TERZO SETTORE
AVVISO 2020
RENDICONTAZIONE
7 GIUGNO 2022
Ore 10.00

Ala Verde Stanza 25 - 3° piano

Direzione Generale Famiglia, solidarietà sociale, disabilità, pari opportunità
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Programma

Ore 10.00

Apertura lavori Isabella Spreafico
Presentazione

Marcello D’Amico AT ETS

Indicazioni operative per la rendicontazione degli interventi a valere sul Bando TS 2020: Iniziative,
Progetti operativi e Sviluppi progettuali

Ore 10.30

Demo rendicontazione attraverso la piattaforma bandi online

Ore 11.30

Domande e risposte

Ore 12.00

Chiusura
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AVVISO 2020 – Tempi Rendicontazione
6 giugno
APERTURA SI PER LA
RENDICONTAZIONE

Max 45 gg
Dalla data chiusura progetto/iniziativa

3 settembre 2022
CONCLUSIONE
PROGETTI

18 ottobre 2022
TERMINE TRASMISSIONE
RENDICONTAZIONE

•

la data unica di apertura del SI per le attività di rendicontazione è il giorno 06 giugno 2022

•

I beneficiari devono trasmettere la rendicontazione, entro 45 giorni dalla chiusura delle attività di progetto.

•

Per i progetti già conclusi, il termine dei 45 giorni decorre dal 6 giugno 2022

•

tutti i progetti devono concludersi entro il giorno 3.09.2022
la rendicontazione dovrà comunque concludersi entro il 18 ottobre 2022

•

Inserire a sistema la data di effettiva chiusura del progetto laddove la stessa è stata modificata rispetto all’originaria

è necessario indicare i riferimenti della richiesta di proroga
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AVVISO 2020 –Regole Rendicontazione e documentazione
RENDICONTAZIONE A COSTI REALI
•

Prima di procedere alla rendicontazione è necessario inserire a sistema il monitoraggio intermedio

•

Gli sviluppi progettuali posso essere rendicontati solo dopo aver concluso la rendicontazione del progetto iniziale

•

I progetti conclusi che non prevedono sviluppi progettuali possono essere rendicontati dall’avvio del sistema

•

Le iniziative concluse posso essere rendicontate dall’avvio del sistema

•

La data fine attività definisce il periodo di ammissibilità delle spese:
la variazione di data di conclusione andava comunicata (Punto 18 Indicazioni operative).

•

I documenti di spesa dovranno essere perfezionati entro la data di chiusura delle attività mentre i pagamenti potranno
essere effettuati entro il termine di trasmissione della rendicontazione

•

La documentazione inerente la rendicontazione non dovrà essere caricata a sistema ma conservata presso l’ente per i
controlli e per eventuali richieste di integrazioni tramite BOL in sede di verifica da parte degli uffici regionali

•

Si raccomanda di rendicontare anche eventuali spese sostenute in misura maggiore al valore del costo del progetto
approvato (overbooking)
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Tempi

Attività

Tempistiche

Avvio rendicontazione

6 giugno 2022

Conclusione dei progetti

3 settembre 2022

Termine massimo di trasmissione della
rendicontazione

18 ottobre 2022 e comunque non oltre 45
dalla conclusione del progetto
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Grazie
Si ricorda che
- per assistenza tecnica contattare
numero verde 800.131.151 o bandi@regione.lombardia.it
- per la risoluzione di eventuali problematiche contattare
bandoterzosettore@regione.lombardia.it

Direzione Generale Famiglia, solidarietà sociale, disabilità, pari opportunità
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