REGOLAMENTO PER IL SUPPORTO
A GRANDI EVENTI E INIZIATIVE PARTICOLARI DELLE ODV
Premessa
Con la denominazione «Grandi eventi e iniziative particolari delle Organizzazioni di Volontariato
(OdV)» si intendono gli eventi e/o le manifestazioni di volontariato di grande rilevanza proposti da
reti di OdV, alla cui realizzazione il Centro di Servizi per il Volontariato di Palermo (CeSVoP) può
concorrere attivamente fornendo alcuni specifici servizi. Per poter usufruire di tale supporto, le
suddette attività dovranno avere natura solidaristica, carattere di gratuità, finalità di promozione e
diffusione dei valori tipici del volontariato.
Il presente Regolamento sostituisce e annulla il precedente regolamento per il supporto agli eventi
proposti dalle OdV. In prima attuazione, avrà un periodo di sperimentazione della durata di mesi 6
(sei). Al termine del quale diverrà definitivo, qualora il Comitato direttivo del CeSVoP non
ravvedesse la necessità di eventuali modifiche. Esso è a disposizione di tutte le OdV ed è
visionabile presso le sedi del CeSVoP e sul sito internet www.cesvop.org.

Art. 1 – Soggetti beneficiari e finalità dell’utilizzo
Il CeSVoP dà il proprio supporto ai grandi eventi e alle iniziative particolari delle OdV attraverso
l’erogazioni di servizi gratuiti finalizzati a sostenere, qualificare e promuovere il volontariato.
Entro i limiti delle competenze territoriali stabilite per i Centri di Servizio per il Volontariato (CSV)
siciliani dalla Delibera CoGe Sicilia n. 2 del 1 giugno 2001, i servizi possono essere erogati a reti
di:
• Organizzazioni di volontariato iscritte ai Registri regionali del volontariato.
• Organizzazioni di volontariato non iscritte ai Registri regionali del volontariato che
presentino i requisiti previsti dalla L. 266/91, previa verifica degli uffici del CeSVoP.
Non saranno prese in considerazione attività finanziate nell’ambito di altre progettualità promosse
dal CeSVoP.

Art. 2 – Principi e requisiti delle iniziative
Iniziative, manifestazioni, eventi... proposti al CeSVoP nell’ambito del presente Regolamento, per
essere considerati «Grandi eventi e iniziative particolari delle OdV», devono rispondere ai principi
tipici e peculiari del volontariato e possedere almeno 4 (quattro) dei seguenti requisiti:
- Partecipazione diretta del CeSVoP all’evento.
- Partecipazione attiva di almeno 3 (tre) OdV (con esplicitazione del ruolo ricoperto da
ciascuna).
- Presenza di artisti e/o testimonial di richiamo e/o esperti con comprovata esperienza nel
settore specifico e/o docenti universitari nelle discipline specifiche relative all’iniziativa.
- Apporto conferito all’evento dalle OdV richiedenti (anche in risorse umane volontarie e/o
attrezzature).
- Raggiungimento di un numero rilevante di destinatari/utenti.
- Coinvolgimento di più attori nel territorio (quali Enti di Terzo settore, Istituzioni pubbliche
o private, Enti locali, Servizi territoriali, ecc.).
Di tali requisiti, il secondo dell’elenco è ineliminabile in quanto condizione essenziale per la
richiesta e, quindi, obbligatorio.

Art. 3 - Modalità di accesso e di erogazione del servizio
L’istanza per richiedere il supporto del CeSVoP va presentata da una delle OdV della rete
proponente. Tale OdV è considerata «capofila» della rete ed è la referente a cui il CeSVoP
comunica esito della richiesta e con cui concorda modalità dell’eventuale erogazione.
L’istanza va presentata solo tramite compilazione in ogni sua parte di un modulo online
(«Modulo richiesta servizi Grandi eventi») che va inoltrato con un termine di almeno 40
(quaranta) giorni lavorativi prima dell’effettiva realizzazione dell’evento, in modo da
consentirne un’adeguata valutazione. Il suddetto modulo è disponibile sul sito www.cesvop.org
oppure in caso di difficoltà, (ad es. mancanza di PC, collegamento internet o altro) ovvero per
necessità di una consulenza specifica, l’OdV capofila della rete può rivolgersi agli operatori del
CeSVoP presso la sede direzionale o presso le delegazioni territoriali.
Una volta pervenuta la richiesta, gli operatori accertano innanzitutto i pre-requisiti necessari,
individuano la qualità dell'iniziativa e, riservandosi di richiedere integrazioni a quanto comunicato
tramite modulo on-line, provvedono a raccogliere i dati da sottoporre al Comitato Direttivo che
valuta l’istanza, sia in conformità ai principi espressi all’art. 2, sia rispetto alla natura solidaristica,
ai caratteri di gratuità, di promozione e diffusione dei valori tipici del volontariato.

