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REGOLAMENTO   
SUPPORTO ALLE AZIONI DI VOLONTARIATO 

PER L’EMERGENZA COVID-19 
Premessa 

Nell’attuale fase di emergenza pandemica, il Centro di Servizi per il Volontariato di Palermo 
(CeSVoP) intende promuovere e potenziare le azioni progettuali di volontariato a sostegno 
delle persone bisognose, messe in campo dai volontari e dagli Enti a cui appartengono. A questo 
scopo il CeSVoP attiva degli interventi di supporto appositamente pensati per l’emergenza Covid-
19. Sono rivolti a tutti gli ETS (OdV, APS, Onlus, Imprese sociali iscritte ai relativi registri) della 
Sicilia occidentale (provv. AG, CL, PA e TP), con prevalenza delle Organizzazioni di Volontariato 
(OdV). 

I suddetti  interventi di supporto sono delineati dal presente Regolamento e hanno carattere 
di straordinarietà, essendo legati alla pandemia da Coronavirus. Per questo motivo, essi 
avranno una durata di due mesi, con scadenza il 21 giugno 2020. Tale temporaneità è comunque 
subordinata all’evoluzione dell’attuale fase storica e sociale. Pertanto, il «Supporto alle azioni di 
volontariato per l’emergenza Covid-19» potrà essere oggetto di modifica, sospensione o 
annullamento in qualsiasi momento, previa semplice comunicazione da parte del CeSVoP sul sito 
www.cesvop.org (fatto salvo il diritto degli ETS che hanno ricevuto approvazione della propria 
richiesta prima del sopraggiungere di eventuali modifiche, sospensioni o annullamento). 

L’approvazione delle richieste non inciderà sull’eventuale plafond annuale spettante all’OdV/ETS 
per i «Servizi ad Accesso Diretto», qualora questi venissero attivati nel corso del 2020. 

Il supporto alle azioni di volontariato per l’emergenza Covid-19 è esclusivamente destinato ad 
attività in favore della comunità e del bene comune, finalizzate a promuovere risposte ai 
bisogni delle persone e delle comunità in modo gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, 
ed esclusivamente per scopi di solidarietà (vd. art. 17 c. 2, D. Lgs. 117/2017 - CTS). Il presente 
Regolamento ne disciplina l’erogazione e l’utilizzo in attuazione dei principi di trasparenza, parità e 
facilità di accesso, buona ed efficiente gestione delle risorse. 

Il Regolamento è a disposizione di tutti gli ETS ed è visionabile sul sito internet www.cesvop.org. 
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Art. 1 – Soggetti beneficiari  
Entro i limiti delle competenze territoriali stabilite dall’Organismo Nazionale di Controllo per il 
Centro di Servizio per il Volontariato (CSV) di Palermo e nelle more della costituzione del Registro 
Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore (RUNTS), il «Supporto alle Azioni di Volontariato 
per l’Emergenza Covid-19» è destinato ai volontari degli ETS (OdV, APS, Onlus, Imprese 
sociali iscritte ai relativi registri) accreditati al CeSVoP, con prevalenza delle OdV nella 
misura del 60% del budget destinato. Gli interventi di supporto sono disponibili anche per le 
OdV non iscritte ai Registri regionali del volontariato, previa verifica dei requisiti da parte degli 
uffici del CSV e in vista del loro adeguamento alla normativa vigente in materia di ETS.  

Art. 2 – Tipologie di intervento 
Nell’ambito di chiare e ben descritte azioni progettuali di volontariato, il CeSVoP supporta con 
servizi gratuiti i volontari degli ETS - previa richiesta online dell’Ente e valutazione-approvazione 
da parte del CeSVoP - nei seguenti settori di intervento. 

 Promozione del volontariato 
1) supporto per la preparazione di pasti 

(solo materiale di consumo, ad es.: pasta, farine, salse, olio, conserve, ortaggi, verdure) 
(fino a un massimale di € 500,00 i.c.); 

2) supporto per il confezionamento di pasti 
(solo materiale di consumo, ad es.: contenitori, posate, bicchieri e tovaglioli monouso, 
pellicole e sacchetti alimentari, alluminio in rotoli ecc. Per quanto è possibile si preferirà 
materiale compostabile) 

(fino a un massimale di € 500,00 i.c.); 
3) supporto per imballaggio di beni di prima necessità 

(solo materiale di consumo, ad es.: scatole di cartone, sacchetti di carta, buste per la 
spesa, nastro adesivo per imballaggio ecc. Per quanto è possibile si preferirà materiale 
compostabile o riciclabile) 

(fino a un massimale di € 500,00 i.c.); 
4) supporto per il confezionamento artigianale di dispositivi protettivi 

(solo materiale di consumo, ad es.: TNT, tessuti in fibre naturali, miste o sintetiche, 
fettuccine in tessuto, elastico, filo da cucire, merceria minuta ecc.) 
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(fino a un massimale di € 500,00 i.c.); 
5) supporto per attività educative e/o per attività organizzative dell’azione di 

volontariato 
(solo materiale di consumo, ad es.: cartoleria come quaderni, quadernoni, penne, matite, 
colori, risme di carta ecc., o piccola cancelleria come spillatrici, forbici, colla, punti 
metallici ecc.) 

