Domande e risposte sul bando per l'erogazione di finanziamenti ad Organizzazioni
di Volontariato o Associazioni di Promozione Sociale impegnate nell'emergenza
covid-19.DDG n.2889 del 18/03/2022 e DDG n.3304 del 28/03/2022
FAQ aggiornate al 14 Aprile 2022
DOMANDA

si chiede quali siano le tempistiche di inizio e fine di presentazione delle proposte progettuali atteso che l'Avviso non
riporta tali informazioni.
RISPOSTA

i termini di 15 giorni per la formalizzazione delle candidature, decorrono dal settimo giorno successivo alla
pubblicazione dell’Avviso sul BURC (Decreto n.3304 del 28/03/2022)
DOMANDA

si chiede se possano presentare richiesta di finanziamento organizzazioni di volontariato costituite nel 2021 e
regolarmente iscritte al RUNTS, seppure non iscritte nell'ex registro regionale delle ODV.
RISPOSTA

SI, possono presentare domanda di contributo in forma singola, o in forma di partenariati, le organizzazioni di
volontariato (ODV) e le associazioni di promozione sociale (APS) iscritte:
 nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (sezione A o B) purché aventi almeno una sede operativa nel
territorio della Regione Calabria
 nel Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato
 nel Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale purché aventi almeno una sede operativa nel
territorio della Regione Calabria
 Il requisito di iscrizione deve essere posseduto alla data di scadenza per la presentazione delle domande e deve
perdurare nei confronti di tutti i soggetti attuatori (ente proponente e partners) partecipanti all’iniziativa o
progetto per l’intero periodo di realizzazione.
DOMANDA

Visto l’ART.5 SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE, ove si legge: “ Nelle more del completamento della trasmigrazione
dal Registro Regionale al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 53 del Codice del Terzo settore e al
Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (d'ora in poi: CTS), possono presentare domanda di contributo in forma
singola, o in forma di partenariati, le organizzazioni di volontariato (d'ora in poi: ODV) iscritte nel relativo registro
regionale e le associazioni di promozione sociale (d'ora in poi: APS) sia quelle iscritte nel relativo registro regionale sia
quelle iscritte nel registro nazionale purché aventi, quest'ultimi, almeno una sede operativa nelle territorio della
Regione Calabria. (….)”, si chiede: L’invio di richiesta di iscrizione al RUNTS è idonea a soddisfare il requisito richiesto?
RISPOSTA

NO
DOMANDA

Visto l’ART.5 SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE, ove si legge: “ Nelle more del completamento della trasmigrazione
dal Registro Regionale al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 53 del Codice del Terzo settore e al
Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (d'ora in poi: CTS), possono presentare domanda di contributo in forma
singola, o in forma di partenariati, le organizzazioni di volontariato (d'ora in poi: ODV) iscritte nel relativo registro
regionale e le associazioni di promozione sociale (d'ora in poi: APS) sia quelle iscritte nel relativo registro regionale sia
quelle iscritte nel registro nazionale purché aventi, quest'ultimi, almeno una sede operativa nelle territorio della
Regione Calabria. (….)”, si chiede: Stante l’assenza del registro regionale delle APS della Calabria, queste ultime
associazioni sono legittimate alla partecipazione del bando de qua in ragione dell’invio della domanda di iscrizione al
RUNTS, seppure non vi sia stata comunicazione della conclusione della iscrizione?
RISPOSTA

NO

DOMANDA

Visto l’ART. 5 SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE, ove si legge: “I partenariati devono essere costituiti al massimo
da un numero di 3 (tre) partner fra organizzazioni di volontariato e/o associazioni di promozione sociale” e visti anche
i criteri di valutazione di cui all’art. 10, si chiede: Il criterio “A2. Numero di soggetti componenti il partenariato (2,5
punti per ogni partner)” che prevede un punteggio 0-10, contiene un refuso?
RISPOSTA

Il partenariato può essere costituito da un massimo di 3 (tre) partner oltre il capofila. Il punteggio ottenibile al criterio
A2 (art.10 comma 3) è pari a 10 (2.5*4=10)
DOMANDA

Visto l’ART. 5 SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE, ove si legge: “I partenariati devono essere costituiti al massimo
da un numero di 3 (tre) partner fra organizzazioni di volontariato e/o associazioni di promozione sociale” e visti anche
i criteri di valutazione di cui all’art. 10, si chiede: Se i partner possono essere al massimo 3, e il punteggio per ogni
partner part a 2.5, non si potrà mai arrivare ad ottenere il punteggio di 10 (2.5*3= 7.5)
RISPOSTA

Essendo massimo 4 (quattro) il numero di soggetti componenti il partenariato (3 partner + 1 capofila), il punteggio
ottenibile al criterio A2 (art.10 comma 3) è pari a 10 (2.5*4=10)
DOMANDA

Visto l’ART. 9 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI ove è indicato _ “Le domanda di
partecipazione dovranno essere presentate esclusivamente per via telematica, utilizzando la piattaforma telematica
della Regione Calabria resa disponibile all’indirizzo http://terzosettore.regione.calabria.it/bando-progetti-art72,
sottoscritte dal legale rappresentante e corredate della relativa documentazione, (….), Si fa presente l’impossibilità a
raggiungere il sito indicato, che pare inesistente.
RISPOSTA

Le domande per la formalizzazione delle candidature devono essere inviate utilizzando tassativamente la piattaforma
informatica che sarà disponibile all’indirizzo http://terzosettore.regione.calabria.it/bando-progetti-art72 a partire
dalle ore 10,00 del settimo giorno successivo alla pubblicazione dell’Avviso Pubblico sul BURC e sino alle ore 13,00
del quindicesimo giorno successivo dell’apertura dell’Avviso stesso.
DOMANDA

si chiede il giorno di scadenza del bando.
RISPOSTA

i termini di 15 giorni per la formalizzazione delle candidature, decorrono dal settimo giorno successivo alla
pubblicazione dell’Avviso sul BURC (Decreto n.3304 del 28/03/2022)
DOMANDA

