
 
 

 

BANDO SERVIZI 2021 

 

Il presente bando, rivolto alle OdV e agli ETS accreditati al CST Novara - VCO, ha la finalità di 

favorire le microprogettualità degli ETS che richiedono servizi più complessi e integrati tra le diverse 

aree obiettivo e che abbiano un impatto sul territorio di riferimento.  

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

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

tipologia di spesa che risulta pari a 100.000,00 euro. 

Le risorse allocate sono destinate alla copertura delle spese per beni e servizi finalizzati al sostegno 

di progetti specifici. Tali acquisti dovranno essere necessari alla realizzazione degli stessi e potranno 

essere ascrivibili ad una o più delle seguenti tipologie: 

 

• CONSULENZE  

• CENTRO STAMPA 

• SITI WEB  

• ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI 

• CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE 

• PRODUZIONI VIDEO 

• NOLEGGIO MOSTRE 

• AFFITTO SPAZI  

• ATTREZZATURE (noleggio, prestito temporaneo o comodato d’uso solo per le attrezzature 

informatiche necessarie alla digitalizzazione) 

• NOLEGGIO SERVICE AUDIOVIDEO 

• 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 costo 

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. L’attività è fruibile da tutti gli ETS accreditati fino ad esaurimento del budget o raggiungimento 

dei limiti ed è cumulabile con gli altri limiti stabiliti per i servizi ordinari nella Carta dei Servizi 

e con il Bando Covid. 

3. Ciascun ETS potrà presentare un solo progetto. 

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

a) capacità di rispondere a bisogni effettivi e/o di gestire situazioni di emergenza e di post-

emergenza  

b) capacità dell’iniziativa di produrre effetti durevoli nel tempo e di autosostenersi  

c) congruità delle spese (rapporto costi /benefici)  

d) innovatività o consolidamento dell’iniziativa in modo da prevedere la risposta a nuovi e/o 

esistenti scenari 

e) capacità di collaborazione con altri enti  

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

5. Costituirà elemento preferenziale per la valutazione del paragrafo c del punto 4 di cui sopra la 

presenza di preventivi di spesa allegati al progetto e dettagliati secondo il costo unitario. 

6. I progetti dovranno pervenire entro il 15 Maggio 2021 all’indirizzo e-mail info@ciesseti.eu. 

Verrà dato riscontro dell’avvenuta ricezione. L’e-mail dovrà avere il seguente oggetto 

“CANDIDATURA BANDO SERVIZI 2021” e contenere i seguenti allegati:  

a) “Domanda da compilare” – Allegato 1 

b) Copia della carta d’identità del legale rappresentante dell’associazione 

c) Copia del codice fiscale del legale rappresentante dell’associazione 

Potranno essere previste altre finestre di scadenza, che saranno rese note sul sito del CST e attraverso 

gli altri consueti strumenti di comunicazione. 

7. Il Consiglio direttivo valuterà i progetti pervenuti e potrà anche prevedere delle riduzioni rispetto 

all’ammontare richiesto.  

8. I progetti dovranno concludersi entro il 31/12/2021. 

9. La scelta dei fornitori deve essere concordata con il CST Novara VCO che si occuperà 

direttamente degli ordini.  

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

che provvederà DIRETTAMENTE al pagamento dei fornitori. 

11. Per avere la conferma che un’ETS sia accreditato al CST, richiedere informazioni o consulenze, 

contattare o inviare una e-mail a: 

- Simona Scapparone tel. 0321.33393 – 393.9584854 coordinamento@ciesseti.eu - per i 

progetti della provincia di Novara 

- Dania Bacchetta 348.9315865 info.omegna-verbania@ciesseti.eu - per i progetti della 

provincia del VCO 

mailto:info@ciesseti.eu
mailto:coordinamento@ciesseti.eu
mailto:info.omegna-verbania@ciesseti.eu

