
 

BANDO PARTECIPAZIONE DEI GIOVANI ALLA VITA SOCIALE E POLITICA DEI TERRITORI 

 

FAQ  

 

1) cosa si intende per “giovani amministratori under 35 o di nuova nomina” ? 

sono persone elette per una carica comunale, provinciale o regionale che possono avere dai 

18 ai 35 anni (giovani amministratori under 35) oppure avere un’età superiore  se eletti per la 

prima volta o hanno ricevuto una nuova nomina (amministratori di nuova nomina); 

2) cosa prevede la “composizione del partenariato” e/o il “coinvolgimento delle associazioni di 

settore”? 

in entrambi i casi possono essere coinvolti solo i comuni, singoli o associati, e le associazioni 

di settore piemontesi; 

3) è possibile la composizione del partenariato tra 2 o più province piemontesi ? 

NO, in quanto è previsto che ciascuna provincia si occupi di fare partenariato con i comuni 

della propria zona, anche al fine della distribuzione territoriale dei finanziamenti.  E’ invece  

consentito che ciascuna Provincia presenti un progetto in qualità di capofila, con i comuni 

partner, anche identico alle altre province e per le attività formative previste dal bando,  

condividendo le spese per un medesimo progetto - da suddividere in quota parte a carico di 

ciascuna Provincia - anzichè a carico di una sola Provincia; 

4) le dichiarazioni d’intenti (allegati C e D) possono essere firmate digitalmente da tutti i soggetti 

interessati ? 

si, purchè la documentazione firmata digitalmente venga integralmente trasmessa all’indirizzo 

di posta elettronica prevista dal bando, insieme all’invio di tutta la documentazione prevista per 

l’istanza  

5) i comuni aggregati ai capofila, possono anche partecipare al bando presentando un’istanza a 

sè e ottenere a loro volta un contributo? 

no, nessun comune che risulti aggregato ad un capofila potrà essere beneficiario diretto di un 

contributo per il medesimo bando; “ciascun accordo di partenariato, pur comprendendo una 

molteplicità di soggetti firmatari pubblici, può dar luogo alla presentazione di una sola richiesta 

di finanziamento” (lett. f) del bando); 

6) cosa si intende per “periodo di validità delle spese dalla data di adozione del provvedimento di 

ammissione al finanziamento regionale” ? 

è il periodo che decorre dalla data determinazione dirigenziale di assegnazione delle risorse ai 

soggetti vincitori del bando, sino alla data di conclusione degli interventi (30/09/2021), più 

ulteriori 30 giorni unicamente per la rendicontazione (30/10/2021); 

7) prima della determinazione dirigenziale di assegnazione delle risorse ai soggetti vincitori del 

bando è possibile, da parte del soggetto attuatore, assumere atti di impegno a favore di 

eventuali soggetti da coinvolgere per le finalità del bando ? 

si è possibile, purchè sia previsto esclusivamente un impegno verso terzi;  mentre non è 

ammessa la relativa fatturazione di terzi verso il soggetto attuatore prima di tale data come 

non è neppure ammessa la relativa liquidazione da parte del soggetto attuatore verso terzi in 

data antecedente la determinazione dirigenziale di assegnazione delle risorse; 

8) sono consentite le spese per coffe-break ? 

tali spese sono consentite unicamente nel caso dei seminari residenziali qualora imputabili al 

finanziamento statale; diversamente, qualora imputate come spese in co-finanziamento, ossia 

a carico del soggetto attuatore, sono sempre consentite secondo quanto previsto dalle norme 

per le pubbliche amministrazioni; 

9) le spese di noleggio autobus, di parcheggio e i rimborsi chilometrici per auto propria, si 

possono imputare nelle spese di trasporto ? 



 

 

si, ma solo con riferimento ai seminari residenziali e secondo quanto previsto dalle norme per 

le pubbliche amministrazioni; 

10) c’è un limite alle spese di personale interno e/o esterno? 

non sono previsti limiti; 

11) quali spese possono concorrere alla quota di co-finanziamento? 

tutte quelle previste dal bando e senza limiti, tra cui le spese di risorse umane, strumentali e di 

servizi; 

12) il finanziamento delle spese copre anche l’IVA ? 

si, qualora sia un costo effettivo per il soggetto attuatore; 

13) sono contemplati  i rimborsi spese? 

si, secondo la normativa vigente in materia; 

14) qual è il tetto massimo di contributo ? 

ciascun soggetto attuatore potrà essere beneficiario di un massimo di 15.000,00 euro solo 

qualora realizzi tutte e 3 le tipologie di attività previste dal bando; 

15) sono previsti corsi di formazione on line?  

si, nella misura indicata dal bando. Si invita a tenere conto della natura del progetto 

"avvicinare i giovani alla politica dei territori e ai relativi soggetti amministratori" per la quale è  

preferibile la formazione in presenza adottando tutte le misure di sicurezza relative 

all’emergenza Covid-19; 

16) le spese relative all’emergenza Covid-19 sono imputabili a progetto ? 

si, come indicate nel bando; 

17) come si calcola il contributo eventualmente spettante ? 

il finanziamento concedibile non equivale alla sommatoria prevista per ciascuna attività ma da 

quanto si totalizza come punteggio finale del progetto presentato; il valore è determinato 

innanzitutto dalla Tipologia di Attività (come indicato nel bando); a parità di attività si darà la 

precedenza al progetto con punteggio maggiore e secondo i “CRITERI DI VALUTAZIONE 

previsti AI FINI DELL’AMMISSIONE A CONTRIBUTO” 

 

18) Qualora il capofila sia un'Unione di Comuni, è esentato dal presentare  la dichiarazione   

d'intenti di partenariato allegato C del bando ? 

  

           E' esentato solo qualora nel proprio Statuto, in qualità di comune aderente all'Unione tra         
Comuni, sia esplicitato che tra le competenze rientrano anche le politiche giovanili. Diversamente e 
qualora l'Ente riconosciuto quale capofila dell'unione di comuni  sia interessato a partecipare al 
bando dovrà necessariamente allegare anche le dichiarazione d'intenti di partenariato (allegato C 
del bando) di tutti i comuni che intendono aderire al partenariato per il bando in essere. 
 