Nell’art. 5 dell’Avviso Pubblico è indicato “…possono presentare domanda di contributo in forma singola, o in forma
di partenariati, le organizzazioni di volontariato (d'ora in poi: ODV) iscritte nel relativo registro regionale e le
associazioni di promozione sociale (d'ora in poi: APS) sia quelle iscritte nel relativo registro regionale sia quelle iscritte
nel registro nazionale purché aventi, quest'ultimi, almeno una sede operativa nelle territorio della Regione Calabria”.
Nell’art. 6 dell’Avviso Pubblico è inoltre precisato che “La realizzazione dei progetti di cui al presente Avviso potrà
realizzarsi anche con il coinvolgimento di soggetti diversi da OdV e APS, prevedendo l’attivazione di collaborazioni con
enti pubblici (compresi gli enti locali) e/o soggetti privati”. Per “soggetti componenti il partenariato” richiamati nei
punti A2. E B4. dei CRITERI di valutazione all’art. 10 comma 3, si intendono i soggetti richiamati all’art. 5 o all’art. 6?
RISPOSTA




Il criterio di valutazione riportato all’art.10 comma 3 punto A2 è riferito ai soggetti richiamati esclusivamente
all’art.5
Il criterio di valutazione riportato all’art.10 comma 3 punto B4 è riferito ai soggetti richiamati sia all’art.5 che
all’art.6

DOMANDA

Nell’art. 8 comma 3 è previsto che “…- i costi di affidamento a persone giuridiche terze di specifiche attività non
potranno superare il 30% del costo complessivo della proposta progettuale;…”. Nel caso in cui il progetto riguardi
l’area prioritaria di intervento n. 4 “Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, opportunità di apprendimento
permanente per tutti”, con la previsione di progettare un corso di formazione per soggetti svantaggiati che rilasci una
qualifica spendibile nel mercato del lavoro ed il soggetto proponente non possiede l’accreditamento regionale alla
formazione, può affidare mediante delega ad un ente accreditato l’erogazione del percorso formativo con rilascio
dell’attestato? In tal caso l’Ente di Formazione accreditato, per poter svolgere il corso e rilasciare il relativo attestato
di qualifica, dovrà inviare un’istanza di autorizzazione all’erogazione del corso al Dipartimento preposto?
RISPOSTA

NO. I Corsi di Formazione per soggetti svantaggiati sono regolati da altre normative, e quindi da altri fonti di
finanziamento.
DOMANDA

Nell’art. 9 comma 1 è indicato che “Le domanda di partecipazione dovranno essere presentate esclusivamente per via
telematica, utilizzando la piattaforma telematica della Regione Calabria resa disponibile all’indirizzo
http://terzosettore.regione.calabria.it/bando-progetti-art72...”. La domanda di partecipazione ed i relativi allegati
vanno compilati in piattaforma, scaricati, firmati digitalmente e caricati sulla piattaforma oppure vanno prima
compilati su pc, firmati digitalmente e successivamente solo caricati in piattaforma? In quest’ultimo caso è possibile
avere i documenti in formato WORD?.
RISPOSTA







Il Modello A (Formulario), Modello A1 (Dichiarazione di Partenariato) se richiesto, Modello A2 (Dichiarazione di
Collaborazione) se richiesto e Modello B (Dichiarazione sostitutiva) sono generati (precompilati)
automaticamente dal sistema e scaricabili in formato pdf dopo la compilazione della domanda sulla piattaforma
telematica.
Il Modello C (Scheda di Progetto) e Modello D (Piano Finanziario) sono scaricabili dalla homepage dell’Avviso nei
rispettivi formati word ed excel. e vanno compilati separatamente dalla piattaforma telematica.
Il Modello E (Trattamento dei dati personali) è scaricabile dalla homepage dell’Avviso nel formato pdf e non
richiede alcuna compilazione.
Successivamente TUTTI i modelli, firmati digitalmente, dovranno essere caricati nella piattaforma telematica per
l’inoltro della domanda di partecipazione.

DOMANDA

In riferimento all’ Art. 7 dell’avviso “Limiti del finanziamento richiedibile e obbligo di cofinanziamento” punto 1 “Gli
interventi progettuali dovranno avere un costo complessivo tra euro 12.000 ed euro 45.000”, si chiede se il costo
minimo e massimo indicato, sia da intendersi comprensivo della quota di cofinanziamento. (A titolo esemplificativo:
costo complessivo progetto 12.000,00€, finanziamento 9.600,00€, cofinanziamento 20% 2.400,00€).
RISPOSTA

Gli interventi progettuali dovranno avere un costo complessivo tra 12.000 e 45.000 euro, onnicomprensivo della
quota di cofinanziamento.
DOMANDA

Al punto 3 dell’art. 10 “Ammissione e valutazione delle iniziative e dei progetti”, alla lettera B3 è scritto “Pertinenza
del CV dell’organizzazione rispetto all’ambito tematico di attività” punti 0-10. Si chiede se il CV sia un documento da
allegare al progetto - anche se non indicato tra gli allegati da presentare a pena di esclusione indicati all’art. 9
“Modalità di presentazione delle proposte progettuali” – o se l’esperienza sia da inserire solo nel modello C “Scheda
di progetto” al punto 7 “Attività” laddove specificato “In caso di partenariato, descrivere il ruolo di ciascun partner,
l’esperienza maturata nel settore di riferimento e la relativa partecipazione alla realizzazione delle azioni
programmate”.
RISPOSTA

NO. Il CV non deve essere allegato al progetto. L’esperienza deve essere inserita al punto 7 del Modello C

