sul sito internet www.welfare.fvg.it. Il 
testo della domanda formulata e della relativa risposta, potrà essere pubblicato in forma anonima sul 
medesimo sito internet, al fine di garantire la parità di accesso alle informazioni fra i soggetti 
richiedenti. Si invitano questi ultimi a visionare periodicamente il sito sopracitato; le richieste potranno 
essere effettuate fino al giorno 20.04.2012 e le risposte saranno fornite fino al giorno 27.04.2012. 

Per eventuali informazioni in merito al presente bando, si prega di contattare: 
A.S.S. n. 5 «Bassa Friulana» - Area Welfare di comunità (www.welfare.fvg.it)  

 

http://www.welfare.fvg.it/
http://www.welfare.fvg.it/
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DOMANDA DI CONTRIBUTO REGIONALE 
 
 
 

  
 
all’Ufficio protocollo 
Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 «Bassa Friulana» 
via Natisone 11  
33057 JALMICCO – PALMANOVA (UD) 
 

DA COMPILARE A CURA DEGLI UFFICI: 
Numero progetto _________________ Prot. n. ________________ Presentato in data _______________ 
Note __________________________________________________________________________________ 

 
 

Il sottoscritto/a _________________________________________________________________________________ legittimato a rappresentare 
l’ente _________________________________________________________________________________ 

 
CHIEDE 

un contributo regionale per la realizzazione di un progetto delle famiglie, ai sensi dell’articolo 18, comma 3, 
della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità) 
nella sottoindicata area di intervento (barrare una sola voce. In caso di progetti riferibili ad entrambi gli 
ambiti di intervento previsti, il soggetto richiedente il contributo deve indicare la tipologia prevalente), tra 
quelle previste ai sensi dell’articolo 2, comma 1 e 2 del regolamento emanato con D.P.Reg. 198/Pres. del 10 
agosto 2011 e successiva deliberazione della Giunta regionale n. 1889 del 14 ottobre 2011 e articolo 3, 
comma 1 del bando: 
 

 Favorire l’auto-organizzazione di servizi a sostegno dei compiti familiari, educativi e di cura di cui 
all’articolo 2, comma 1, lettera a) del regolamento di cui all’art. 18 c. 3 della L.R. 7 luglio 2006 n. 11 
(D.P.Reg. n. 198/2011); 

 Promuovere la rete di scambio sociale fra le famiglie anche favorendo iniziative di mutuo aiuto e di 
gestioni associate per la l’acquisto di beni e servizi per fini solidaristici ai sensi dell’articolo 2, 
comma 1, lettera b) del predetto regolamento. 
 

DICHIARA 
consapevole che le dichiarazioni rese e sottoscritte con la presente domanda, ai sensi e per gli effetti del 
D.P.R. 445/2000, hanno valore di dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di dichiarazioni sostitutive di 
atto di notorietà e, in caso di dichiarazioni mendaci o false attestazioni, si applicano le sanzioni penali di cui 
all’art. 76 del D.P.R. 445/2000 
 

1. DATI ANAGRAFICI DEL SOGGETTO RICHIEDENTE 

Denominazione ente 
 

prov. 

Sede legale 
via e numero Comune cap 

 
 

Sede operativa 
(indicare se diverso dalla 
sede legale) 

via e numero Comune cap 

Ragione sociale ente  

Data di costituzione 
(gg/mm/aaa) 

 

MARCA da BOLLO 
 € 14,62  

(in caso di 
esclusione, indicare 

gli estremi di 
esenzione)  
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Codice fiscale ente 
 
Partita IVA 
 

tel fax e-mail 
 
sito web 

 
Tipologia soggetto richiedente, legittimato a presentare la domanda ai sensi dell’articolo 4 del 
regolamento D.P.Reg. n. 198/2011 e dell’art. 2 del bando: 
 

 famiglie organizzate in forma di associazione formalmente costituita e riconosciuta  

 famiglie organizzate in forma di associazione formalmente costituita e NON riconosciuta 

 famiglie organizzate in forma di società cooperativa 
 

ISTITUTO BANCARIO/POSTALE PER L’ACCREDITAMENTO E COORDINATE CONTO CORRENTE 
(intestato all’ente richiedente) 

Istituto 
 

Comune 
 

codice IBAN (riempire tutte le caselle) 
Cod. 
paese 

Cod. 
controllo 

CIN ABI CAB N° conto corrente 

I T                          
 

 

2. SE IL SO  ETTO RIC IEDENTE   ISCRITTO A UN RE ISTRO/ALBO, SPECIFICARE QUALE DEI SEGUENTI 
(è possibile barrare più risposte) 

 
 registro/albo delle organizzazioni di volontariato  

 con provvedimento n. _______________________ del _______________________ 

 registro/albo delle associazioni di promozione sociale  

 con provvedimento n. _______________________ del _______________________ 

 registro/albo delle cooperative sociali  

 con provvedimento n. _______________________ del _______________________ 

 registro/albo delle persone giuridiche  

 con provvedimento n. _______________________ del _______________________ 

 registro/albo degli enti ecclesiastici con personalità giuridica  

 con provvedimento n. _______________________ del _______________________ 

 registro/albo delle associazioni donne  

 con provvedimento n. _______________________ del _______________________ 

 altro:(specificare: registro, numero e data del provvedimento) 

 _______________________________________________________________________________________ 
 

 
DICHIARA INOLTRE 

 che l’ente richiedente rientra tra i soggetti legittimati a presentare la domanda ai sensi dell’articolo 
5 del regolamento D.P.Reg. n. 198/2011 in quanto rispetta tutti i requisiti previsti; 

 che le proprie finalità istituzionali comprendono la gestione delle attività per cui viene richiesto il 
contributo; 

 che le attività per cui si chiede il finanziamento saranno realizzate conformente alle disposizioni del 
regolamento e del bando e si svolgeranno secondo il progetto riportato nell’Allegato B; 

 di avere ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali di cui all’art. 13 del decreto 
legislativo n. 196/2003, riportata in calce al presente allegato; 

 di essere a conoscenza che l’Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 «Bassa Friulana» - Area Welfare di 
Comunità o l’amministrazione regionale, come previsto dall’art. 11 del bando, potranno richiedere 
ai soggetti destinatari del contributo regionale di fornire dati inerenti i progetti e che tali dati 
dovranno essere obbligatoriamente comunicati con le modalità, anche innovative e informatizzate, 
di volta in volta previste e comunicate; 
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 di esonerare l’amministrazione e la tesoreria dell’Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 «Bassa Friulana» 
e della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia da ogni responsabilità per errori conseguenti ad 
inesatte indicazioni fornite e per effetto della mancata comunicazione di eventuali variazioni 
successive. 

