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BANDO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI  PROPOSTE E PER L’ASSEGNAZIONE DI
CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI A SOSTEGNO DI PROGETTI E INIZIATIVE IN
AMBITO TURISTICO, CULTURALE, SPORTIVO - ANNO 2021

CHIARIMENTO N. 2

Ad esito di richiesta pervenuta in relazione all’oggetto, si formulano i seguenti CHIARIMENTI:

1) possibilità di indicare come forma di co-finanziamento progettuale le spese di personale di un
soggetto partner, laddove correlate alla realizzazione del progetto stesso. 

L'apporto  di  un  soggetto  partner  può esplicarsi  nei  modi  più  diversi  e  consistere  nell'erogazione  di  un
sostegno economico piuttosto che in un contributo in servizi; da questo punto di vista può risultare, dunque,
ammissibile  l'apporto  in  termini  di  ore-lavoro  del  personale  dipendente  del  soggetto  partner,  purché
opportunamente  quantificate  e  riconducibili  all'attuazione  del  progetto.  L'importo  corrispondente  andrà
inserito nel budget preventivo di progetto, nella sezione relativa alle Entrate. Inoltre, le funzioni assunte da
ciascun partner di progetto e le relative forme di sostegno dovranno essere esplicitate nella “scheda progetto”,
avendo cura di riportare i contenuti degli accordi intervenuti tra partner e proponente e la loro “traduzione”
economica (si veda al riguardo la FAQ n. 6 relativa al Bando contributi, scaricabile nella pagina dedicata al
Bando 2021)

2) redazione del budget preventivo di progetto.

Nel  predisporre  il  budget  preventivo  di  progetto  occorre  prestare  attenzione  a  che  questo  risulti
assolutamente verosimile e rispecchi il più possibile le spese (ancorché presunte) che si andranno a sostenere
e le entrate che si ritiene verranno percepite a vario titolo (ivi  compresa la quota di co-finanziamento in
proprio), al fine di evitare di incorrere in una successiva decurtazione del contributo eventualmente assegnato
qualora in sede di rendicontazione risultasse un eccessivo scostamento tra la spesa posta a preventivo ed il
bilancio consuntivo di progetto.
Si ricorda, al riguardo, quanto previsto all'art. 14 del Bando pubblico:
“Qualora,  in  sede consuntiva,  le  spese  documentate  risultassero  inferiori  a  quelle  preventivate  ovvero  si
verificassero  maggiori  entrate  determinanti  un  avanzo,  il  contributo  verrà  ricalcolato  in  maniera
proporzionale  alla  percentuale  inizialmente  concessa;  il  contributo  non  potrà  in  ogni  caso  essere
corrispondente o superiore alla spesa sostenuta”. 



3) possibilità per un soggetto proponente un progetto di essere al  contempo partner  di  un altro
progetto nell’ambito di un'altra istanza di partecipazione.

Come previsto espressamente all'art.  5,  penultimo capoverso del  Bando pubblico,  si  conferma che “uno
stesso soggetto può essere proponente del proprio progetto e partner nell’ambito di un progetto presentato
da un diverso proponente”.

Pinerolo, lì 12/11/2020

Il R.U.P.
Il Dirigente del Settore Istruzione-Informativo

dott. Corrado Crepaldi