DOMANDA

Il modello C “Scheda di progetto” e gli altri allegati, saranno pubblicati in formato word?
RISPOSTA






Il Modello A (Formulario), Modello A1 (Dichiarazione di Partenariato) se richiesto, Modello A2 (Dichiarazione di
Collaborazione) se richiesto e Modello B (Dichiarazione sostitutiva) sono generati (precompilati)
automaticamente dal sistema e scaricabili in formato pdf dopo la compilazione della domanda sulla piattaforma
telematica.
Il Modello C (Scheda di Progetto) e Modello D (Piano Finanziario) sono scaricabili dalla homepage dell’Avviso nei
rispettivi formati word ed excel. e vanno compilati separatamente dalla piattaforma telematica.
Il Modello E (Trattamento dei dati personali) è scaricabile dalla homepage dell’Avviso nel formato pdf e non
richiede alcuna compilazione.

DOMANDA

il partner ha l’obbligo di essere iscritto/a al registro delle APS? Non lo chiede il modello A1.
RISPOSTA

SI, possono presentare domanda di contributo in forma singola, o in forma di partenariati, solo le organizzazioni di
volontariato (ODV) e le associazioni di promozione sociale (APS) iscritte:
 nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (sezione A o B) purché aventi almeno una sede operativa nel
territorio della Regione Calabria
 nel Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato
 nel Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale purché aventi almeno una sede operativa nel
territorio della Regione Calabria
 Il requisito di iscrizione deve essere posseduto alla data di scadenza per la presentazione delle domande e deve
perdurare nei confronti di tutti i soggetti attuatori (ente proponente e partners) partecipanti all’iniziativa o
progetto per l’intero periodo di realizzazione.
DOMANDA

l’eventuale ente “collaboratore” a titolo gratuito, tipo un comune, può partecipare a più progetti?
RISPOSTA

SI
DOMANDA

in fase di presentazione bisogna allegare anche statuto e CF dell’ente? se si, solo del capofila o anche di eventuali
partner?
RISPOSTA

NO, non bisogna allegare nessun altro documento oltre ai Modelli A, A1, A2, B, C, D, E
DOMANDA

il modello del trattamento dei dati utilizzare è quello da voi allegato (che non porta però dove inserire i dati personali
e dove firmare)? O bisogna farne un altro?
RISPOSTA

Il Modello E (Trattamento dei dati personali) è scaricabile dalla homepage dell’Avviso nel formato pdf e non richiede
alcuna compilazione. Va solo firmato digitalmente prima di essere caricato nella piattaforma telematica.
DOMANDA

in fondo all’avviso ci sono delle “note”, la prima che recita “art.4 comma 1…” e riporta delle attività e dei settori in cui
operano gli ETS. Quindi il progetto può rientrare in una di quelle attività?
RISPOSTA

Il progetto deve rientrare in quanto previsto dall’Art. 3 – Finalità generali e aree prioritarie di intervento.

DOMANDA

i documenti vanno firmati con firma digitale tutti dal capofila, o eventuali partner ed eventuali collaboratori a titolo
gratuito devono possedere propria firma digitale e firmare i propri allegati?
RISPOSTA

La sottoscrizione dei documenti dovrà avvenire esclusivamente con firma digitale dei rispettivi Legali Rappresentati
partecipanti, a vario titolo (Ente richiedente, Partner, Soggetti Collaboratori) all’Avviso, ognuno per i propri Modelli
da allegare all’Avviso stesso.
DOMANDA

Il costo dell’intervento è proporzionale al numero di partner oppure una singola associazione può anche presentare
un progetto complessivo di 45.000 euro?
RISPOSTA

Il costo dell’intervento non è proporzionale al numero di partner che partecipano al singolo intervento progettuale.
Anche una singola associazione può presentare un progetto dell’importo complessivo tra 12.000 e 45.000 euro.
DOMANDA

Nel paragrafo relativo alle spese ammissibili, si dice che” la spese relative a beni e attrezzature devono essere
funzionali alle attività progettuali”. Nel caso si voglia acquistare un mezzo di trasporto per lo svolgimento delle attività
di recupero di eccedenze alimentari, è possibile utilizzare il contributo regionale per l’acquisto di un mezzo? Fino a
quale percentuale del contributo?
RISPOSTA

SI. È possibile utilizzare il contributo regionale per l’acquisto di un mezzo funzionale alle attività del progetto. Per la
quota di ammortamento attenersi al paragrafo SPESE AMMISSIBILI, punto A.4 della Circolare del Ministero del
Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009
DOMANDA

Nel formulario, sezione 3, si cita un allegato 1, contenente le aree prioritarie di intervento. Dove è possibile scaricarlo?
RISPOSTA

Dai D.M. n. 44/2020 e D.M. n. 93/2020.
DOMANDA

Nel formulario, sezione 4, va indicata 1 o più attività di interesse generale coerenti con lo statuto dell’Ente e collegate
con la proposta?
RISPOSTA

Le attività di interesse generale sono elencate all’art.5 comma 1 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice
del Terzo Settore”
DOMANDA

Gli allegati possono essere firmati in digitale?
RISPOSTA

La sottoscrizione di tutti gli allegati deve avvenire esclusivamente con modalità di firma digitale.
DOMANDA

Per avere il punteggio massimo per il partenariato, oltre ai 3 enti individuati tra le APS e le ODV, il quarto ente può
essere una cooperativa sociale? O un ente profit?
RISPOSTA

NO. Possono partecipare, in qualità di Ente Richiedente ovvero di Ente Partner, solo le organizzazioni di volontariato
(ODV) e le associazioni di promozione sociale (APS) iscritte: nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (sezione
A o B) purché aventi almeno una sede operativa nel territorio della Regione Calabria; nel Registro Regionale delle
Organizzazioni di Volontariato; nel Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale purché aventi almeno
una sede operativa nel territorio della Regione Calabria