 

ALLEGA 
1) lo schema tecnico per la presentazione dei progetti di cui all’Allegato B del bando; 
2) copia dell’eventuale scrittura privata con soggetti istituzionali o del privato sociale che collaborano alla 

progettualità e citati nell’Allegato B (rif. art. 2, c. 4 bando); 
3) fotocopia semplice di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, secondo le 

disposizioni del D.P.R. 445/2000. 
 
 
 
 
 

______________________________ 
Luogo e data 

 
 
 
 
 
 
 

_____________________________ 
firma leggibile 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informativa ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di 
protezione dei dati personali” 
Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 196/2003, la Pubblica amministrazione è 
autorizzata a trattare i dati personali delle persone fisiche e giuridiche, previa informativa degli 
interessati. Si forniscono pertanto le seguenti informazioni. 
Il trattamento che si intende effettuare ha ad oggetto i dati personali riportati nella domanda e 
negli allegati ed ha come finalità la concessione dei contributi per il finanziamento ai progetti delle 
famiglie, ai sensi dell’art. 18, comma 3, della legge regionale n. 11 del 7 luglio 2006. 
Tale trattamento sarà effettuato mediante raccolta su supporto cartaceo e/o informatico con 
successiva elaborazione informatica e archiviazione a cura di Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 
«Bassa Friulana» - Area Welfare di Comunità. 
Il conferimento dei dati è necessario al fine di identificare i beneficiari dei contributi e di 
determinare gli importi unitari dei contributi stessi. 
Il titolare del trattamento dei dati è l’Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 «Bassa Friulana», mentre il 

responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile di Area  Welfare di Comunità (borgo 
Aquileia - 2, Palmanova, tel. 0432.933130).
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SCHEMA TECNICO PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI 
ALLEGATO ALLA DOMANDA DI CONTRIBUTO REGIONALE  - (ALL. A del bando) 

 

DA COMPILARE A CURA DEGLI UFFICI: 
Numero progetto _________________ Prot. n. _______________________________ Presentato in data 
_____________________________________ 

Note ________________________________________________________________          1       2 

 

AMBITO DI 
INTERVENTO DEL 
PROGETTO PER IL 
QUALE RICHIEDO IL 

COINTRIBUTO*: 
 

Favorire l’auto-organizzazione di servizi a sostegno dei compiti familiari, educativi e 
di cura di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) del regolamento di cui all’art. 18 c. 3 
della L.R. 7 luglio 2006 n. 11 (D.P.Reg. n. 198/2011); 
Promuovere la rete di scambio sociale fra le famiglie anche favorendo iniziative di 
mutuo aiuto e di gestioni associate per la l’acquisto di beni e servizi per fini 
solidaristici ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera b) del predetto regolamento. 

REFERENTE DEL 
PROGETTO 

 
nome e cognome_______________________________________________________ 
telefono__________________________ e-mail______________________________ 
ruolo svolto all’interno dell’Ente __________________________________________ 

*nota: in caso di progetti riferibili ad entrambi gli ambiti di intervento previsti, il soggetto richiedente il 
contributo deve indicare la tipologia prevalente. 

 
DATI SUL PROGETTO 

(si richiede compilazione sintetica dei punti sottostanti, attenendosi alle indicazioni di spazio fornite) 

 

1. TITOLO PROGETTO 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 
2. SERVIZIO 

2.1 IL SERVIZIO AL QUALE FA RIFERIMENTO IL PRO ETTO, E’ UN “NUOVO 
SERVIZIO” (rif. art. 1, comma 1bando)? 
(cioé: si tratta di un servizio di nuova attivazione oppure già esistente, ma gestito da un 
nuovo soggetto con modalità che ne determinino una significativa innovazione come, ad 
esempio, un attivo protagonismo e coinvolgimento delle famiglie nella sua realizzazione) 

 SI     NO 
 

2.2 SE NO, DA QUANTO TEMPO ESISTE IL SERVIZIO? 
numero mesi: ______________________________________ 
 

3. DESCRIZIONE SINTETICA DEL BISOGNO TERRITORIALE A CUI IL PROGETTO 
INTENDE RISPONDERE E PRESENZA DI SERVIZI SIMILARI NEL TERRITORIO DI 
RIFERIMENTO (max 1 cartella A4, arial 12, interlinea singola) 
 
4. OBIETTIVI SPECIFICI DEL PROGETTO (max 1/2 cartella A4, arial 12, interlinea singola) 
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5. DESCRIZIONE DELLE DIVERSE ATTIVITA’/SOTTOATTIVITA’ PREVISTE PER IL 
RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI; DESCRIZIONE DEI TEMPI DI REALIZZAZIONE 
DI O NI MACROATTIVITA’ (CRONOPRO RAMMA) E DELLE MODALITA’ 
ORGANIZZATIVE CON RIFERIMENTO ALLE RISORSE UMANE E AGLI STRUMENTI 
IMPIEGATI (max 3 cartelle A4, arial 12, interlinea singola) 

 
data inizio progetto (gg/mm/aaaa): ______________ data fine (gg/mm/aaaa): ______________ 
 

durata del progetto:     inferiore a tre mesi     da tre a sei mesi     superiore ai sei mesi 
 

6. RISULTATI ATTESI 
(max 1/2 cartella A4, arial 12, interlinea singola) 
 

6.1 NUMERO COMPLESSIVO DI FAMIGLIE BENEFICIARIE DEL SERVIZIO (rif. 
art. 11, comma 5 bando) 
NB: si ricorda che il progetto deve rivolgersi ad un numero di famiglie non inferiore a sette 

 
numero famiglie beneficiarie: __________________________________ 

 
6.2 COERENZA PROGETTO/BISOGNO (utile ai fini della valutazione 
progettuale, rif. art. 7, criterio c) bando) 
E’ necessario che il soggetto proponente stimi in termini percentuali il valore che realisticamente è 
in grado di raggiungere al termine del progetto, in relazione ai tre rapporti sotto indicati. La 
percentuale così individuata, in relazione a quanto indicato nel bando, deve essere ricondotta a uno 
dei tre livelli riportati nella sottostante colonna di destra: 

 
c1)       famiglie socie-associate beneficiarie del servizio 
            totale delle famiglie socie-associate al soggetto richiedente 
 
 
 

grado basso: da 0% 5% 
grado medio: da 6% a 40% 
grado alto: da 41% a 100% 
 

c2.1)    ore lavoro volontario (da parte di componenti delle 
famiglie beneficiarie) 

             totale ore lavorate nel progetto 
 
 

apporto basso: da 0 a 5% 
apporto medio: da 6 a 50% 
apporto alto: da 51% a 100% 
 

c2.2)   ore lavoro volontario (da parte di altri soggetti rispetto al 
punto c2.1) 

             totale ore lavorate nel progetto 

apporto basso: da 0 a 5% 
apporto medio: da 6 a 50% 
apporto alto: da 51% a 100% 
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7. SEDE DELL’ATTIVITA’ ED ESTENSIONE  
Comune dove è collocata la sede principale di realizzazione delle attività del progetto:  
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
Breve descrizione della sede dove verrà realizzato il progetto: 
 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
La sede è: 

 in uso gratuito 

 a pagamento 
 
Estensione territoriale del progetto: 

 comunale;    più comuni   - specificare: ______________________________________________ 

 provinciale;  più province - specificare: ______________________________________________ 

 regionale;  

 altro - specificare: _______________________________________________________________ 
 
 

8. IDENTIFICAZIONE DE LI ELEMENTI DI INNOVAZIONE E DI SOSTENIBILITA’ DE LI 
INTERVENTI NEL TEMPO 
(max 1 cartella A4, arial 12, interlinea singola) 

 
 

9. COLLABORAZIONI/PARTNERSHIP DEL PROGETTO  
Per ogni partner, si compili scheda anagrafica. Se necessario, duplicare le schede per tutti i partner 
coinvolti. 
 