(fino a un massimale di € 500,00 i.c.). 

Supporto tecnico – logistico (noleggio mezzi e trasporti)  
6) noleggio pick-up per trasporto merci 

(€ 100,00 i.c. al giorno, fino a un massimale di € 500,00 i.c.)  

7) rimborsi chilometrici per trasporto merci con automezzi propri* 
(€ 0,30 i.c. a km, fino a un massimale di € 500,00 i.c.)  

(*) E’ consentita la richiesta di rimborso chilometrico per l’utilizzo di mezzi propri, intestati all’Ente richiedente o a 
dei suoi volontari.  

Art. 3 - Criteri di erogazione  
Gli interventi di supporto indicati all’art. 2 saranno erogati ai volontari degli ETS, di cui all’art. 1, 
per un massimale complessivo di € 500,00 (i.c.) in servizi per singolo ETS, comprensivo degli 
eventuali costi di spedizione o di consegna. Essi sono attivi sino al 21 giugno 2020, tranne che: 

• non si esaurisca prima il budget a loro destinato, fermo restando l’eventuale opportunità 
da parte del CeSVoP di incrementarne la dotazione in relazione al prolungamento dello stato 
di emergenza sanitaria; 

• non intervengano modifiche, sospensione o annullamento del «Supporto alle azioni di 
volontariato per l’emergenza Covid-19», previa semplice comunicazione da parte del 
CeSVoP sul sito www.cesvop.org (fatto salvo il diritto a usufruirne degli ETS che hanno 
ricevuto approvazione della propria richiesta prima del sopraggiungere di eventuali 
modifiche, sospensioni o annullamento). 

Gli ETS, nel suddetto periodo, hanno diritto a un unico accesso con il quale potranno richiedere 
più interventi di supporto. Solo nel caso in cui un Ente abbia bisogno di un utilizzo ripetuto di 
pick-up per trasporto merce, gli accessi al supporto n. 6 dell’elenco art. 2 possono essere 5 
(cinque), ma sempre entro i limiti e i massimali stabiliti in questo Regolamento.  
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Le domande di supporto verranno valutate secondo l’ordine cronologico di presentazione tramite la 
piattaforma online (frontend) del Sistema Informativo Integrato del CeSVoP. La valutazione da 
parte del CSV si baserà sulla dettagliata e chiara descrizione fornita, sotto propria responsabilità, dal 
legale rappresentante dell’Ente. Essa terrà conto di quanto l’intervento richiesto valorizzi e 
promuova effettivamente l’azione di volontariato. 

Art. 4 - Modalità di accesso 
Le richieste del «Supporto alle azioni di volontariato per l’emergenza Covid-19» devono essere 
inoltrate dal legale rappresentante dell’ente richiedente tramite la piattaforma online (frontend) del 
Sistema Informativo Integrato (SII) del CeSVoP (indirizzo web gestionale.cesvop.org/frontend). 
Vanno inoltrate almeno 5 (cinque) giorni lavorativi prima della data di utilizzo. Il frontend è 
pure accessibile dalla sezione «Area Riservata» o dal pulsante «Richiedi un servizio» del sito 
www.cesvop.org. In caso di difficoltà, l’ETS potrà mettersi in contatto con gli operatori del 
CeSVoP per essere aiutato nella compilazione delle richieste.  

L’Ente richiedente, tramite il proprio account, potrà verificare online (sezione «Il tuo profilo», voce 
di menu «Movimenti crediti») lo stato delle proprie richieste che verranno valutate dal CeSVoP 
entro 1 (un) giorno lavorativo dal loro invio. Nel caso di approvazione, gli interventi di supporto 
saranno erogati nel rispetto dei tempi richiesti dall’Ente (salvo eventuali difficoltà di 
approvvigionamento che dovessero verificarsi a causa dell’emergenza). Una volta che le istanze 
sono state accolte positivamente, l’Ente richiedente sarà contattato da un operatore del CeSVoP.  

Non saranno rimborsati acquisti non autorizzati dal CSV. 

Nel caso di richiesta di supporto con rimborsi chilometrici, dopo l’approvazione e lo svolgimento 
delle azioni di volontariato correlate, l’Ente avrà l’obbligo di una rendicontazione dettagliata dei 
trasferimenti (date, itinerari, motivazioni) per ottenere, previa verifica da parte del CeSVoP, 
il rimborso corrispettivo agli effettivi chilometri percorsi. 

In ogni caso, l’ETS che ha ottenuto l’approvazione dell’erogazione degli interventi di supporto, ha 
l’obbligo - pena la decadenza del supporto richiesto e approvato - di fruirne entro e non oltre il 30 
giugno 2020. 

 