DOMANDA

Nell’allegato E) Trattamento dati, non è presente lo spazio per la firma del legale rappresentante del proponente. Si
tratta di un refuso?
RISPOSTA

Il Modello E (Trattamento dei dati personali) è scaricabile dalla homepage dell’Avviso nel formato pdf e non richiede
alcuna compilazione. Va solo firmato digitalmente prima di essere caricato nella piattaforma telematica.
DOMANDA

L’art.8 – PIANO FINANZIARIO E SPESE AMMISSIBILI, dell’Avviso riporta: - le spese relative all’acquisto di beni e/o
attrezzature saranno ritenute ammissibili solo se strettamente funzionali alle attività progettuali e, quindi, alla
effettiva realizzazione del progetto. Sono ammesse le spese di automezzi funzionali alle attività del progetto? E se la
risposta è si, la spesa è ammissibile per l’intero importo del veicolo o per la sola quota di ammortamento riferita alla
durata del progetto per come indicato nella Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n.
2 del 2 febbraio 2009, a cui fa riferimento sempre l’art. 8 dell’avviso?
RISPOSTA

SI. È possibile utilizzare il contributo regionale per l’acquisto di un mezzo funzionale alle attività del progetto. Per la
quota di ammortamento attenersi al paragrafo SPESE AMMISSIBILI, punto A.4 della Circolare del Ministero del
Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009
DOMANDA

L’art.3 – FINALITA' GENERALI E AREE PRIORITARIE DI INTERVENTO, dell’Avviso riporta le iniziative e i progetti
dovranno riguardare una o più delle aree prioritarie di intervento (in numero massimo di tre) indicate negli atti di
indirizzo del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali adottati con il D.M. n. 44 del 12.03.2020 e con il D.M. n. 93
del 07.08.2020. Considerato che i progetti devono riguardare un max di tre aree d’intervento, con riferimento al punto
12. dello stesso articolo, è da ritenersi Area d’intervento solo la seguente: Promuovere e realizzare attività e interventi
in relazione ai nuovi bisogni emersi e determinatesi nella attuale fase post-emergenziale Covid -19 con le seguenti
aree di intervento o anche i successivi punti indicati dalla lettera a) alla lettera g)?
RISPOSTA

SI anche i successivi punti indicati dalla lettera a) alla lettera g)
DOMANDA

L’art.10 - AMMISSIONE E VALUTAZIONE DELLE INIZIATIVE E DEI PROGETTI, Criterio B2. Presenza di risorse umane con
competenze specialistiche necessarie per gli obiettivi di progetto. Domanda: delle risorse umane è richiesto il
nominativo o basta indicare le professionalità coinvolte?
RISPOSTA

Per le risorse umane deve essere indicato solo le professionalità già presenti all’interno dell’Associazione
DOMANDA

si chiede la data di scadenza del suddetto bando.
RISPOSTA

Le domande per la formalizzazione delle candidature devono essere inviate utilizzando tassativamente la piattaforma
informatica che sarà disponibile all’indirizzo http://terzosettore.regione.calabria.it/bando-progetti-art72 a partire
dalle ore 10,00 del settimo giorno successivo alla pubblicazione dell’Avviso Pubblico sul BURC e sino alle ore 13,00
del quindicesimo giorno successivo dell’apertura dell’Avviso stesso.
DOMANDA

in merito al punto 12 del bando occorre svolgere tutte le attività in esso rientranti o si può scegliere anche una sola
delle attività elencate?
RISPOSTA

Le iniziative e i progetti dovranno riguardare una o più delle aree prioritarie di intervento (in numero massimo di tre)
indicate negli atti di indirizzo del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali adottati con il D.M. n. 44 del 12.03.2020
e con il D.M. n. 93 del 07.08.2020

DOMANDA

All'art.5 Soggetti ammessi a partecipare, il comma 4 dispone "I partenariati devono essere costituiti al massimo da
un numero di 3 (tre) partner fra organizzazioni di volontariato e/o associazioni di promozione sociale", si chiede se nei
tre soggetti è compreso anche il soggetto capofila.
RISPOSTA

No. Il numero di soggetti componenti il partenariato (3 partner + 1 capofila)
DOMANDA

Gli eventuali partner ed il capofila, in caso di valutazione positiva della proposta di progetto, sono obbligati a costituire
una ATS? Se si, i costi si possono imputare al piano finanziario?
RISPOSTA

Nel caso di associazione/raggruppamento temporaneo di imprese (ATS), l'atto costitutivo deve risultare da atto
pubblico o scrittura privata autenticata (da notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato) che dovrà contenere
il mandato collettivo speciale con rappresentanza all'ente capofila. L'autenticazione, nella scrittura privata, conferisce
efficacia di prova legale alla stessa circa la provenienza della dichiarazione; serve inoltre a rendere certa la data della
sottoscrizione. Pertanto la semplice registrazione all'Agenzia delle Entrate di una scrittura privata non autenticata
non equivalendo ad una autenticazione in ordine alla provenienza della dichiarazione, non è ammessa ai fini della
partecipazione al presente avviso.
Le spese ammissibili sono tutte quelle spese che il proponente del progetto può’ dimostrare di dovere sostenere per
l’esecuzione dello stesso e a quest’ultimo direttamente collegate, e inserite nei costi del progetto.
DOMANDA

Esiste un limite per le adesioni di altri enti in qualità di collaborazioni gratuite?
RISPOSTA

SI. Fino ad un massimo di 5 Enti in qualità di collaborazioni gratuite.
DOMANDA

Nella tabella che evidenzia i criteri di assegnazione dei punteggi le voci A2 e B4 sono riferite solo ai partner o anche
alle collaborazioni gratuite?
RISPOSTA