Denominazione 
Ente____________________________________________________________________________ 
Ragione sociale ___________________________________________________________________ 
Cognome e nome del rappresentante legale del soggetto giuridico partner 
________________________________________________________________________________ 
Cognome e nome del referente di progetto (ove non coincida con il legale rappresentante) 
________________________________________________________________________________ 
Indirizzo: Via ______________________________________________ numero _______________ 
Cap ______________ Località _______________________________________ (Prov.  __________) 
Telefono ______________________________ Fax _______________________________________ 
e-mail ________________________________ sito web ___________________________________ 

NB: Si ricorda che alla domanda di contributo (ALL. A), deve essere allegata copia dell’eventuale scrittura 
privata con soggetti istituzionali o del privato sociale che collaborano alla progettualità. Nella redazione 
della di tale scrittura si raccomanda di seguire le indicazioni di cui all’art. 2.  
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10. PERSONALE COINVOLTO NELLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 
 

10.1 RETRIBUITO 
Compilare una riga per persona che si prevede di impegnare nel progetto. 

 

N. 
Mansione svolta all’interno del 

progetto 
Qualifica 

Costo totale 
previsto in € 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

 
10.2 VOLONTARIO (non retribuito) 
Compilare una riga per ogni volontario che si prevede di impegnare nel progetto. 

 

N. Mansione svolta all’interno del progetto Eventuale qualifica 

1   
2   

3   

4   
5   

6   
7   

8   
9   

10   

11   
12   

13   
14   

15   
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11. DATI ECONOMICI 
 

11.1 PIANO FINANZIARIO DEL PROGETTO (art. 4 bando) 
NB: si ricorda che le spese ammissibili sono quelle sostenute a far data dalla sottoscrizione della 
accettazione del contributo e relative al periodo di competenza del progetto. Completare la tabella 
in tutte le sue parti, se necessario duplicare le voci; se per alcune voci non esistono corrispondenze 
nel progetto, indicare 0 euro (“zero euro”); TOT 1 = TOT 3. 
NB: le spese dovranno essere comprovate da idonea documentazione intestata al soggetto 
richiedente il contributo. 

 

SPESE (USCITE) 
Indicare in colonna 1 tutte le tipologie di spesa direttamente riferibili al 
progetto ai sensi all’articolo 4 del bando, evidenziando le spese per le 
quali si richiede il contributo e la relativa quota sul totale della voce 
nella colonna 2 

ENTRATE 
Indicare nella colonna 3 tutte 
le entrate previste per la 
realizzazione e la sostenibilità 
del progetto 

1. SPESE TOTALI 
(TUTTE LE VOCI DI COSTO DEL 
PROGETTO) 
Per ogni categoria specificare 
nel dettaglio le singole voci 

2. IMPORTO PER IL QUALE SI 
RICHIEDE IL CONTRIBUTO 
(SPESE AMMISSIBILI) 
Per ogni categoria specificare 
nel dettaglio le singole voci 

3. ENTRATE 
 

a. costi per il personale del 
soggetto proponente dedicato alla 
realizzazione delle attività 
progettuali con:  
- contratto di lavoro dipendente 
(tipo e importo): 
_____________________________
________________ 
- altra tipologia contrattuale - 
rientrante nella base associativa 
della cooperativa o 
dell’associazione (tipo e importo): 
_____________________________
________________ 

a. costi per il personale del 
soggetto proponente dedicato alla 
realizzazione delle attività 
progettuali con:  
- contratto di lavoro dipendente 
(tipo e importo): 
_____________________________
________________ 
- altra tipologia contrattuale - 
rientrante nella base associativa 
della cooperativa o 
dell’associazione (tipo e importo): 
_____________________________
_______________ 

j. importo del contributo 
regionale richiesto (massimo 
85% del totale delle spese 
indicate e comunque non 
superiore a 30.000 €)  
 
_________________________
_____________ 

b. costi per consulenze e 
collaborazioni esterne, nella 
percentuale massima del 50% delle 
spese complessive:  
- consulenze (tipo e importo): 
____________________ 
- collaborazioni (tipo e importo): 
____________________ 

b. costi per consulenze e 
collaborazioni esterne, nella 
percentuale massima del 50% delle 
spese complessive:  
- consulenze (tipo e importo): 
____________________ 
- collaborazioni (tipo e importo): 
____________________ 

k. altri contributi pubblici 
(cash) 
(specificare) 
_________________________
______________ 

1. SPESE TOTALI 
(TUTTE LE VOCI DI COSTO DEL 
PROGETTO) 

2. IMPORTO PER IL QUALE SI 
RICHIEDE IL CONTRIBUTO 
(SPESE AMMISSIBILI) 

3. ENTRATE 
 

c. acquisto di 
strumenti/attrezzature/materiali 
_____________________________
_______________ 

c. acquisto di 
strumenti/attrezzature/materiali 
_____________________________
_______________ 

w. quote di finanziamento con 
fondi propri: 
- quote associative 
- partecipazione costi a carico 
dell’utenza   
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- erogazioni liberali/donazioni 
non riferibili alla progettualità 
per la quale si richiede il 
contributo  
- rimanenze di cassa  
_________________________
______________ 

d. noleggio di 
strumenti/attrezzature/materiali 
_____________________________
_______________ 

d. noleggio di 
strumenti/attrezzature/materiali 
_____________________________
_______________ 

x. altre fonti di finanziamento 
(specificare da chi, di che tipo, 
entità) 
_________________________
______________ 

e. costi per affitto locali 
- ____________________________ 
 

e. costi per affitto locali 
- ____________________________ 
 

y. valorizzazione di cui all’art. 
2, comma 4, lett. b) 
(specificare da chi provengono 
le risorse, la tipologia e la 
quantità delle stesse) 
_________________________ 

f. rimborse delle spese trasferta 
- vitto _______________________ 
- alloggio ____________________ 
- viaggio _____________________ 

f. rimborse spese trasferta 
- vitto _______________________ 
- alloggio ____________________ 
- viaggio _____________________ 

z. altro (specificare) 
_________________________
_____________ 

g. spese non ammissibili a 
contributo 
- acquisto beni immobili_________ 
- ristrutturazione beni 
immobili_____________________ 
- acquisto beni mobili 
registrati_____________________ 
 

non ammissibile  

h. altro (specificare) 
____________________________ 

h. altro (specificare) 
_____________________________ 

 

TOT 1:   TOT 2:   TOT 3:   
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11.2 SPECIFICARE, in caso di “partecipazione ai costi a carico dell’utenza” (lettera w): 

Tipologia (es. rette, contributi, ecc.) _____________________________________________ 
entrata pro capite prevista in €: ____________________ n. utenti previsti ______________ 
 

11.3 Per il soggetto richiedente, l’IVA risulta detraibile a fini fiscali?       SI       NO 

NB: Se sì, tale costo non può essere considerato ai fini della determinazione della spesa 
ammissibile. 
 

