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FAQ

DOMANDE RISPOSTE

Una cooperativa sociale può partecipare? Sì in quanto ente senza fini di lucro.

Come si decide se inviare un’integrazione o una 
nuova domanda?

In base all’entità delle modifiche da 
apportare al progetto originario: se sono 
molte e/o riguardano il contenuto del 
progetto stesso è necessario presentare 
una domanda ex novo.

Che forma deve avere l’integrazione? Se il progetto rimane identico e cambia solo 
il cronoprogramma, basta una lettera su 
carta intestata; se cambiano anche altri 
parametri, si suggerisce di far pervenire, 
oltre alla lettera accompagnatoria, anche gli 
allegati 1 e 2 riformulati.

Sulle integrazioni bisogna applicare una nuova 
marca da bollo?

No

Si possono mantenere le lettere di partenariato 
firmate ad inizio anno?

Sì, purché riportino solo il riferimento al 
progetto (e il titolo sia rimasto invariato), 
senza l’indicazione di programmazioni per 
date superate.

Con quali modalità si può trasmettere la 
domanda?

A mano all’Ufficio Protocollo, via posta, via 
corriere, via e-mail o via PEC (vedasi 
specifiche al punto 7 del bando).

E’ possibile per un’associazione partecipare sia 
con un progetto singolo che come capofila di 
una rete? 

No

E’ possibile per un’associazione partecipare sia 
con un progetto singolo che come partner di una 
rete senza esserne capofila? 

Sì

La dichiarazione dell’assegnazione nel corso 
dell’anno di contributi o sponsorizzazioni da Enti 
pubblici o privati, per le associazioni con progetti 
su più annualità, che periodo deve considerare?

Si considerano contributi o sponsorizzazioni 
già concessi e/o elargiti per l’iniziativa in 
questione riferiti alle annualità 2020-2021.

Quando si parla di “dichiarazione attestante se 
al richiedente siano stati assegnati, nel corso 
dell’anno e per l’attività svolta, contributi o 
sponsorizzazioni da Enti pubblici o privati”, si 
intende l’attività che svolge l’associazione in 
generale, quindi comprensiva di eventuali altri 
progetti?

No, si intende l’attività che verrà svolta, 
ossia quella indicata nel progetto proposto 
relativo al bando.

Quali sono le tempistiche per l’avvio del progetto 
dopo la  consegna della domanda?

Le tempistiche dipendono dal numero di 
domande inoltrate al Comune e dalla mole 
di lavoro della Commissione esaminatrice. 
Orientativamente si può ipotizzare un 
periodo di 3-4 settimane.

I progetti che hanno ricevuto il contributo lo 
scorso anno sono pubblici e quindi consultabili? 
E’ possibile visionarne uno in particolare?

No, non sono pubblici. Per poter accedere 
alla consultazione è necessario presentare  
specifica richiesta di accesso agli atti . 