•
•

Il criterio di valutazione riportato all’art.10 comma 3 punto A2 è riferito ai soggetti richiamati esclusivamente
all’art.5
Il criterio di valutazione riportato all’art.10 comma 3 punto B4 è riferito ai soggetti richiamati sia all’art.5 che
all’art.6

DOMANDA

Art.7 punto 2) Per ciascun intervento progettuale, la quota massima di finanziamento richiedibile non potrà, in ogni
caso, superare l’80% del costo totale esposto. La restante quota parte (cofinanziamento), pari almeno al 20% del
costo complessivo del progetto ammesso a finanziamento, resterà a carico dei soggetti attuatori i quali potranno
avvalersi anche di eventuali risorse umane messe a disposizione da soggetti terzi aderenti come partner di progetto.
Cosa si intende per soggetti terzi aderenti come partner di progetto? Questo costo figurativo deve essere riportato
nella scheda progetto (Modello C) nella tabella relativa alle risorse umane? E nel Modello D?
RISPOSTA

Soggetti che non sono partner del progetto ma che aderiscono con collaborazioni come Enti Pubblici compresi gli Enti
Locali.
DOMANDA

Art.7 punto 3) Ai fini del computo della quota di cofinanziamento di cui al precedente comma del presente articolo è
riconosciuta quale spesa eleggibile il valore equivalente di lavoro volontario, nei limiti delle retribuzioni orarie
previste per mansioni identiche o analoghe dai rispettivi CCNL, fino a un massimo pari al 20% del costo complessivo
del progetto presentato. Questo costo figurativo va riportato nella Modello C nella tabella relativa ai volontari? E nel
Modello D?
RISPOSTA

SI

DOMANDA

Modello C - Punto 4) – Linee di attività. Vanno evidenziate le attività di interesse generali comprese negli statuti dei
partners o solo quelle riguardanti le attività del progetto?
RISPOSTA

Entrambi
DOMANDA

si chiede se i finanziamenti sono rivolti ad associazioni che operano esclusivamente nell'emergenza covid o anche che
operano nel settore culturale?
RISPOSTA

I soggetti ammessi a partecipare in forma singola, o in forma di partenariati, sono tutte le organizzazioni di
volontariato (ODV) e le associazioni di promozione sociale (APS) che risultano iscritte:
 nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (sezione A o B) purché aventi almeno una sede operativa nel
territorio della Regione Calabria
 nel Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato
 nel Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale purché aventi almeno una sede operativa nel
territorio della Regione Calabria
 Il requisito di iscrizione deve essere posseduto alla data di scadenza per la presentazione delle domande e deve
perdurare nei confronti di tutti i soggetti attuatori (ente proponente e partners) partecipanti all’iniziativa o
progetto per l’intero periodo di realizzazione.
DOMANDA

In riferimento all'Art. 10 del bando - Ammissione e valutazione delle iniziative e dei progetti, al punto 3. Criteri di
valutazione si richiede se il numero di soggetti componenti la “collaborazione a titolo gratuito” saranno conteggiati
nei criteri previsti nelle voci: A2-Numero di soggetti componenti il partenariato e B4-Composizione del partenariato
rispetto agli obiettivi di progetto, se avranno comunque un peso nella valutazione globale del progetto e quindi sugli
altri punteggi;
RISPOSTA

•
•

Il criterio di valutazione riportato all’art.10 comma 3 punto A2 è riferito ai soggetti richiamati esclusivamente
all’art.5
Il criterio di valutazione riportato all’art.10 comma 3 punto B4 è riferito ai soggetti richiamati sia all’art.5 che
all’art.6

DOMANDA

Con riferimento al bando e relativamente all'art.5 - soggetti ammessi a partecipare si richiede un chiarimento. Le
associazioni APS iscritte ad un albo regionale diverso da quello della Calabria ma con sede operativa in questa regione
che hanno già modificato il proprio statuto diventando ETS, quindi in fase di trasmigrazione nel RUNTS, possono
presentare domanda di contributo?
RISPOSTA

SI
DOMANDA

L’ART. 8 – PIANO FINANZIARIO E SPESE AMMISSIBILI, dell’Avviso riporta: - le spese relative all’acquisto di beni e/o
attrezzature saranno ritenute ammissibili solo se strettamente funzionali alle attività progettuali e, quindi, alla
effettiva realizzazione del progetto Domanda: sono ammesse le spese di automezzi funzionali alle attività del
progetto? E se la risposta è si, la spesa è ammissibile per l’intero importo del veicolo o per la sola quota di
ammortamento riferita alla durata del progetto per come indicato nella Circolare del Ministero del Lavoro, della
Salute e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009, a cui fa riferimento sempre l’art. 8 dell’avviso?
RISPOSTA

SI. È possibile utilizzare il contributo regionale per l’acquisto di un mezzo funzionale alle attività del progetto. Per la
quota di ammortamento attenersi al paragrafo SPESE AMMISSIBILI, punto A.4 della Circolare del Ministero del
Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009

DOMANDA

L’ART. 10- AMMISSIONE E VALUTAZIONE DELLE INIZIATIVE E DEI PROGETTI, Criterio B2. Presenza di risorse umane
con competenze specialistiche necessarie per gli obiettivi di progetto Domanda: delle risorse umane è richiesto il
nominativo o basta indicare le professionalità coinvolte?
RISPOSTA

Per le risorse umane deve essere indicato solo le professionalità già presenti all’interno dell’Associazione
DOMANDA