11.4 COFINANZIAMENTO: valore cofinanziamento proprio (w)/valore complessivo 

progetto (TOT 3): 
 
NB: formulare il seguente calcolo: (w/TOT 3)*100 = valore % cofinanziamento  
 
 
(___________________/___________________)*100 = ___________________ 

 
 

 
___________________________________ 

Luogo e data 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
___________________________________ 

Firma leggibile 

   

DA COMPILARE A CURA DEGLI UFFICI: 
 
COFINANZIAMENTO REGIONALE ASSEGNABILE________________________________________________ 
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ALLEGATO B - Code book 

 
SEZIONE ARANCIONE (DATI DI PREVENTIVO) 
 
V1. Nuovo servizio (valori %) 

 No 19,3            

 Sì 80,7 

 Totale 100,0 

 V.A. 119 

 c.m. - 

 
V2. Se non un nuovo servizio, durata (valori %) 

 Meno di un anno 16,7 

 Fra uno e tre anni 55,6 

 Più di tre anni 27,8 

 Totale 100,0 

 V.A. 18 

 c.m. 101 

 
V3. Durata del progetto da preventivo (valori %) 

 Inferiore a 3 2,7 

 3 - 6 3,5 

 Superiore a 6 93,8 

 Totale 100,0 

 V.A. 113 

 c.m. 6 

 
V4. Numero famiglie beneficiarie previste (valori %) 

Da 1 a 10 12,6 

Da 11 a 20 31,1 

Da 21 a 30 13,4 

Da 31 a 40 7,6 

Da 41 a 50 11,8 

Da 51 a 100 16,8 

Da 100 a 300 6,7 

Totale 100,0 

V.A. 119 

c.m. - 

Media 41,55 

 
R4. Numero famiglie beneficiarie previste (valori %) 

Da 1 a 50 76,5 

Da 51 a 100 16,8 

Oltre 100 6,7 

Totale 100,0 

V.A. 119 

Media 41,55 
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V5. Uso della sede (valori %) 

Gratuita 64,0 

A pagamento 36,0 

Totale 100,0 

V.A. 114 

c.m. - 

 
V6. Estensione dell’attività (valori %) 

Comunale 44,2 

Piu’ comuni 39,8 

Provinciale 8,8 

Piu’ province 2,7 

Regionale 4,4 

Totale 100,0 

V.A. 113 

c.m. 6 

 
V7. Numero delle Partnership (valori %) 

0 24,4 

1 23,5 

2 16,0 

3 10,9 

4-6 16,9 

7-9 5,1 

Oltre 10 3,2 

Totale 100,0 

V.A. 119 

c.m. - 

 
VR7 Numero Partnership (valori %) 

0 24,4 

1-3 50,4 

4-10 22,0 

Oltre 10 3,2 

Totale 100,0 

V.A. 119 

c.m. - 

 
V8a. Priorità**1(valori %) 

No 12,6 

Sì 87,4 

Totale  100,0 

V.A. 119 

c.m. - 

 
 
 
 
 

                                                           
 
1**Punteggi assegnati dalla commissione 
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V8b. Completezza, coerenza e congruenza con l’oggetto e le finalità(valori %)** 

Da 0 a 10 35,3 

Da 11 a 20 52,1 

Oltre 20 12,6 

Totale  100,0 

V.A. 119 

c.m. - 

 
V8c. Grado di innovatività**(valori %) 

Da 0 a 10- Basso 46,2 

Oltre 10- Alto 53,8 

Totale  100,0 

V.A. 119 

c.m. - 

 
V8d. Sostenibilità del progetto nel tempo**(valori %) 

Bassa 33,6 

Media 58,0 

Alta 8,4 

Totale  100,0 

V.A. 119 

c.m. - 

 
V8e. Capacità di sussidiarietà e grado di coinvolgimento della rete istituzionale locale nella forma di 

collaborazione **(valori %) 

Bassa (meno di 10) 44,5 

Alta (Oltre 10) 54,5 

Totale  100,0 

V.A. 119 

c.m. - 

 
V9a. Grado di coinvolgimento delle famiglie nell'attività (valori %)** 

Grado basso 1,7 

Grado medio 15,1 

Grado alto 83,2 

Totale 100,0 

V.A. 119 

c.m. - 

 
V9b. Apporto di lavoro volontario non retribuito - % ore lavoro volontario (svolto da parte dei 

componenti delle famiglie beneficiarie) sul totale delle ore lavorate nel progetto** (valori %) 

Apporto basso 5,1 

Apporto medio 44,1 

Apporto alto 50,8 

Totale 100,0 

V.A. 118 

c.m. 1 
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V9c. Apporto di lavoro volontario non retribuito - % ore lavoro volontario (svolto da parte di altri 
soggetti) sul totale delle ore lavorate nel progetto**(valori %) 

Apporto basso 26,9 

Apporto medio 61,3 

Apporto alto 11,8 

Totale 100,0 

V.A. 119 

c.m. - 

 
V10. Totale Punteggio Attribuito dalla commissione**(valori %) 

Basso (0-108) 26,9 

Medio (108-184) 70,6 

Alto (Oltre 108) 2,5 

Totale  100,0 

V.A. 119 

c.m. - 

 
SEZIONE GIALLA 
 
V11. Durata reale del progetto (valori %) 

Inferiore a 3 5,0 

3 - 6 2,5 

Superiore a 6 92,4 

Totale 100,0 

V.A. 119 

c.m. - 

 
V12. Numero famiglie beneficiarie reale (valori % e valore medio) 

Da 1 a 10 5,0 

Da 11 a 20 19,3 

Da 21 a 30 15,1 

Da 31 a 40 7,6 

Da 41 a 50 8,4 

Da 51 a 60 7,6 

Da 61 a 70 5,0 

Da 71 a 80 5,0 

Da 81 a 90 4,2 

Da 91 a 100 3,4 

Da 100 a 150 11,8 

Oltre 150 7,6 

Totale 100,0 

V.A. 119 

c.m. - 

Media 66,01 
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VR12. Numero famiglie beneficiarie reale (valori % e valore medio) 

