
 
 
 

 

INIZIATIVE E PROGETTI DI PARTICOLARE RILEVANZA PER IL TERRITORIO 

 

REGOLAMENTO 

 

Al fine di promuovere le attività del volontariato locale, per alcune iniziative di particolare rilievo 

per il territorio o nell’ambito di particolari emergenze, il CST ha la facoltà, tramite delibera del 

Consiglio Direttivo, di derogare ai limiti quantitativi stabiliti nella Carta dei Servizi 2020 per ODV 

e ETS accreditati al CST Novara VCO. 

In questo caso, gli ETS accreditati possono richiedere uno o più servizi, anche di tipologia diversa, 

a sostegno delle suddette progettualità fino ad un valore massimo di 2.000,00 euro per la 

realizzazione dell’iniziativa.  

La rilevanza dei singoli progetti sarà valutata dal Consiglio Direttivo che delibererà sulle iniziative 

e sull’ammontare di risorse stanziabili sulla base del budget allocato dal CST per questa tipologia di 

spesa che risulta al momento pari a 50.000,00 euro ma che potrà essere ulteriormente incrementata 

in funzione delle necessità e delle relative richieste. 

Le risorse allocate sono destinate alla copertura delle spese per servizi per il sostegno di progetti 

specifici. Tali servizi dovranno essere necessari alla realizzazione degli stessi e potranno essere 

ascrivibili ad una o più delle seguenti tipologie: 

 

CONSULENZE 

CENTRO STAMPA 

UFFICIO STAMPA 

SITI WEB 

SUPPORTI MULTIMEDIALI 

SPAZI 

NOLEGGIO ATTREZZATURE 

NOLEGGIO MEZZI DI TRASPORTO 

RELATORI 

ANIMATORI 

FORMATORI 

RISORSE UMANE FUNZIONALI AL PERSEGUIMENTO DELLA MISSION DELL’ODV 

GADGET (con costo unitario non superiore a euro 10 e valore complessivo non superiore al 20% del progetto) 

 

1. Per ogni singolo progetto i servizi che saranno erogati dal CSV non potranno avere 

complessivamente un valore superiore a 2.000,00 euro per le OdV e 1.700,00 euro per gli altri 

ETS accreditati. 



2. Ciascun ETS potrà presentare un solo progetto all’anno, l’importo complessivo dei servizi 

erogati nell’ambito dello stesso non rientra nei limiti dei servizi su richiesta degli ETS contenuti 

nella Carta dei servizi 2020. 

3. Le iniziative saranno valutate dal Consiglio direttivo secondo i seguenti criteri: 

a) capacità di rispondere a bisogni effettivi /oppure capacità di rispondere ad emergenze in atto 

b) capacità di produrre effetti durevoli nel tempo/ oppure capacità di gestire situazioni di post-

emergenza 

c) innovatività o consolidamento dell’iniziativa in modo da prevedere la risposta a nuovi 

scenari o consolidare quelle esistenti 

d) capacità di collaborazione con altri enti 

e) coinvolgimento volontari (indicare numero e ruolo nel progetto) 

4. I progetti dovranno pervenire tra l’1 e il 15 di ogni mese (eccetto per il mese di Aprile che 

potranno pervenire entro il 22), è escluso il mese di dicembre. 

5. Il Consiglio direttivo valuterà mensilmente i progetti pervenuti, il Consiglio potrà anche 

prevedere delle riduzioni rispetto all’ammontare richiesto.  

6. I progetti dovranno concludersi entro il 31/12/2020. 

7. La scelta dei fornitori deve essere concordata con il CST Novara VCO. 

8. I documenti contabili dei servizi approvati dovranno essere intestati al CST Novara VCO che 

provvederà DIRETTAMENTE al pagamento dei fornitori. 

9. Per avere la conferma che un’ETS sia accreditato al CST occorre inviare una e-mail a: 

- coordinamento@ciesseti.eu per i progetti della provincia di Novara 

- info@ciesseti.eu per i progetti della provincia del VCO 

10. Le richieste di sostegno dei progetti, ai fini della loro approvazione, corredate del documento 

d’identità e del codice fiscale del legale rappresentante, possono essere inviate a 

info@ciesseti.eu, verrà dato riscontro dell’avvenuta ricezione. 

11. Per informazioni e consulenze è possibile contattare: 

Dania Bacchetta tel. 0323.401109 – 348.9315865 e-mail info.omegna-verbania@ciesseti.eu 

Simona Scapparone tel. 0321.33393 – 393.9584854 e-mail coordinamento@ciesseti.eu 
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