Nello specifico, nel nuovo Decreto N°. 3304 del 28/03/2022 che rettifica il Decreto N. 2889 DEL 18/03/2022, gli allegati
A, A2 e C rettificati risultano identici a quelli precedentemente pubblicati sul sito della Regione. Inoltre, nel Decreto
N°. 3304 del 28/03/2022 è inserito l’Allegato D con entrambe le sezioni, mentre sul sito è stato pubblicato solo
l’Allegato D sezione 1. In ogni caso l’Allegato D presenta variazioni rispetto a quello pubblicato in formato excel con
il decreto N. 2889 DEL 18/03/2022?
RISPOSTA

Allegato D con entrambe le sezioni, decreto n. 2889 del 18/03/2022
DOMANDA

In merito all'AVVISO PER IL SOSTEGNO DI PROGETTI DI RILEVANZA LOCALE PROMOSSI DA ORGANIZZAZIONI DI
VOLONTARIATO O DA ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 72 E 73 DEL D.LGS.
N.117/2017, CODICE DEL TERZO SETTORE. FONDI ADP 2019, 2020 e 2021 l'associazione vorrebbe presentare un
progetto per un costo complessivo di 60000 €. L'articolo 7 dell'avviso indica che le proposte progettuali dovranno
avere un costo complessivo tra i 12 e i 45 mila euro. E' possibile quindi richiedere 45000 € e cofinanziare 15000 € per
un costo complessivo del progetto di 60000 € ?
RISPOSTA

Gli interventi progettuali dovranno avere un costo complessivo tra 12.000 e 45.000 euro, onnicomprensivo della
quota di cofinanziamento.
DOMANDA

All'art. 5 "Soggetti ammessi a partecipare" il comma 4 dispone: "I partenariati devono essere costituiti al massimo da
un numero di 3 (tre) partner fra organizzazioni di volontariato e/o associazioni di promozione sociale", si chiede se nei
tre soggetti è compreso anche il soggetto capofila;
RISPOSTA

NO. Il numero di soggetti componenti il partenariato (3 partner + 1 capofila)
DOMANDA

Gli eventuali partner ed il capofila, in caso di valutazione positiva della proposta di progetto, sono obbligati a costituire
una ATS? Se si, i costi si possono imputare al piano finanziario?
RISPOSTA

Nel caso di associazione/raggruppamento temporaneo di imprese (ATS), l'atto costitutivo deve risultare da atto
pubblico o scrittura privata autenticata (da notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato) che dovrà contenere
il mandato collettivo speciale con rappresentanza all'ente capofila. L'autenticazione, nella scrittura privata, conferisce
efficacia di prova legale alla stessa circa la provenienza della dichiarazione; serve inoltre a rendere certa la data della
sottoscrizione. Pertanto la semplice registrazione all'Agenzia delle Entrate di una scrittura privata non autenticata
non equivalendo ad una autenticazione in ordine alla provenienza della dichiarazione, non è ammessa ai fini della
partecipazione al presente avviso.
Le spese ammissibili sono tutte quelle spese che il proponente del progetto può’ dimostrare di dovere sostenere per
l’esecuzione dello stesso e a quest’ultimo direttamente collegate, e inserite nei costi del progetto.
DOMANDA

Esiste un limite per le adesioni di altri enti in qualità di collaborazioni gratuite?
RISPOSTA

SI. Fino ad un massimo di 5 Enti in qualità di collaborazioni gratuite.

DOMANDA

Nella tabella che evidenzia i criteri di assegnazione dei punteggi le voci A2 e B4 sono riferite solo ai partner o anche
alle collaborazioni gratuite?
RISPOSTA

•
•

Il criterio di valutazione riportato all’art.10 comma 3 punto A2 è riferito ai soggetti richiamati esclusivamente
all’art.5
Il criterio di valutazione riportato all’art.10 comma 3 punto B4 è riferito ai soggetti richiamati sia all’art.5 che
all’art.6

DOMANDA

i file excel per il piano economico riportano a: "='C:\Users\e.leone\Downloads\b\Bando Volontariato
2019\Campania\Allegati editabili Bando Terzo settore_28092020\[Modello_D_Avviso_2020.xls]Sez_2'!C16", di
conseguenza la formula non viene eseguita correttamente.
RISPOSTA

Si trattava di un test e pagina in costruzione per verifica.
DOMANDA

Il cofinanziamento dell'80% da parte della Regione Calabria è da intendersi nel costo massimo di 45 mila euro o nei
45 mila euro è compresa la quota del 20% di cofinanziamento che si chiede agli ETS?
RISPOSTA

Gli interventi progettuali dovranno avere un costo complessivo tra 12.000 e 45.000 euro, onnicomprensivo della
quota di cofinanziamento.
DOMANDA

Un’associazione di promozione sociale, con sede legale ed operativa nel territorio della Regione Calabria, iscritta al
Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociali con relativo provvedimento di iscrizione del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali in qualità di articolazione territoriale di Associazione Nazionale di promozione sociale
può presentare domanda di contributo in forma singola o associata?
RISPOSTA

SI
DOMANDA

All’Art. 5 comma 4 dell’Avviso si afferma che “I partenariati devono essere costituiti al massimo da un numero di 3
(tre) partner fra organizzazioni di volontariato e/o associazioni di promozione sociale”. Il numero massimo di 3 partner
è da considerarsi aggiuntivo rispetto al soggetto capofila come lascerebbe intendere il fatto che il criterio di
valutazione “A.2 Numero di soggetti componenti il partenariato” prevede un max di 10 punti con l’assegnazione di
2,5 punti per ogni partner? Oppure il soggetto capofila deve essere compreso nel numero massimo dei 3 soggetti che
compongono il partenariato?
RISPOSTA

Si. Il numero di soggetti componenti il partenariato (3 partner + 1 capofila)
DOMANDA

