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Mestre, 17.02.2021 
 

 

Bando Regione Veneto 
DGR 13 DEL 12.01.2021 

 

Bando per l’erogazione di finanziamenti per 
progetti di rilevanza locale promossi da 
organizzazioni del terzo settore. Anno 2021  

 
 
 

OBBIETTIVI GENERALI DEL BANDO 
Con questo Bando la Regione intende sostenere le aziende operanti nel terzo settore con lo scopo di 
diminuire le diversità sociali e permettere una crescita sociale ed economica eticamente sostenibile, 
sviluppando una cultura del volontariato allargata.  
 
 

SOGGETTI BENEFICIARI 
I soggetti che possono beneficiare del Bando sono: 
 

• Organizzazioni di volontariato iscritte al Registro regionale 

• Associazioni di promozione sociale iscritte al Registro regionale 

• Fondazioni del Terzo Settore iscritte all’Anagrafe unica delle onlus 
 
 

INTERVENTI AMMISSIBILI 
Sono ammissibili i progetti che promuovono una crescita economica duratura e sostenibile, una piena 
occupazione volta ad assicurare una riduzione delle ineguaglianze sociali ed economiche. Nello specifico si 
tratta di progetti che hanno l’obbiettivo di:  
 

• Sviluppare la cultura del volontariato 

• Promuovere attività di recupero delle eccedenze alimentari  

• Sviluppare in modo sostenibile il territorio rurale 

• Promuovere l’inclusione sociale 

• Promuovere relazioni fondate sul principio di uguaglianza sostanziale e di parità di diritti tra uomini e 
donne  

• Sviluppare percorsi di inclusione socio-lavorativa  

 

SPESE AMMISSIBILI 
Tra le spese ammissibili rientrano le spese per:  

• Interventi e servizi sociali 

• Interventi e prestazioni sanitarie 

• Educazione, istruzione e formazione professionale 

• Interventi e servizi volti alla salvaguardia dell’ambiente 

• Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio 

• Formazione universitaria e post-universitaria  

• Ricerca scientifica di particolare interesse sociale 
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QUAL'È L'AMMONTARE DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO? 
Il contributo a fondo perduto non può eccedere la percentuale massima dell’80% del costo complessivo del 
progetto. Il 20% costituisce la quota minima di cofinanziamento riconoscibile in parte in forma diretta e in 
parte indiretta. 

 
DIMENSIONE E SOGLIA MINIMA DEI PROGETTI PRESENTATI 
Il finanziamento è vincolato allo sviluppo di progetti:  

• Regionali, promossi da una rete di minimo sei partner, con un costo tra i 120.000 € e i 180.000 € 

• Interprovinciali, promossi da una rete minima di tre partner, con un costo tra i 50.000 € e i 100.000 € 

• Locali, promuovibili anche da una singola azienda, con un costo massimo di 30.000 € 
 

SCADENZE E TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
La domanda di ammissione va inoltrata, prevista di tutta la documentazione necessaria, entro e non oltre le 
ore 12.00 del 01.03.2021 
I progetti devono realizzarsi nel territorio regionale, avere una durata non inferiore a 12 mesi e concludersi 
entro il 31.07.2022. La rendicontazione dei costi deve essere effettuata entro il 30.09.2022.  
 

COME ADERIRE A QUESTA OPPORTUNITÀ ?  

 
Manifestare il proprio interesse quanto prima a Magnolia S.r.l. (società accreditata c/o Regione Veneto). 
 
 

 

Contattateci senza impegno per qualsiasi informazione desideriate 041.5322874  
 
o via mail a: gestione@magnoliapartner.it 
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