CSV ROVIGO — BANDO 2012-2013 PROGETTI DI FORMAZIONE DEI VOLONTARI

A.1 SCHEDA
ISTRUTTORIA
CONDIZIONI
1. Rispetto della scadenza del 31 dicembre 2012
2. Rispetto delle modalità d’invio/consegna
3. L’associazione promotrice ha sede legale nella provincia di
Rovigo ed è iscritta al registro regionale L. 266/91 con codice
autonomo
4. L’associazione non ha in corso progetti finanziati dal CSV
avviati da oltre 12 mesi
5. Le attività si realizzano nella provincia di Rovigo
6. Le attività si realizzano nel 2013
7. Il progetto è realizzato prevalentemente da volontari
8. Non sono state affidate a soggetti terzi pubblici o privati le
funzioni di direzione, coordinamento e gestione
9. Si approntano strumenti e iniziative per la crescita della
cultura della solidarietà, la promozione di nuove iniziative
di volontariato e il rafforzamento di quelle esistenti (D.M.
8/10/1997)
10. L’ Organizzazione ha presentato un solo progetto in qualità di
promotore e uno come partner
11. Le associazioni aderenti ad un coordinamento provinciale
hanno presentato al massimo tre progetti
12. Versione digitale del formulario
13. Completezza della documentazione e del formulario
integralmente compilato, leggibile e sottoscritto dal
Presidente
14. Allegata copia del documento di iscrizione al registro
regionale
15. Allegato bilancio consuntivo 2011 regolarmente approvato e
firmato
16. Allegato statuto dell’associazione proponente
17. Allegate tutte le lettere di adesione con ruoli dei partner
18. Allegati curricula o profili professionali se previsto personale
retribuito
19. Allegata scheda analitica e preventivo per le attrezzature
20. I costi dei formatori rispettano i limiti indicati dal bando
21. Rispetto del vincolo sulle attrezzature: 20% del costo totale del
progetto
22. Rimborsi spese nei limiti (€ 0,30 km) congruenti alle
dimensioni territoriali e alle azioni previste
23. La valorizzazione del volontariato (co-finanziamento
figurativo) è correttamente stimata
24. I costi figurativi per la valorizzazione del volontariato non
superano il 10% del costo totale del progetto
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25. Il finanziamento richiesto non supera il massimo ammissibile
26. Co-finanziamento minimo 20% dei costi totali
27. Le fonti di finanziamento sono state dettagliate
NOTE

La commissione istruttoria
(Segreteria CSV Rovigo)