Il comma 4 dell’art. 7 prevede che sia “riconosciuta quale spesa eleggibile il valore equivalente di lavoro volontario,
nei limiti delle retribuzioni orarie previste per mansioni identiche o analoghe dai rispettivi CCNL, fino a un massimo
pari al 20% del costo complessivo del progetto presentato”. Con riferimento al piano finanziario, la valorizzazione del
lavoro volontario in corrispondenza di quale voce di spesa va inserita? Alla voce “Risorse umane” presente nelle
macro-voci di spesa A, B, C e D oppure fra le altre voci di costo (es. D.10) previste in corrispondenza della macro-voce
D?
RISPOSTA

La valorizzazione del lavoro volontario va inserita alla voce Risorse Umane

DOMANDA

Le spese relative al “lavoro volontario” concorrono al tetto del 25% dei costi complessivi del progetto previsto per la
voce di spesa “Risorse umane”?
RISPOSTA

SI
DOMANDA

Come evidenziato all'art.5 comma 4 I partenariati devono essere costituiti al massimo da un numero di tre partner.
All'articolo 10 però nella tabella sui criteri di valutazione viene però indicato un Punteggio massimo di 10 = 2,5 punti
per ogni partner. Dove prendiamo i 2,5 punti mancanti dopo aver raggiunto il numero massimo di partner (3) previsti
dal bando?
RISPOSTA

Essendo massimo 4 (quattro) il numero di soggetti componenti il partenariato (3 partner + 1 capofila), il punteggio
ottenibile al criterio A2 (art.10 comma 3) è pari a 10 (2.5*4=10)
DOMANDA

Nell’art. 5 dell’Avviso Pubblico è indicato “…possono presentare domanda di contributo in forma singola, o in forma
di partenariati, le organizzazioni di volontariato (d'ora in poi: ODV) iscritte nel relativo registro regionale e le
associazioni di promozione sociale (d'ora in poi: APS) sia quelle iscritte nel relativo registro regionale sia quelle iscritte
nel registro nazionale purché aventi, quest'ultimi, almeno una sede operativa nelle territorio della Regione Calabria”.
Nell’art. 6 dell’Avviso Pubblico è inoltre precisato che “La realizzazione dei progetti di cui al presente Avviso potrà
realizzarsi anche con il coinvolgimento di soggetti diversi da OdV e APS, prevedendo l’attivazione di collaborazioni con
enti pubblici (compresi gli enti locali) e/o soggetti privati”. Per “soggetti componenti il partenariato” richiamati nei
punti A2. E B4. dei CRITERI di valutazione all’art.10 comma 3, si intendono i soggetti richiamati all’art. 5 o all’art. 6?
RISPOSTA

•
•

Il criterio di valutazione riportato all’art.10 comma 3 punto A2 è riferito ai soggetti richiamati esclusivamente
all’art.5
Il criterio di valutazione riportato all’art.10 comma 3 punto B4 è riferito ai soggetti richiamati sia all’art.5 che
all’art.6

DOMANDA

Sempre nell’art. 5 dell’Avviso Pubblico è al comma 4 è riportato che “I partenariati devono essere costituiti al massimo
da un numero di 3 (tre) partner fra organizzazioni di volontariato e/o associazioni di promozione sociale”. I partner
devono essere in tutto tre, compreso anche il Capofila? Oppure devono essere tre oltre al Capofila?
RISPOSTA

Il numero di soggetti componenti il partenariato: 3 partner + 1 capofila.
DOMANDA

Nell’art. 8 comma 3 è previsto che “…- i costi di affidamento a persone giuridiche terze di specifiche attività non
potranno superare il 30% del costo complessivo della proposta progettuale;…”. Nel caso in cui il progetto riguardi
l’area prioritaria di intervento n. 4 “Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, opportunità di apprendimento
permanente per tutti”, con la previsione di progettare un corso di formazione per soggetti svantaggiati che rilasci una
qualifica spendibile nel mercato del lavoro ed il soggetto proponente non possiede l’accreditamento regionale alla
formazione, può affidare mediante delega ad un ente accreditato l’erogazione del percorso formativo con rilascio
dell’attestato? In tal caso l’Ente di Formazione accreditato, per poter svolgere il corso e rilasciare il relativo attestato
di qualifica, dovrà inviare un’istanza di autorizzazione all’erogazione del corso al Dipartimento preposto?
RISPOSTA

NO. Per i corsi di formazione per soggetti svantaggiati ci sono altri fondi e altre normative.

DOMANDA

Nell’art. 9 comma 1 è indicato che “Le domanda di partecipazione dovranno essere presentate esclusivamente per via
telematica, utilizzando la piattaforma telematica della Regione Calabria resa disponibile all’indirizzo
http://terzosettore.regione.calabria.it/bando-progetti-art72...”. La domanda di partecipazione ed i relativi allegati
vanno compilati in piattaforma, scaricati, firmati digitalmente e caricati sulla piattaforma oppure vanno prima
compilati su pc, firmati digitalmente e successivamente solo caricati in piattaforma? In quest’ultimo caso è possibile
avere i documenti in formato WORD?
RISPOSTA






Il Modello A (Formulario), Modello A1 (Dichiarazione di Partenariato) se richiesto, Modello A2 (Dichiarazione di
Collaborazione) se richiesto e Modello B (Dichiarazione sostitutiva) sono generati (precompilati)
automaticamente dal sistema e scaricabili in formato pdf dopo la compilazione della domanda sulla piattaforma
telematica.
Il Modello C (Scheda di Progetto) e Modello D (Piano Finanziario) sono scaricabili dalla homepage dell’Avviso nei
rispettivi formati word ed excel. e vanno compilati separatamente dalla piattaforma telematica.
Il Modello E (Trattamento dei dati personali) è scaricabile dalla homepage dell’Avviso nel formato pdf e non
richiede alcuna compilazione.

