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 2 Maggio 2022

DOMANDA

nella compilazione del modulo c punto 3 si rimanda all'allegato 1 del bando...è per caso la parte finale contenente le
note e il rimando al d.lgs del 2017?
RISPOSTA

Devono essere indicate le aree prioritarie di intervento per come da esempi illustrati nell’allegato C dopo il punto 3
DOMANDA

per quanto riguarda la compilazione del modulo d piano finanziario il limite del 25% del budget relativo alle risorse
umane è al netto del budget per le risorse umane dedicate alla progettazione? pertanto vanno considerati solo i costi
relativi alle voci B-C-D?
RISPOSTA

Si rimanda alla consultazione del Decreto Dirigenziale n. 4703 del 29/04/2022, che approva il nuovo allegati D sez.1_
sez 2 e proroga dei termini di scadenza. Nel format non c’è più la percentuale.
DOMANDA

L’art. 8 dell’avviso pubblico al 3° co. recita “nell’ambito delle spese per le risorse umane, i costi relativi a segreteria,
coordinamento e monitoraggio non potranno superare globalmente il 25% del costo complessivo del progetto”,
mentre nel piano finanziario sez. 2 nella casella C16 è scritto “SEGRETERIA, COORDINAMENTO E MONITORAGGIO DI
PROGETTO (max 10% del totale progetto)”; quali dei due criteri deve essere applicato (10% dell’intera macrovoce C
oppure 25% delle Risorse Umane della macrovoce C)?
RISPOSTA

Si rimanda alla consultazione del Decreto Dirigenziale n. 4703 del 29/04/2022, che approva il nuovo allegati D sez.1_
sez 2 e proroga dei termini di scadenza. Nel format non c’è più la percentuale.
DOMANDA

Visto l’art “ART. 8 – PIANO FINANZIARIO E SPESE AMMISSIBILI “ e nello specifico le limitazioni percentuali indicate al
comma 3 “ 3. Inoltre, pena l’esclusione, per la redazione del piano dei costi:
- nell’ambito delle spese per le risorse umane (personale dipendente, consulenti esterni, ecc.), i costi relativi a
segreteria, coordinamento e monitoraggio non potranno superare globalmente il 25% del costo complessivo del
progetto;
- i costi di affidamento a persone giuridiche terze di specifiche attività non potranno superare il 30% del costo
complessivo della proposta progettuale;
- i costi di progettazione non potranno superare il 5% del costo complessivo del progetto;
- le spese relative ai cc.dd. “costi indiretti” (canoni di locazione, manutenzioni, spese generali) verranno riconosciute
esclusivamente in relazione alla quota parte imputabile direttamente all’attività di progetto oggetto del
finanziamento e, in ogni caso, nei limiti del 10 % del costo complessivo del progetto e dovranno essere imputate al
progetto attraverso un metodo equo, proporzionale, corretto e documentabile;”
Si chiede conferma la limitazione percentuale delle spese relative a segreteria, coordinamento e monitoraggio deve
rispettare il limite del 25% come da bando
RISPOSTA

SI

DOMANDA

Visto l’Allegato 6- Modello D- Piano Finanziario, scaricabile dalla piattaforma Si chiede conferma che la colonna “%
sul totale” di cui al foglio excel “Allegato 6- Modello D- Piano Finanziario” riporta valori erronei su tutte le percentuali
delle macrovoci di costo. In caso affermativo, si chiedono indicazioni sulla modalità di compilazione del modello, onde
non incorrere in illegittime esclusioni.
RISPOSTA

Si rimanda alla consultazione del Decreto Dirigenziale n. 4703 del 29/04/2022, che approva il nuovo allegati D sez.1_
sez 2 e proroga dei termini di scadenza.
DOMANDA

Rilevato delle incongruenze tra il modello di scheda economica e quanto riportato sul bando all'articolo 8 comma 3.
Nel formulario riporta quale limite non superabile per la voce "SEGRETERIA COORDINAMENTO E MONITORAGGIO" il
25% del costo complessivo del progetto. Nel modello D - piano finanziario, alla stessa voce, riporta come limite non
superabile il 10% del costo complessivo del progetto. A quale delle due bisogna fare riferimento?
RISPOSTA

Si rimanda alla consultazione del Decreto Dirigenziale n. 4703 del 29/04/2022, che approva il nuovo allegati D sez.1_
sez 2 e proroga dei termini di scadenza.
DOMANDA

Nell'ultima colonna modello D - piano finanziario, dove riporta in automatico le percentuali, ci sono dei numeri
improponibili e non coerenti con le spese indicate. Vanno ignorate?
RISPOSTA

Si rimanda alla consultazione del Decreto Dirigenziale n. 4703 del 29/04/2022, che approva il nuovo allegati D sez.1_
sez 2 e proroga dei termini di scadenza. Nel format non c’è più la percentuale.
DOMANDA

Modello D - piano finanziario, nella sezione 1 riporta la dicitura "INSERIRE I DATI DI BUDGET SOLO NEL FOGLIO SEZ. 2
ma non c'è in automatico la compilazione della sezione 2. La sezione 2 deve rimanere vuota?
RISPOSTA