Da 1 a 50 55,4 

Da 51 a 100 25,2 

Oltre 100 19,4 

Totale 100,0 

V.A. 119 

c.m. - 

Media 66,01 

 
V13. N. personale retribuito (valori % e valore medio) 

0 9,2 

Da 1 a 5 39,5 

da 6 a 10 33,6 

da 11 a 15 10,1 

da 16 a 20 4,2 

Oltre 20 3,4 

Totale 100,0 

V.A. 119 

c.m. - 

Media 6,79 

 
VR13 N. personale retribuito (valori % e valore medio) 

0 -10 82,4 

Da 11-20 14,3 

Oltre 20 3,4 

Totale 100,0 

V.A. 119 

c.m. - 

 
V14. N. personale volontario (valori % e valore medio) 

0 2,5 

Da 1 a 10 26,9 

Da 11 a 20 28,6 

Da 21 a 30 20,2 

Da 31 a 50 10,9 

Oltre 50 10,9 

Totale 100,0 

V.A. 119 

c.m. - 

Media  25,46 

 
VR14 N. personale volontario 

0 -20 58,0 

Da 21-50 31,1 

Oltre 50 10,9 

Totale 100,0 

V.A. 119 

c.m. - 
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V15. Costo totale (valori % e valore medio) 

Da 1000 a 10.000 eur 14,3 

Da 10.000 a 20.000 eur 18,5 

Da 20.000 a 30.000 eur 20,2 

Da 30.000 a 40.000 eur 31,9 

Da 40.000 a 50.000 eur 5,0 

Oltre 50.000 eur 10,1 

Totale 100,0 

V.A. 119 

c.m. - 

Media 29.970,00 

 
V16. Cofinanziamento (valori % e valore medio) 

Da 500 a 2000 eur 19,3 

Da 2000 a 5000 eur 33,6 

da 5000 a 10000 eur 30,3 

da 10000 a 30000 eur 9,2 

Oltre 30000 7,6 

Totale  100,0 

V.A. 119 

c.m. - 

Media 8736,00 

 
V17. Helpdesk (valori %) 

Negativo 19,3 

Positivo 80,7 

Totale 100,0 

V.A. 119 

c.m. - 

 
SEZIONE VERDE 
 
V18. Tipologia di progetto (valori %) 

Doposcuola 36,1 

Servizi di rete 2,5 

Pre/post accoglienza 8,4 

Servizi Prima Infanzia 5,0 

Formazione/Informazione 33,6 

Centro estivo 5,9 

Banca del tempo 5,9 

Gruppo di acquisto 2,5 

 Totale 100,0 

 V.A. 119 

 c.m. - 
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SEZIONE GRIGIA 
 
V19. Il progetto continuerà al termine dell’anno di finanziamento? (valori %) 

No 17,9 

Sì 82,1 

Totale 100,0 

V.A. 117 

c.m. 2 

 
V20. Il progetto continuerà per opera dell’associazione col finanziamento di un altro ente 

pubblico/privato/di terzo settore (valori %) 

No 85,5 

Sì 14,5 

Totale 100,0 

V.A. 117 

c.m. 2 

 
V21. Il progetto continuerà esclusivamente per opera dell’associazione, senza finanziamenti (valori %) 

No 53,0 

Sì 47,0 

Totale 100,0 

V.A. 117 

c.m. 2 

 
V22. Il progetto continuerà perché incluso nell’offerta pubblica locale (valori %) 

No 98,3 

Sì 1,7 

Totale 100,0 

V.A. 117 

c.m. 2 

 
V23. Altro (valori %) 

No 76,1 

Sì 23,9 

Totale 100,0 

V.A. 117 

c.m. 2 

 
V24. Mentre era in corso il progetto presentato, sono state avviate anche altre nuove attività extra 

progettuali da parte dell'ente (valori %) 

No 52,1 

Sì 47,9 

Totale 100,0 

V.A. 117 

c.m. 2 
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V25. Coinvolgimento nel progetto delle diverse organizzazioni (valori %) 
 È stato coinvolto alla 

fine della progettazione 
per realizzare parte del 

progetto 

Ha partecipato 
alla progettazione 

fin dall’inizio 

Non 
coinvolto 

Totale V.A. c.m. 

a. Aziende per i Servizi 
Sanitari 

8,5 20,5 70,9 100,0 117 2 

b. Comuni (assessorati) 17,9 41,0 41,0 100,0 117 2 
c. Scuole 29,9 29,9 40,2 100,0 117 2 
d. Aziende  8,5 9,4 82,1 100,0 117 2 
e. Organizzazioni di 

Volontariato 
17,9 27,4 54,7 100,0 117 2 

f. Associazioni (sportive, 
culturali, sociali, ecc.) 

21,4 33,3 45,3 100,0 117 2 

g. Altre associazioni 
familiari 

14,5 10,3 75,2 100,0 117 2 

h. Cooperative sociali 13,7 16,2 70,1 100,0 117 2 
i. Parrocchie 20,5 23,1 56,4 100,0 117 2 

j. Altre istituzioni religiose 2,6 5,1 92,3 100,0 117 2 
k. Fondazioni private ,9 2,6 96,6 100,0 117 2 
l. Altro campo testo 6,8 8,5 84,6 100,0 117 2 

 
VR25 Numero partnership effettive (valori %) 

0 5,9 

1-3 42,9 

4-10 51,3 

Oltre 10 - 

Totale 100,0 

V.A. 117 

c.m. 2 

 
VR25a Partnership diminuite aumentate o rimaste uguali 

Sono diminuite 12,8 

Sono rimaste uguali  19,7 

sono aumentate 67,5 

Totale 100,0 

V.A. 117 

c.m. 2 

 
V26. Soddisfazione per la partnership (valori % e medi) 

 Per 
niente 

Poco Abbast. Molto Totale V.A. c.m. Media 

a. Aziende per i Servizi 
Sanitari 

- 8,8 23,5 67,6 100,0 34 85 3,59 

b. Comuni (assessorati) - 13,0 33,3 53,6 100,0 69 50 3,41 
c. Scuole 1,4 8,6 30,0 60,0 100,0 70 49 3,49 
d. Aziende  - 4,5 13,6 81,8 100,0 22 97 3,77 
e. Organizzazioni di 

Volontariato 
- - 25,0 75,0 100,0 52 67 3,75 

f. Associazioni (sportive, 
culturali, sociali, ecc.) 

