AVVISO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE DA
PARTE DI ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO, DI ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE E DI FONDAZIONI DEL TERZO SETTORE AI SENSI DEGLI ARTT. 72 E 73 DEL D.LGS. N. 117/2017. ATTUAZIONE DELLA DGR N.
XI/6100 del 14 marzo 2022.
DOMADE RICORRENTI
Seconda parte
(aggiornamento del 26 aprile 2022)

DOMADE RICORRENTI

RISPOSTE

B. Caratteristiche del partenariato e della rete di sostegno
43. Ci hanno segnalato che
il partenariato oltre che
essere composto da almeno 4 enti questi devono almeno rappresentare due comuni
lombardi. Questa segnalazione è veritiera?
Noi
siamo 4
enti

La composizione minima del partenariato, ai fini dell’ammissibilità al contributo, è di almeno 4 enti
aventi la tipologia di APS, OdV e fondazione del Terzo settore (cfr. domande 13 e 15). Un ulteriore
requisito riguarda, invece, lo sviluppo progettuale, che dovrà prevedere la realizzazione d’interventi
e assicurare risultati attesi in un’area territoriale che ricomprenda almeno due Comuni (vedi cfr.
domande 32 - 37), ciò indipendentemente dalla localizzazione (sede legale o sede operativa) degli
enti partner o dalla eventuale presenza nella rete di enti locali dei territori interessati dall’intervento.
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(tipologia APS) in Partenariato presenti sulla
città di Milano possiamo partecipare?
C. Spese ammissibili e piano finanziario e modalità di erogazione del contributo
44. Se per realizzare le attività progettuali (per
esempio un campus
per minori) devo sostenere spese di trasporto
(pulman) e residenzialità
(servizio
alberghiero), è possibile ricorrere all'acquisto di
tali servizi da terzi?

Sì, al paragrafo B.4 dell’Avviso è indicato che per “altri costi diretti” si intendono gli altri costi diretti
diversi da quelli di personale (ad esempio, materiale di consumo, spese connesse alla promozione
e pubblicizzazione, noleggio o locazione di beni; spese per la copertura assicurativa volontari, spese
per servizi esterni e consulenze, viaggi).

45. In merito ai costi del
personale esterno: è
possibile inserire nel costo di personale esterno
le fatture di cooperative
di educatori professionali che prestino la loro
opera nell'ambito delle
azioni progettuali, dal
momento che la nostra
APS non ha personale
interno?

Come indicato nel Paragrafo B.4 dell’Avviso, i tra i “costi diretti di personale” ci sono anche i costi
per il “personale non dipendente”, legato al beneficiario tramite contratti d’opera (lavoratori autonomi) o comunque rapporti di lavoro previsti dalla normativa vigente. Si tratta tuttavia di contratti
individuali tra il beneficiario e il prestatore di servizi (persona fisica).
Il caso di specie sembrerebbe invece configurare, per quanto rappresentato, una delega di attività
in favore della cooperativa che è non ammissibile ai sensi di quanto previsto al punto A.3 dell’Avviso
secondo cui “è escluso il ricorso all’affidamento di attività del progetto ad enti terzi”.
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