
28 maggio 2019 

 

DOMANDA 1 

Con riferimento al paragrafo 3 definizione di contributo, si chiede se le spese relative al personale e 

ai mezzi utilizzati per la realizzazione del progetto, ancorché definite spese non ammissibili al 

punto 8.2 dell’avviso, possano essere considerate valide per determinare la quota parte di 

cofinanziamento dell’iniziativa da parte del soggetto richiedente. 

 

RISPOSTA 1 

A tale riguardo si precisa che il Soggetto richiedente può avvalersi, in termini di cofinanziamento, 

anche del proprio personale e dei propri mezzi. In tal caso il relativo utilizzo dovrà essere esplicitato 

in termini di costi corrispondenti, al fine di definire la quota percentuale di cofinanziamento con la 

quale il Soggetto richiedente intende partecipare. 

----------------------------------------------------------- 

4 giugno 2019 

 

DOMANDA 2 

Esiste una percentuale fissa di cofinanziamento? 

 

RISPOSTA 2 

L'avviso non stabilisce una percentuale definita di cofinanziamento, la cui entità è demandata al 

soggetto proponente. Per una compiuta formulazione della proposta si precisa che il punteggio 

relativo all’elemento C “Incidenza percentuale del finanziamento richiesto rispetto al costo totale 

dell’iniziativa”(tabella al punto 11.1) verrà attribuito in modo inversamente proporzionale tale che 

maggiore è il finanziamento richiesto e minore sarà il punteggio attribuito al soggetto proponente. 

 

DOMANDA 3 

Esiste un format tipo di presentazione del progetto? 

 

RISPOSTA 3 

Non è previsto un format per la presentazione del progetto. Per la stesura si rinvia ai punti 6.2, 7, 

10.8, 10.9 e 11.1 dell'avviso. 

----------------------------------------------------------- 

20 giugno 2019 

 

DOMANDA 4 

Si chiede  se, come proponente, può intendersi anche una ATI (Associazione temporanea d'impresa) 

formata da due o più associazioni in partenariato. 
 

RISPOSTA 4 

La costituzione in ATI non è prevista dall’avviso. Tuttavia, richiamando quanto previsto al punto 

10.7 lettera e) del predetto avviso, e la relativa domanda di partecipazione, il cui modello è 

disponibile sul sito internet di riferimento, si specifica che il soggetto proponente che sottoscrive la 

domanda può indicare nella stessa gli eventuali ulteriori soggetti che realizzeranno l’iniziativa 

proposta. Si precisa, inoltre, che tutti i soggetti ivi richiamati dovranno possedere i requisiti di cui al 

punto 5.1 dell’avviso in questione. 

 

DOMANDA 5 

Si richiede con la presente se un soggetto può essere capofila di un progetto insieme ad altri enti e 

allo stesso tempo può partecipare in qualità di partner ad un altro progetto con diverso capofila. 
 



RISPOSTA 5 

No, non è possibile per un soggetto essere capofila di un progetto insieme ad altri enti e allo stesso 

tempo partecipare in qualità di partner ad un altro progetto con diverso capofila, in quanto il punto 

10.1 dell’Avviso prevede che “Ogni soggetto potrà presentare un solo progetto contenente anche 

più iniziative”.  
 

DOMANDA 6 

Si richiede se tutte le spese relative al progetto devono essere fatturate e pagate entro la data del 20 

novembre 2020, ovvero se la data del 20 novembre è il termine entro il quale terminare le attività 

oppure entro il quale consegnare la rendicontazione conclusiva. 
 

RISPOSTA 6 

Con riferimento al punto 7.3 dell’avviso, si specifica che il 30 novembre 2020 è da intendersi come 

termine ultimo entro il quale dovranno concludersi le attività dell’iniziativa proposta. 

----------------------------------------------------------- 

27 giugno 2019 

 

DOMANDA 7 

Il termine del 20 novembre 2020 indicato nel bando quale termine ultimo entro il quale dovranno 

concludersi le attività dell’iniziativa proposta, si riferisce anche alla consegna della rendicontazione 

ovvero tutte le spese devono essere pagate entro questa data? 

 

RISPOSTA 7 

Le attività dell’iniziativa proposta, il pagamento delle spese e la consegna della rendicontazione 

devono concludersi entro la data del 30 novembre 2020. Eventuali proroghe potranno essere 

concesse dalla Struttura  nei modi e nei termini indicati al punto 7.3 dell’avviso. 

 

DOMANDA 8 

Il Cd-Rom nel quale deve essere riportata la documentazione può essere sostituito da altro supporto 

quale Pen Drive o altro? 

 

RISPOSTA 8 

No, non è possibile. La documentazione dovrà essere riprodotta su supporto ottico quale Cd-Rom o 

DVD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