1,6 3,2 28,6 66,7 100,0 63 56 3,60 

g. Altre associazioni familiari - 3,4 27,6 69,0 100,0 29 90 3,66 
h. Cooperative sociali - 5,4 13,5 81,1 100,0 37 82 3,76 
i. Parrocchie - 8,0 26,0 66,0 100,0 50 69 3,58 
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j. Altre istituzioni religiose - - 44,4 55,6 100,0 9 110 3,56 
k. Fondazioni private - - 25,0 75,0 100,0 4 115 3,75 
l. Altro campo testo - 5,6 22,2 72,2 100,0 18 101 3,67 

 
V27. Riproporrebbe la partnership (valori % ) 

 Sì No Totale V.A. c.m. 

a. Aziende per i Servizi Sanitari 100,0 - 100,0 38 81 

b. Comuni (assessorati) 98,6 1,4 100,0 72 47 

c. Scuole 100,0 - 100,0 75 44 

d. Aziende  100,0 - 100,0 25 94 

e. Organizzazioni di Volontariato 100,0 - 100,0 55 64 

f. Associazioni (sportive, culturali, sociali, ecc.) 95,4 4,6 100,0 65 54 

g. Altre associazioni familiari 100,0 - 100,0 35 84 

h. Cooperative sociali 94,9 5,1 100,0 39 80 

i. Parrocchie 96,3 3,7 100,0 54 65 

j. Altre istituzioni religiose 100,0 - 100,0 10 109 

k. Fondazioni private 100,0 - 100,0 8 111 
l. Altro campo testo 89,5 10,5 100,0 19 100 

 
V28. Durante la realizzazione del progetto, ha attivato rapporti con altre associazioni che hanno 

partecipato al bando? (valori %) 
No, non so neppure chi siano le altre associazioni 2,6 
No, ma ho guardato l’elenco e/o la loro collocazione sulla 
mappa 

48,7 

Sì, ho attivato alcuni scambi e/o collaborazioni sporadici 39,3 
Sì, ho attivato scambi/collaborazioni continuativi 9,4 
Totale 100,0 
V.A. 117 
c.m. 2 

 
V29. Scambio di informazioni (valori %) 

No 61,5 

Sì 38,5 

Totale 100,0 

V.A. 117 

c.m. 2 

 
V30. Scambio di risorse (persone, strumenti, spazi) (valori %) 

No 90,6 

Sì 9,4 

Totale 100,0 

V.A. 117 

c.m. 2 

 
V31. Compartecipazione ad eventi (convegni, incontri formativi, seminari) (valori %) 

No 82,1 

Sì 17,9 

Totale 100,0 
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V.A. 117 

c.m. 2 

 
V32. Collaborazioni in attività legate ai nostri progetti (valori %) 

No 88,0 

Sì 12,0 

Totale 100,0 

V.A. 117 

c.m. 2 

 
V33. Collaborazioni in attività extra progettuali (valori %) 

No 89,7 

Sì 10,3 

Totale 100,0 

V.A. 117 

c.m. 2 

 
V34. Chi sono i destinatari del servizio? (valori %) 

Un solo componente della famiglia (bambino, madre, padre,…) 10,3 

Più di un componente della famiglia (madre e bambino, fratelli, 
coppia,…) 

39,3 

Tutti i componenti della famiglia 21,4 

Tutti i componenti della famiglia e altri soggetti a lei legati 29,1 

Totale 100,0 

V.A. 117 

c.m. 2 

 
V35. Sono stati coinvolti nel processo di progettazione del servizio i beneficiari? (valori %) 

Mai 4,3 

A volte 35,9 

Spesso 36,8 

Sempre 23,1 

Totale 100,0 

V.A. 117 

c.m. 2 

 
V36. Sono stati coinvolti nel processo di progettazione del servizio i partner? (valori %) 

Mai 14,5 

A volte 28,2 

Spesso 30,8 

Sempre 26,5 

Totale 100,0 

V.A. 117 

c.m. 2 

 
V37. Avete utilizzato metodologie specifiche di progettazione partecipata, come incontri con esperti, 

focus group, workshop, brainstorming,…? (valori %) 

No 43,6 

Sì 56,4 

Totale 100,0 

V.A. 117 

c.m. 2 
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V38. Avete svolto un’autovalutazione durante lo svolgimento del progetto (diversa dal monitoraggio 
proposto dal bando)? (valori %) 

No 33,3 

Sì 66,7 

Totale 100,0 

V.A. 117 

c.m. 2 

 
V39. Se sì, quali strumenti avete utilizzato? (Possibili più risposte) (valori %) 

 No Sì Totale V.A. c.m. 

Questionari 83,8 16,2 100,0 117 2 

Focus Group 82,1 17,9 100,0 117 2 

Assemblee 64,1 35,9 100,0 117 2 

Osservazione 64,1 35,9 100,0 117 2 

Scheda di rilevazione della 
partecipazione 

83,8 16,2 100,0 117 2 

Altro 87,2 12,8 100,0 117 2 

 
V40. Se sì, alla luce dei risultati della valutazione durante lo svolgimento del progetto, avete 

introdotto dei cambiamenti nel progetto? (valori %) 

No 38,0 

Sì 62,0 

Totale 100,0 

V.A. 119 

c.m. - 

 
V41. Avete realizzato un’autovalutazione finale delle attività? (valori %) 

No 16,2 

Sì 83,8 

Totale 100,0 

V.A. 119 

c.m. - 

 
V42. Se sì, quali strumenti di valutazione avete usato? (valori %) 

 No Sì Totale V.A. cm 
Questionari 69,2 30,8 100,0 117 2 
Focus Group 80,3 19,7 100,0 117 2 
Assemblee 55,6 44,4 100,0 117 2 
Osservazione 65,8 34,2 100,0 117 2 
Scheda di rilevazione 
della partecipazione 

73,5 26,5 100,0 117 2 

Altro 84,6 15,4 100,0 117 2 

 
V43. Avete misurato il raggiungimento dei risultati attesi? (valori %) 

No 25,6 

Sì 74,4 

Totale 100,0 

V.A. 117 

c.m. 2 
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V44. Quanto è importante la cooperazione di tutti i componenti della famiglia a rendere efficace il 
servizio? (valori %) 

Per nulla - 

Poco 3,4 

Abbastanza 31,6 

Molto 65,0 

Totale 100,0 

V.A. 117 

c.m. 2 

 
V45. Quanto è importante la cooperazione della rete di relazioni in cui la famiglia è implicata a rendere 

efficace il servizio? (valori %) 

Per nulla - 

Poco 6,0 

Abbastanza 32,5 

Molto 61,5 

Totale 100,0 

V.A. 117 

c.m. 2 

 
V46. Il servizio ha avuto un impatto sull’intera vita familiare, sulla vita quotidiana di tutti i componenti 

della famiglia (valori %) 

Per nulla 0,9 

Poco 3,4 

Abbastanza 57,3 

Molto 38,5 

Totale 100,0 

V.A. 117 

c.m. 2 

 
V47.  Capacità di attivazione a conclusione dell’anno di finanziamento (valori % e medi) 

 Per nulla 
Vero 

Poco Vero 
Abbastanza 

vero 
Molto Vero Totale V.A. c.m. Media 

a. Siamo riusciti a coinvolgere in 
modo attivo i beneficiari, con 
una partecipazione diretta alla 
realizzazione delle attività 