DOMANDA

Sempre nell’art. 9 comma 2 è riportato che “Alla domanda andranno allegati, pena l’esclusione il Modello A Formulario, il Modello B - Dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, il Modello C – Scheda
di Progetto, il Modello D – Piano Economico ed il Modello E Trattamento dei dati personali – Privacy”. Tali modelli
vanno firmati digitalmente solo dal Capofila o anche dai Partner?
RISPOSTA

La sottoscrizione dei documenti dovrà avvenire esclusivamente con firma digitale dei rispettivi Legali Rappresentati
partecipanti, a vario titolo (Ente richiedente, Partner, Soggetti Collaboratori) all’Avviso, ognuno per i propri Modelli
da allegare all’Avviso stesso.
DOMANDA

Per "sede operativa nelle territorio della Regione Calabria" cosa s'intende?
Come deve essere dimostrato il possesso della sede operativa?
Nel caso specifico dell'ass.ne Fare Verde (ente nazionale, possibile partner di progetto), lo statuto prevede la
costituzione di "STRUTTURE TERRITORIALI DECENTRATE", dunque vi sono documentazioni interne tra l'ente nazionale
ed il gruppo locale con sede operativa nel territorio della Regione Calabria; tale documentazione si ritiene sufficiente
a soddisfare il requisito?
RISPOSTA

Si intende una sede territoriale di un Associazione Nazionale che non abbia autonomia giuridica; che deve essere
dimostrata da documentazione probante che attesti l’apertura di una sede operativa, non autonoma, sul territorio
della Regione Calabria.
DOMANDA

Griglia dei punteggi – Art. 10 punto 3 dell’Avviso: Numero di soggetti componenti il partenariato (2,5 punti per ogni
partner) come fa ad essere previsto un massimo di 10 punti se i partner possono essere massimo due?
RISPOSTA

Essendo massimo 4 (quattro) il numero di soggetti componenti il partenariato (3 partner + 1 capofila), il punteggio
ottenibile al criterio A2 (art.10 comma 3) è pari a 10 (2.5*4=10)
DOMANDA

Griglia dei punteggi – Art. 10 punto 3 dell’Avviso: Pertinenza del CV dell’organizzazione rispetto all’ambito tematico
di attività come si fa a valutare questo aspetto se non è richiesto si allegare alcun cv del proponente, né nella scheda
di progetto c’è lo spazio per inserirlo?
RISPOSTA

Il CV non deve essere allegato al progetto. L’esperienza deve essere inserita al punto 7 del Modello C

DOMANDA

Griglia dei punteggi – Art. 10 punto 3 dell’Avviso: Non è previsto alcun punteggio per la presenza di Soggetti
“collaboratori” a titolo gratuito? (art. 6 dell’Avviso)
RISPOSTA

Il criterio di valutazione riportato all’art.10 comma 3 punto B4 è riferito ai soggetti richiamati sia all’art.5 che all’art.6
DOMANDA

L'associazione risulta iscritta nel Registro della Regione Calabria delle associazioni culturali, fondazioni e istituti
culturali ((DGR 204 del 28.05.2018) e, dopo la trasformazione in APS per adeguamento alla riforma del Terzo Settore,
è in attesa di iscrizione al RUNTS (domanda già protocollata).
Chiedo pertanto se, nella situazione attuale, l'associazione rientra nella tipologia degli Enti previsti dall'Avviso,
oppure, a quale registro regionale l'Avviso si riferisca e come accedervi.
RISPOSTA

L’Avviso è rivolto alle organizzazioni di volontariato (ODV) e alle associazioni di promozione sociale (APS) già iscritte
nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (sezione A o B) purché aventi almeno una sede operativa nel territorio
della Regione Calabria; nel Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato; nel Registro Nazionale delle
Associazioni di Promozione Sociale purché aventi almeno una sede operativa nel territorio della Regione Calabria

DOMANDA

da bando, si evince che anche i partner delle idee progettuali devono possedere l'iscrizione al registro nazionale delle
Odv e delle Aps (attuale RUNTS). Si chiede è possibile inserire tra i partner delle idee progettuali alcune aps non iscritte
ai registri e penalizzate anche dal fatto che la regione Calabria non ha mai provveduto ad istituire un registro delle
aps?
RISPOSTA

NO. L’Avviso è rivolto alle organizzazioni di volontariato (ODV) e alle associazioni di promozione sociale (APS) già
iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (sezione A o B) purché aventi almeno una sede operativa nel
territorio della Regione Calabria; nel Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato; nel Registro Nazionale
delle Associazioni di Promozione Sociale purché aventi almeno una sede operativa nel territorio della Regione
Calabria
DOMANDA

È altresì possibile inserire delle odv o delle aps all'interno dei soggetti collaboratori?
RISPOSTA

SI
DOMANDA

Nell'Avviso all'art. 7 - LIMITI DEL FINANZIAMENTO RICHIEDIBILE E OBBLIGO DI COFINANZIAMENTO, il comma 3 recita
"Ai fini del computo della quota di cofinanziamento di cui al precedente comma del presente articolo è riconosciuta
quale spesa eleggibile il valore equivalente di lavoro volontario, nei limiti delle retribuzioni orarie previste per mansioni
identiche o analoghe dai rispettivi CCNL, fino a un massimo pari al 20% del costo complessivo del progetto
presentato."
Si chiede se tale valore debba essere inserito tra le voci di costo nel modello D - sez. 2, come una previsione di spesa."
RISPOSTA

SI
DOMANDA

Il modello della privacy (modello E) va firmato digitalmente se toccare ne aggiungere nulla ed allegarlo alla domanda?
Oppure è un’informativa che rimane a noi e non va inserita?
RISPOSTA

Il Modello E (Trattamento dei dati personali) è scaricabile dalla homepage dell’Avviso nel formato pdf e non richiede
alcuna compilazione. Va solo firmato digitalmente prima di essere caricato nella piattaforma telematica.