Si rimanda alla consultazione del Decreto Dirigenziale n. 4703 del 29/04/2022, che approva il nuovo allegati D sez.1_
sez 2 e proroga dei termini di scadenza.
DOMANDA

con riferimento alla presenza dell"Ente collaboratore", formuliamo i seguenti quesiti:
a) non potendosi prevedere remunerazione, è possibile effettuare rimborsi spese chilometriche a tariffa ACI ai suoi
volontari o operatori? giacché il nostro progetto si sviluppa in vari comuni della provincia di Catanzaro
b) l'Ente collaboratore deve sottoscrivere anche il Modello B oppure solo il modello A2?
c) la presenza nella partnership dell'Ente colleboratore consente di avere la premialità di cui all'art. 10 , requisito A2,
cioé 2,5 punti per ogni partner? in altri termini per avere la premialità deve trattarsi solo di ODV e APS ? oppure anche
di "Enti collaboratori"?
RISPOSTA

Si rimanda a quanto già risposto nelle precedenti faq pubblicate in data 14, 21 e 27 Aprile 2022
DOMANDA

segnaliamo che il modello D (file excel editabile) non calcola correttamente le percentuali delle voci di costo, sia nel
foglio 2 che nel riporto dei dati complessivi nel foglio 1.
In particolare le macrovoci D ed E non calcolano correttamente la percentuale sul totale del valore del progetto nel
foglio 2 e vengono riportate nel foglio 1 che è stutturato non conformemente ai dettami dell'avviso.
A esempio la macrovoce A riporta "Descrizione voce di costo" anzichè "progettazione" e via a seguire per tutte le
successive.
RISPOSTA

Si rimanda alla consultazione del Decreto Dirigenziale n. 4703 del 29/04/2022, che approva il nuovo allegati D sez.1_
sez 2 e proroga dei termini di scadenza.

DOMANDA

Facendo presente che nell’attuale versione risulta impossibile compilare il modello nel rispetto delle percentuali
previste si chiede se il modello D pubblicato è corretto.
RISPOSTA

Si rimanda alla consultazione del Decreto Dirigenziale n. 4703 del 29/04/2022, che approva il nuovo allegati D sez.1_
sez 2 e proroga dei termini di scadenza.
DOMANDA

l'acquisizione del servizio di trasporto per l'Unità di Strada rientra nell'acquisizione di beni e servizi strumentali
all'attività progettuale (Cod. dettaglio spesa D2)?
RISPOSTA

Si rimanda a quanto già risposto nelle precedenti faq pubblicate in data 14, 21 e 27 Aprile 2022
DOMANDA

è corretto inserire le spese di rimborso ai volontari (differente dal costo figurativo del volontariato) nella voce D10 del
Modello D sez.2?
RISPOSTA

Si rimanda a quanto già risposto nelle precedenti faq pubblicate in data 14, 21 e 27 Aprile 2022
DOMANDA

All’Art.7 comma 2. È indicato “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”. Se un soggetto terzo, quale ad esempio un Istituto Comprensivo Statale, aderente come Ente collaboratore
mette a disposizione i locali per la realizzazione delle attività progettuali, il costo di locazione può rientrare come
cofinanziamento?
RISPOSTA

Si rimanda a quanto già risposto nelle precedenti faq pubblicate in data 14, 21 e 27 Aprile 2022
DOMANDA

In caso di presentazione del progetto in forma di partenariati e nel caso in cui partecipino al progetto anche soggetti
collaboratori a titolo gratuito, il Modello E – Trattamento dei dati personali – Privacy va firmato digitalmente oltre
che dal Capofila anche dai Partner e dai Collaboratori?
RISPOSTA

SI. 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

Con riferimento al piano finanziario (MODELLO D sez.2), è corretto inserire la valorizzazione del volontariato alla voce
"Risorse umane" presenti nelle varie macrovoci?
Esempio: se il costo figurativo è relativo alla figura del coordinatore, è corretto inserire il costo alla voce C1 . Risorse
Umane della Macrovoce C?
RISPOSTA

Si rimanda a quanto già risposto nelle precedenti faq pubblicate in data 14, 21 e 27 Aprile 2022

DOMANDA

Dall’art. 8 dell’avviso pubblico: Piano finanziario e spese ammissibili, per non incorrere in errori, vorremmo conoscere
la percentuale di spesa delle seguenti lettere:
B - Totale spese promozione, informazione, sensibilizzazione;
C – Totale spese segreteria, coordinamento e monitoraggio;
D – Totale spese funzionamento progetto;
E – Totale spese affidamento attività a soggetti esterni;
F – Spese generali di progetto
RISPOSTA

In base a quanto previsto dall'art. 7 – LIMITI DEL FINANZIAMENTO RICHIEDIBILE E OBBLIGO DI COFINANZIAMENTO
dell’Avviso Pubblico
DOMANDA

Nel nostro progetto una delle tante aree prioritarie di intervento è nell’art. 3 il punto 9: Rendere le città e gli
insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili. Vorrei sapere la percentuale massima rispetto il progetto
ovviamente che posso utilizzare per l’acquisto di giochi e panchine inclusive da installare in un parco che diventerà
inclusivo qual’è.
RISPOSTA

Non vi è una percentuale stabilità ma è in rapporto all'intervento complessivo del progetto