1,7 5,1 35,0 58,1 100,0 117 2 3,50 

b. Siamo riusciti a coinvolgere in 
modo attivo i familiari dei 
beneficiari, con una 
partecipazione diretta alla 
realizzazione delle attività 

1,7 10,3 59,8 28,2 100,0 117 2 3,15 

c. Siamo riusciti a coinvolgere in 
modo attivo alcuni amici dei 
beneficiari, con una 
partecipazione diretta alla 
realizzazione delle attività 

12,0 40,2 35,9 12,0 100,0 117 2 2,48 

d. Siamo riusciti a coinvolgere altri 
servizi formali e operatori 
professionali del territorio, nella 
realizzazione delle attività 

17,1 23,9 30,8 28,2 100,0 117 2 2,70 

e. Siamo riusciti a coinvolgere gli 
amministratori locali, nella 
realizzazione delle attività 

28,2 22,2 23,1 26,5 100,0 117 2 2,48 

f. L’iniziativa è riuscita a 
promuovere la creazione reti di 
relazione delle famiglie che 
hanno beneficiato del servizio 

2,6 5,1 41,0 51,3 100,0 117 2 3,41 
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V48. Dimensioni del capitale sociale (valori % e medi, V.A. 117, c.m. 2) 

 
Per nulla 

Vero 
Poco Vero 

Abbastanza 
vero 

Molto Vero Totale Media 

a. Grazie alle azioni realizzate, i familiari trascorrono 
più tempo insieme 

6,0 22,2 45,3 26,5 100,0 2,92 

b. Grazie alle azioni realizzate, le famiglie trascorrono 
più tempo con gli amici 

11,1 35,0 38,5 15,4 100,0 2,58 

c. Grazie alle azioni realizzate, ci sono più famiglie 
che si dedicano ad attività di volontariato 

4,3 22,2 49,6 23,9 100,0 2,93 

d. Grazie alle azioni realizzate, ci sono più famiglie 
che si dedicano tempo alla partecipazione civica 

11,1 35,0 41,9 12,0 100,0 2,55 

e. Grazie alle azioni realizzate, le famiglie hanno più 
tempo libero 

17,9 34,2 34,2 13,7 100,0 2,44 

f. Grazie alle azioni realizzate, nelle famiglie ci si 
aiuta di più 

5,1 15,4 47,0 32,5 100,0 3,07 

g. Grazie alle azioni realizzate, ci si aiuta di più fra 
parenti 

14,5 41,9 29,9 13,7 100,0 2,43 

h. Grazie alle azioni realizzate, ci si aiuta di più fra 
amici 

10,3 22,2 43,6 23,9 100,0 2,81 

i.  Grazie alle azioni realizzate, ci si aiuta di più fra 
vicini 

22,2 38,5 30,8 8,5 100,0 2,26 

l. Grazie alle azioni realizzate, ci si aiuta di più fra 
estranei 

14,5 34,2 35,9 15,4 100,0 2,52 

m. Grazie alle azioni realizzate, le famiglie hanno più 
fiducia nella possibilità di restare unite 

4,3 22,2 49,6 23,9 100,0 2,93 

n. Grazie alle azioni realizzate, le famiglie hanno più 
fiducia nella possibilità affrontare con serenità gli 
impegni quotidiani 

3,4 13,7 47,0 35,9 100,0 3,15 

o. Grazie alle azioni realizzate, le famiglie ritengono 
che la qualità della vita della comunità territoriale in 
cui vivono sia migliore 

1,7 12,0 47,0 39,3 100,0 3,24 

p. Grazie alle azioni realizzate, sono aumentate le 
relazioni tra i parenti 

21,4 35,9 36,8 6,0 100,0 2,27 

q. Grazie alle azioni realizzate, sono aumentate le 
relazioni tra famiglie 

1,7 8,5 49,6 40,2 100,0 3,28 

r. Grazie alle azioni realizzate, sono aumentate le 
relazioni delle famiglie con vicini di casa 

28,2 39,3 25,6 6,8 100,0 2,11 

s. Grazie alle azioni realizzate, sono aumentate le 
relazioni delle famiglie con abitanti del proprio 
territorio 

7,7 17,9 56,4 17,9 100,0 2,85 

t. Grazie alle azioni realizzate, sono aumentate le 
relazioni dell’associazione con altre 
associazioni/organizzazioni di privato sociale 

5,1 23,9 35,9 35,0 100,0 3,01 

u. Grazie alle azioni realizzate, sono aumentate le 
relazioni dell’associazione con le istituzioni pubbliche 
del territorio 

11,1 20,5 32,5 35,9 100,0 2,93 

v. Grazie alle azioni realizzate, l’associazione 
familiare è riuscita a coinvolgere altre famiglie oltre a 
quelle già associate 

1,7 7,7 39,3 51,3 100,0 3,40 

x. Grazie alle azioni realizzate, l’associazione 
familiare è riconosciuta sul territorio come parte 
attiva della costruzione del bene della comunità 

1,7 9,4 30,8 58,1 100,0 3,45 

y. Grazie alle azioni realizzate, le famiglie 
partecipano di più alla soluzione dei problemi della 
comunità 

2,6 27,4 49,6 20,5 100,0 2,88 

z. Grazie alle azioni realizzate, le famiglie sono più 
accoglienti nei confronti dei nuclei di recente 
insediamento 

7,7 29,9 41,9 20,5 100,0 2,75 
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INDICI SINTETICI- DISTRIBUZIONI DI FREQUENZA  
 
1. INDICE DI CAPACITA’ DI FARE RETE2 

Basso 79,5 

Medio 19,5 

Alto 1,0 

Totale 100,0 

V.A. 117 

c.m. 2 

 

 
 

2. INDICE DI QUALITA’ DELLA PROGETTAZIONE3 

Basso 35,9 

Medio 55,6 

Alto 8,5 

Totale 100,0 

V.A. 117 

c.m. 2 

 

 
 
 
 

                                                           
 
2 v.28: 1=0, 2=1, 3=3, 4=4; v.29 1=0,2=1; v.30 1=0, 2=2; v.31 1=0, 2=3; v.32 1=0, 2=4; v.33 1=0, 2=3; v25a-v.25b-v.25c-
v.25d-v.25e-v.25f-v.25g-v.25h-v.25i-v.25l-v.25m: 1=1 2=3 3=0 
3 v.35: 1=0,2=2,3=4,4=5; v.36: 1=0,2=2,3=4,4=5; v.37: 1=0, 2=2; v.38: 1=0, 2=2; v.39a1=0, 2=3; v.39b 1=0, 2=3; v.39c 
1=0, 2=2; v.39d 1=0, 2=3; v.39e 1=0, 2=3; v.39f 1=0, 2=3; v.40 1=0, 2=3. 
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3. INDICE IMPATTO FAMILIARE4 

Basso - 

Medio 8,5 

Alto 91,5 

Totale 100,0 

V.A. 117 

c.m. 2 

 

