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Domanda 
Vorremmo un chiarimento sui criteri di assegnazione dei punti. Cosa si intende alla voce 
compartecipazione alle spese e sponsor? Che si prendono punti solo se dichiariamo di 
avere degli sponsor per realizzare il progetto? Oppure si intendono i partner stessi del 
progetto, quanti soldi sono disposti a mettere?
Risposta
Il punteggio è attribuito in ragione della quota di cofinanziamento, sia questa sostenuta 
direttamente dall’associazione promotrice che attraverso sponsor.

Domanda
è possibile che una Associazione sostenga più di un progetto? Le adesioni multiple e non 
esclusive contribuiscono ugualmente a fare punteggio?
Grazie
Risposta
si è possibile per una associazione sostenere più progetti, naturalmetne le spese devono 
essere rendicontate una sola volta

Domanda
Si chiede il numero di iscrizione al registro comunale delle associazioni partner. La 
maggior parte dei nostri partner è isritto al registro nazionale o regionale delle aps ma non 
a quello comunale
Risposta
è sufficiente che almeno una associazione sia iscritta all’albo

Domanda
Le parrocchie partner non sono iscritte a nessun registro, possono essere partner
Risposta 
SI

Domanda
Nel bando si chiede di indicare il numero dei soggetti beneficiari. Non ci è chiaro cosa si 
intende. Si tratta del numero di soci adulti di ciascuna associazione? si intende il numero 
di volontari a cui si pensa di rivolgere l'intervento(per esempio se si propone un corso di 
formazione per volontari cittadini sensori, vanno indicati quanti volontari si pensa di 
coinvolgere) oppure si intende il numero complessivo di anziani che intendiamo 
intercettare con il progetto? O tutte e tre le cose insieme??
Risposta
il numero di anziani che intende intercettare

Domanda
Nella presentazione del bilancio possiamo indicare in maniera generica che le 
associazioni partner si faranno carico della restante quota del 30% senza specificare le 
singole quote che ciascuno metterà? 
Risposta
si potete per il momento fare così, specificherete nel consuntivo la suddivisione degli 
impegni economici assunti da ogni partner

Domanda
Come associazione abbiamo ricevuto richieste di entrare in parternariato. Possiamo 
aderire ad entrambi i partenariati?



Risposta
Si

Domanda
può una associazione presentare un progetto che sarà realizzato da un altro soggetto?
Risposta
in linea di massima il bando è riservato a sostenere le spese delle associazioni di 
volontariato, ci si riserva comunque di valutare la proposta a fronte del progetto esecutivo, 
considerata anche la necessità di un approfondimento in ordine alla riforma del terzo 
settore

Domanda
Scout e Caritas parrocchiali possono figurare nell'elenco dei partner?
Risposta
SI

Domanda
Il progetto che presentiamo entro che tempi deve essere realizzato? Basta l'anno 2018 o 
dentro un trienno?
Risposta 
i tempi devono essere definiti nel progetto
le attivita' devono comunque essere terminate entro il termine massimo del 31 dicembre 
2020
il progetto puo' essere anche realizzato in un solo anno

Domanda
Eventuali sponsor li devo presentare dentro il bilancio? 
Risposta
se contribuiscono economicamente si, vanno indicati nella quota di cofinanziamento del 
progetto

Domanda
all'ultima voce dei criteri di punteggio: "numero associazioni che promuovono il progetto" 
cosa si intende? Si intendono le associazioni che sostengono l'idea o proprio il numero di 
associazioni capofila? 
Risposta
quelle che sostengono la proposta


