
 

 

 

 

 
D. E’ possibile coinvolgere nella rete associazioni, cooperative o comunque soggetti non iscritti nel Registro 

regionale del volontariato o all'Anagrafe delle ONLUS presso l'Agenzia delle Entrate?   
 
R. SI, è possibile coinvolgerli ma non saranno conteggiati e valutati nella partnership      vedasi bando  lett. b) - 

punto 1 della Fase 1.  
 
D. Per i partner è necessario inviare qualche documentazione ? 
 
R. Se non si invia la documentazione prevista dal bando Allegati 3 e/o 4, questi partner non saranno considerati 

ammissibili.  
 
D. Tra gli Istituti scolastici rientrano anche le agenzie formative accreditate ai sensi della legislazione vigente che 

organizzano corsi di formazione professionale finalizzati all’assolvimento dell’obbligo di istruzione? 
 
R.  NO, però possono essere inseriti nell’allegato dell’istanza ma non saranno oggetto di valutazione nella 

partnership. 
 
D.  Il Comune capofila è titolare di un Centro di aggregazione giovanile a gestione indiretta.    Come è possibile 

evidenziare la partecipazione del Centro in sede di domanda? Inserendo ad esempio i riferimenti alla voce "D. 
Altri enti locali/soggetti" dell'istanza di contributo e/o allegando una Dichiarazione in forma libera del Comune 
attestante la partecipazione del Centro comunale di aggregazione giovanile?   

 
R.  I centri di aggregazione giovanili, sia a gestione diretta che indiretta, possono essere inseriti nell’istanza ma 

non saranno oggetto di valutazione nell’ambito della partnership  in quanto soggetti non iscritti né al registro 
regionale nè presso l'Agenzia delle Entrate. 

 
D.  Il coinvolgimento del Centro di aggregazione giovanile dà diritto ad un punteggio (al pari di un'associazione 

giovanile) ?   
 
R.  NO, leggasi precedente risposta. 
 
D.  Oltre alle lettere di adesione dei partner, ai fini della presentazione della domanda è necessario predisporre e 

sottoscrivere un accordo di partenariato?  
 
R. NO, ai fini del bando non è necessario. 
 
D. Le spese possono essere sostenute anche dai partner oltre che dal capofila? (in tal caso i giustificativi di 

spesa saranno intestati al partner). 
 
R.  L'unico responsabile dell'utilizzo e della rendicontazione delle risorse è l'ente locale capofila, pertanto, se 

decide di conferire una quota di finanziamento ai partner, dovrà definire sotto la sua responsabilità, con atti 
formali, le modalità del trasferimento e le regole per la rendicontazione, che i partner faranno al capofila e di 
cui il capofila rimane responsabile nei confronti della Regione.   

 
D.  Fermo restando che le funzioni di direzione, coordinamento e segreteria organizzativa devono essere 

assicurate direttamente dal capofila, è possibile affidare la realizzazione di tutte o parte delle restanti attività 
progettuali a soggetti terzi non facenti parte della rete?  

 
R.  SI è possibile, ovviamente la scelta dei soggetti terzi deve essere conforme alla normativa vigente in materia.  
 
D.  Per quanto riguarda la composizione del budget, non è ben chiaro come ci si possa discostare dalle 

percentuali massime attribuite dal bando ad ogni voce di spesa, in quanto l'attribuzione ad una delle voci di 
spesa di un budget inferiore al max previsto, comporterebbe in automatico il supero da parte delle altre voci: 
come fare? 

 
R. Le percentuali indicate sono relative agli importi massimi coperti da finanziamento regionale, nel caso si superi 

la percentuale indicata dal bando questa potrà essere coperta solo con il co-finanziamento del soggetto 
attuatore. In tal modo è possibile, ad esempio, indicare alla voce A una copertura inferiore al 10% e superare 
la voce D oltre al 30% ma con copertura del co-finanziamento. Di seguito si riportano le voci di spesa 
ammesse a copertura del finanziamento regionale: 
 



a. Spese di personale, interno e/o esterno: massimo 10% 

b. Spese di pubblicità e promozione: massimo 10% 

c. Spese per la creazione di ausili multimediali e digitali: massimo 50% 

d. Altre spese dirette all’attuazione dell’intervento: massimo 30% 

 

D. Un consorzio obbligatorio di enti pubblici può essere considerato soggetto ammissibile in qualità di partner ? 

R.  Si, è un soggetto ammissibile in qualità di partner. 

 


