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Oggetto:

BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI SOVVENZIONI A FAVORE DI SOGGETTI
DEL TERZO SETTORE PER PROGETTI DI WELFARE CULTURALE.
PROGETTO PON CITTÀ METROPOLITANE AZIONE BO3.3.1D.

Chiarimento n. 9
Quesito
1)
•
•
•

Vi chiediamo di chiarire se nel caso di attivazione di una rete coinvolta nella realizzazione
delle attività i cui soggetti non siano beneficiari della sovvenzione:
è necessario comunque costituire un ATI?
è possibile semplicemente descrivere la rete progettuale, specificando che la partecipazione
delle associazioni è a titolo non oneroso?
in caso di risposta affermativa alla domanda precedente, nella compilazione dell’Allegato 6
- Scheda progetto 1, possiamo inserire la rete progettuale alla voce 1.6 Descrizione e
motivazione del partenariato individuato, oppure questa parte del documento è riservata
solo alle partnership che vanno a costituire un ATI?

2)

In fase di svolgimento del progetto, possiamo aumentare il budget del progetto utilizzando
finanziamenti della Regione per implementare il laboratorio? In pratica si utilizzano fondi
della Regione in aggiunta e non in sostituzione dei fondi Pon, per migliorare l’attività.

3)

Il nostro progetto è offerta di occasioni che permettano alle fasce deboli - destinatari del
progetto - di vivere una esperienza di integrazione con la cittadinanza. In questo senso il
laboratorio vuole essere rivolto a 10 iscritti: 5 partecipanti non destinatari del progetto,
dunque paganti, e 5 partecipanti selezionati tra i destinatari del progetto a cui l'attività è
offerta gratuitamente.
L'ammontare del contributo degli iscritti al laboratorio non destinatari del progetto
costituisce cofinanziamento, si aggiunge al budget previsto e viene rendicontato. Dunque il
budget del progetto è composto da € ... messi a disposizione dal bando + € ... ricavati dalle
iscrizioni dei beneficiari del laboratorio, non destinatari del progetto.

Risposta
1)

Non è richiesta la costituzione in ATI/ATS nel caso di attivazione di una rete progettuale
coinvolta nella realizzazione delle attività i cui soggetti non saranno beneficiari della
sovvenzione. La descrizione della rete progettuale deve essere inserita all'interno della voce
prevista nell'Allegato 6 del bando (1.6 Descrizione e motivazione del partenariato
individuato),specificando che la partecipazione delle associazioni è a titolo non oneroso e
non viene costituita ATI.

2) - 3) E' possibile avere un co-finanziamento da altre fonti, nel rispetto della trasparenza
dei circuiti finanziari e ovviamente non per la stessa attività.
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