Tale valutazione è insindacabile e sulla base di essa il Comitato direttivo delibera qualità e quantità
del supporto e della partecipazione del CeSVoP, entro i limiti stabiliti dal presente Regolamento.
Gli esiti della richiesta saranno resi noti all’OdV richiedente entro 2 (due) giorni lavorativi
successivi alla data di delibera del Comitato Direttivo.
In fase di compilazione del modulo online la rete di OdV può integrare la propria istanza con la
richiesta di eventuali ulteriori servizi in economia del CeSVoP, concordandoli previamente con gli
operatori del Centro di Servizio.

Art. 4 – Tipologia dei servizi erogabili e massimali economici
Nel caso in cui l’istanza abbia esito positivo, il CeSVoP mette a disposizione della rete di OdV
richiedente un supporto in servizi per un valore massimale di euro 1.500,00
(millecinquecento/00, iva compresa) per iniziativa, in aggiunta all’apporto conferito nell’evento
dalle stesse OdV. I fondi destinati per tali attività saranno prelevati da apposita voce del bilancio,
fino ad esaurimento delle risorse.
Il Comitato Direttivo, per garantire un utilizzo equilibrato delle risorse e la massima possibilità di
accesso da parte del maggior numero di associazioni valuterà le richieste sulla base dei seguenti
criteri:
- l’OdV «capofila», in quanto tale, può richiedere e ricevere supporto per grandi eventi e
iniziative particolari solo una volta per anno solare;
- una rete di OdV, se composta dalle medesime associazioni e se ripropone l’evento nello
stesso territorio, può richiedere e ricevere supporto solo una volta per anno solare;
- le reti costituite da OdV accomunate dalla stessa sigla/denonimazione e/o dall’appartenenza
alla medesima federazione/organizzazione possono chiedere supporto solo una volta per
anno solare;
- la rete di OdV richiedente, che ha già avuto l’approvazione per un’iniziativa non ancora
realizzata, non potrà fare altra istanza sino a quando non ha completato l’attività già
deliberata, ovvero dovrà sottoporre ad ulteriore valutazione del Comitato Direttivo del
CeSVoP eventuali variazioni e modifiche all’evento riguardanti principi e requisiti descritti
nell’art. 2 di questo Regolamento (fatto salvo comunque quanto disposto dall’art. 5).
Sono espressamente considerate come NON sostenibili le spese inerenti a:
a. hostess e stewart;
b. addobbi;
c. catering oltre il limite di Euro 250,00 (duecentocinquanta/00, i.c.);

d. gettoni a relatori/artisti/testimonial per un ammontare complessivo oltre il limite di Euro 200,00
(duecento/00, i.c.);
e. copertura di costi di viaggio dei relatori/artisti/testimonial oltre il limite di Euro 200,00
(duecento/00, i.c.) cadauno e per un ammontare complessivo superiore ad Euro 400,00
(quattrocento/00, i.c.).

Art. 5 – Decadenza del diritto, rinunce e/o disdette
Nel caso di approvazione della richiesta, le reti di OdV perdono il diritto al supporto deliberato dal
CeSVoP qualora modificassero l’evento senza la necessaria rivalutazione da parte del
Comitato Direttivo come disposto dall’art. 4, ovvero non realizzassero il grande evento o
l’iniziativa particolare entro 6 (sei) mesi dalla data di svolgimento dichiarata nell’istanza al
CeSVoP.
Eventuali rinunce e/o disdette, da parte della rete di OdV richiedente, devono pervenire al CeSVoP
per iscritto (a mezzo fax o a mano o a mezzo e-mail all’indirizzo info@cesvop.org) entro 10 (dieci)
giorni lavorativi prima della data prevista per la realizzazione dell’evento. Diversamente, il
CeSVoP si riserva di negare alla rete di OdV inadempiente l’accesso al supporto di altri grandi
eventi o iniziative particolari.

