AVVISO PUBBLICO “UN’OCCASIONE PER CRESCERE INSIEME”
PERCORSI RICREATIVI, CULTURALI E SPORTIVI PER LA CRESCITA,
IL BENESSERE E L’INCLUSIONE”

FAQ
Quesito n. 1
Quali risorse sono ammesse per la copertura, da parte del beneficiario, del 20 % del coso del
progetto? (proprie, finanziarie, contributi in natura, lavoro dipendenti, ecc.)
Risposta quesito n.1
Come riportato al punto B.1 dell’Avviso, “Il 20 % del costo del progetto sarà a carico del beneficiario
anche per progetti di importo inferiore a 25.000 euro”.
Dalla Tabella dei codici Ricavi/Proventi – “Fonti di finanziamento”, riportata alla pagina 5 dell’Avviso,
si rileva che sono ammissibili, per la copertura del 20 %, le seguenti fonti:
B1
B2
B3

Risorse finanziarie proprie
Prestiti da banca e altri soggetti
Proventi da attività del progetto (ESCLUSO qualsiasi onere a carico dei soggetti
beneficiari del progetto)

Quesito n. 2
La quota del 20 % dovrà essere garantita da tutti i partner?
Risposta quesito n. 2
Le garanzie in merito alla quota del 20 % devono essere fornite in sede di presentazione della
istanza da parte del soggetto che presenta domanda di finanziamento anche in nome e per conto
degli eventuali partner. Lo stesso nel modello di istanza deve impegnarsi a produrre, “al momento
di richiesta della erogazione del saldo, tutta la documentazione di spesa completa e valida
relativa all’intero importo del progetto compreso la quota a carico del sottoscritto
beneficiario”
Quesito n. 3
Una Cooperativa Sociale può essere partner di un progetto?
Risposta quesito n. 3
Si - Si vedano a proposito i ruoli relativi al capofila ed al partner riportati al punto D.1 dell’Avviso
Quesito n. 4
Il rimborso spese carburante per i volontari si può inserire nella voce C del Quadro Economico?
Risposta quesito n. 4
No – In ogni caso il carburante per automezzi collegati al progetto NON è una spesa ammissibile
come indicato alla pagina 5 dell’Avviso
Quesito n. 5
Al piano C.2 dell’Avviso, spese ammissibili, si fa riferimento alla compilazione di un Piano
economico dettagliato (costi/ricavi). Ma sul formulario di Progetto (Allegato B) esiste al punto 5 solo
un Quadro economico. Si chiede se è necessario allegare comunque il Piano economico o è
sufficiente la compilazione del Quadro economico?
Risposta quesito n. 5
Come indicato al capoverso E.2 dell’Avviso, tra i documenti obbligatori da produrre, sono elencati
al punto 4 sia il Formulario di Progetto (come da allegato B) sia il Piano Economico.
Quesito n. 6
Si chiede se è possibile la partecipazione all’avviso da parte di un richiedente con sede legale fuori
dalla regione Calabria e sede operativa in Calabria.
Risposta quesito n. 6
NO – Il punto A.3 dell’Avviso “Soggetti beneficiari” riporta le condizioni per la presentazione delle
domande da parte di “soggetti no profit, che abbiano sede legale e operativa in Calabria e che
svolgano, da almeno tre anni attività ricreative, culturali e sportive indirizzate a soggetti
svantaggiati”.
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