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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. 3

Ad  esito  di  richieste pervenute in  relazione  all’oggetto,  con  particolare  riferimento  alla  redazione  del
bilancio preventivo di progetto ed alle forme   di co-finanziamento progettuale  ,  si formulano i seguenti
CHIARIMENTI:

1)  percentuale  minima  di  finanziamento  attraverso  risorse  proprie  del  soggetto  proponente  ed
eventuale  obbligatorietà  di  tale  forma  di  co-finanziamento  anche  in  presenza  di  contributi  di
soggetti terzi, al di là del contributo richiesto al Comune. 

Il  Bando  non indica  una percentuale minima di  co-finanziamento da parte del  soggetto proponente,  ma
occorre tenere presente che una quota di co-finanziamento è comunque obbligatoria. Tuttavia la provenienza
delle  risorse da utilizzarsi  come co-finanziamento è a discrezione del  proponente,  per cui  in presenza di
contributi da parte di soggetti terzi sufficienti a coprire i costi progettuali (unitamente all'eventuale contributo
comunale) e a  formulare il  bilancio preventivo in pareggio,  non è necessario che vi siano anche “risorse
proprie” del soggetto proponente  (per approfondimenti  in merito,  si veda anche la FAQ n. 9 relativa al
Bando, scaricabile nella pagina dedicata al Bando 2021).

2) possibilità di indicare, tra i contributi da parte di soggetti terzi, l’importo relativo ad una richiesta
di contributo di un soggetto partner nell’ambito di uno specifico bando di finanziamento cui ha
partecipato il partner stesso.  

Non è possibile indicare tra le forme di sostegno da parte di soggetti terzi partner dell’iniziativa le somme da
questi richieste nell’ambito di altri specifici bandi di finanziamento. Il co-finanziamento da parte di soggetti
terzi deve comunque essere erogato in favore del soggetto proponente e non in favore di soggetti individuati
come partner nell'ambito della medesima proposta progettuale (questo in virtù del  fatto che un soggetto
partner potrebbe anche essere a sua volta  soggetto proponente un altro progetto e presentare dunque le
proprie fonti di finanziamento dirette).

Inoltre, la presenza di altre forme di finanziamento/sostegno rientra nell'ambito della valutazione ai fini del
Bando e rappresenta un criterio premiante, per cui la valutazione inerente questo aspetto non può prescindere
da quanto sopra indicato, essendo mirata al soggetto proponente e non ad un suo partner di progetto.



3) possibilità di indicare come partner finanziario di progetto un soggetto terzo cui è affidata la
gestione diretta di aspetti più propriamente economici (come la raccolta di quote di partecipazione
agli eventi proposti) che il soggetto proponente non può gestire in forma autonoma, con contestuale
ammissione a contributo delle spese poste a carico di tale soggetto.

Il soggetto individuato per la gestione degli aspetti finanziari può essere naturalmente un partner di progetto.

Tuttavia, occorre richiamare al riguardo un aspetto fondamentale previsto nel Bando, ovvero l'impossibilità di
ammettere a contributo spese non sostenute direttamente dal soggetto beneficiario (art. 7.1).

Pertanto, le spese per gli eventi promossi, sostenute direttamente dal soggetto partner incaricato di gestire gli
aspetti finanziari legati all’iniziativa e a questi intestate, non  potranno essere addotte a rendiconto in luogo
delle spese sostenute dal soggetto proponente. 

L’apporto del  partner,  che in questo caso si  traduce in un costo per  il  proponente,  andrà puntualmente
quantificato e inserito nel budget preventivo di progetto nella sezione relativa alle uscite e sarà questa la spesa
che potrà essere addotta a rendiconto, da cui sortirà un idoneo giustificativo di spesa che andrà per l'appunto
intestato al soggetto proponente. 
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