 
 

4. INDICE CAPACITÀ DI ATTIVAZIONE5 

Basso 2,6 

Medio 17,1 

Alto 80,3 

Totale 100,0 

V.A. 117 

c.m. 2 

 

 
 
 
 
 

                                                           
 
4 v.44-v.45-v.46 : 1=0, 2=2, 3=4, 4=5. 
5 v.47a-v.47b-v.47c-v.47f: : 1=0, 2=2, 3=4, 4=5. 
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5. INDICE IMPATTO CIVICO6 

Basso 21,4 

Medio 31,6 

Alto 47,0 

Totale 100,0 

V.A. 117 

c.m. 2 

 

 
 

6. INDICE DI FAMILIARITA’7 

Basso - 

Medio 9,5 

Alto 90,5 

Totale 100,0 

V.A. 117 

c.m. 2 

 

 
 
 

                                                           
 
6 v.47d-v.47e-: 1=0, 2=2, 3=4, 4=5.  
7 v8-v9: 0=0, 1=1, 2=3; v34:1 =1, 2=2, 3=4, 4=5;  v.44-v.45-v.46 : 1 =1, 2=2, 3=4, 4=5; v.47a-v.47b-v.47f: 1 =1, 2=2, 3=4, 
4=5 
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7. INDICE CAPITALE SOCIALE FAMILIARE8 

Basso 11,1 

Medio 48,7 

Alto 40,2 

Totale 100,0 

V.A. 117 

c.m. 2 

 

 
 

8. INDICE CAPITALE SOCIALE CIVICO9 

Basso 1,7 

Medio 30,8 

Alto 67,5 

Totale 100,0 

V.A. 117 

c.m. 2 

 

 
 
 
 

                                                           
 
8 v.48a-v.48b-v.48e-v.48f-v.48g-v.48h-v.48i-v.48l-v.48m-v.48n-v48p-v48r: 1=0, 2=2, 3=4, 4=5.  
9 v.48d-v.48o-v.48s-v.48t-v.48u-v.48x-v.48y-v.48z: 1=0, 2=2, 3=4, 4=5. 
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9. INDICE CAPITALE SOCIALE ASSOCIATIVO10 

Basso 1,7 

Medio 7,7 

Alto 90,6 

Totale 100,0 

V.A. 117 

c.m. 2 

 

 
 

10. INDICE QUALITÀ RELAZIONALE DEL PROCESSO11 

Basso 2,6 

Medio 84,6 

Alto 12,8 

Totale 100,0 

V.A. 117 

c.m. 2 

 

 
 

                                                           
 
10

v.48q-v.48v: 1=0, 2=2, 3=4, 4=5. 
11 v.8-v.10= 1=1, 2=3; v.11; v.17; v.19; v.24; v25a-v.25b-v.25c-v.25d-v.25e-v.25f-v.25g-v.25h-v.25i-v.25l-v.25m: 1=1 2=3 
3=0; v.28: 1=0, 2=1, 3=3, 4=4;  v.32 1=0, 2=4; v.33 1=0, 2=3; v.30 1=0, 2=2; v34:1 =1, 2=2, 3=4, 4=5; v.35: 
1=0,2=2,3=4,4=5; v.36: 1=0,2=2,3=4,4=5; v.37; v.38; v.40; v.43; v.44-v.45-v.46 : 1 =1, 2=2, 3=4, 4=5; v.47a-v.47b-v.47c-
v.47d-v.47e-v.47f : 1 =1, 2=2, 3=4, 4=5. 
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MEDIE INDICI 

IND 
RET 

IND 
QPRO 

IND 
IMP 
FAM 

IND EST 
IMP 

IND 
IMP 
CIV 

IND CS 
FAM 

IND 
CS 
CIV 

IND 
CS 

ASS 

IND 
FAM 

IND 
RELAZ 

1,21 1,73 2,91 2,78 2,26 2,29 2,66 2,89 2,91 2,10 

 
 
 
 
NOTA METODOLOGICA : COSTRUZIONE DEGLI INDICI E  RIPARTIZIONE DEI VALORI IN TRE CLASSI  
 
METODO MINIMO POSSIBILE_MASSIMO POSSIBILE/3 
 
La procedura utilizzata per il calcolo degli indici è la seguente: 
 
1. ponderazione delle variabili tramite l’assegnazione di specifici pesi: sostituzione dei valori delle modalità 

delle variabili (secondo criteri definiti dall’equipe sono stati attribuiti pesi diversi alle modalità di risposta 
delle variabili inserite nell’indice); 

2. somma dei valori di ciascuna delle variabili che compongono l’indice; 

3. divisione della somma per il numero delle risposte effettivamente date dal soggetto alle variabili che 
compongono l’indice (criterio non utile perché non ci sono dati mancanti); 

4. ricodifica dell’indice in tre classi di punteggio, per verificare se la distribuzione dei punteggi delinea nel 
campione una curva normale (standardizzazione dei punteggi); 

5. attribuzione dei valori soglia dividendo la variabile ricodificata per tre; dal minimo punteggio al massimo 
punteggio/3 (indice teorico); 

6. controllo della corretta distribuzione delle risposte minime e massime dell’indice, attraverso il conteggio 
del numero di risposte positive e negative date dai soggetti negli item che rientrano nell’indice. 

 
La ripartizione dei valori dell’indice in classi che suddividono i soggetti in categoria appartenenti al livello 
basso, medio e alto della scala non obbedisce a criteri standard e che è funzionale unicamente a cogliere la 
capacità discriminante dell’indice quando viene incrociato con altre variabili (Lanzetti, 2000, pp. 177-179). 
La divisione dell’indice in 3 classi è finalizzata unicamente a vedere, negli incroci, che caratteristiche hanno i 
soggetti che possiedono un punteggio basso o medio-basso, rispetto a quelli con un punteggio alto.  
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TAVOLE DI RANKING 
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NOTA METODOLOGICA: COSTRUZIONE DELLE TAVOLE DI RANKING E RIPARTIZIONE DEI VALORI IN TRE 
CLASSI (MEDIA E DEVIAZIONE STANDARD) 

 
La procedura utilizzata è la seguente: 
 
1. ricodifica dell’indice e della variabile punteggio in tre classi con attribuzione dei valori soglia 

attraverso il calcolo di media e deviazione standard A. (1) modalità "indice basso" /”punteggio 
basso”: dal valore minimo al valore ottenuto sottraendo una deviazione standard dalla media 
(M-σ); B. (2) attribuzione valore soglia della modalità "indice medio" /”punteggio medio”: dal 
valore precedente al valore ottenuto sommando alla media una deviazione standard (M+σ); C. 
(3) attribuzione valore soglia della modalità "indice alto"/ “punteggio alto” : dal valore 
precedente al valore massimo. 

2. controllo della corretta distribuzione delle risposte minime e massime dell’indice e della 
variabile punteggio. 
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