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FAQ -  FREQUENTLY ASKED QUESTION  
 Raccolta delle domande frequenti  

Versione 1.0 del 12.08.2020 
 
LE FAQ sono raggruppate per tematica. 
 

A. ACCOUNT SPID/FEDERA, compilazione della domanda/dati anagrafici…. 

DOMANDA RISPOSTA 

1.  L’account SPID o FEDERA deve 
essere posseduto dal legale 
rappresentante?  

No, il compilatore della domanda che  ha l’account SPID o FEDERA può 
non coincidere con il LEGALE RAPPR.TE. Ogni compilatore (ogni SPID-
FEDERA) può presentare più domande. 

2.  Un legale rappresentante che 
rappresenta più enti può presentare 
più domande?  

Sì, l’unico controllo che viene fatto è sul C.F. dell’ente: ogni ente una 
domanda sola. 

3.  Un ETS (aps o odv) può presentare 
più domande? 

NO, il sistema controlla l’unicità del C.F. dell’ente che presenta 
domanda: ogni ente una domanda sola. 

4.  Non trovo il modello definitivo 
per inoltrare la domanda, non 
essendo stato ancora pubblicato, 
come posso inoltrare la domanda?  

La domanda on line è attiva dal 3 agosto alle ore 9. Può trovarla, 
cliccando direttamente su questo link 
https://modulionline-
regioneemiliaromagna.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODUL
E_TAG=FND19-TS 
Oppure in fondo a questa pagina 
https://sociale.regione.emilia-romagna.it/terzo-settore/bandi/bando-
per-lerogazione-di-finanziamenti-ad-organizzazioni-di-volontariato-o-
associazioni-di-promozione-sociale-impegnate-nellemergenza-covid-
19 

5.  La data di presentazione della 
domanda incide sulle possibilità di 
essere ammessi al finanziamento? 

NO, la data non ha valore ai fini della graduatoria. Le domande inviate 
il 3 agosto avranno le stesse possibilità, a parità di punteggio, di quelle 
inoltrate l’11 settembre.  

 
 

B. DESTINATARI e REQUISITI GENERALI 

DOMANDA RISPOSTA 

1 Può fare domanda una APS/ODV 
con un periodo di iscrizione inferiore 
ad 1 anno, ma presente nel registro 
da molti anni, come, rispettivamente, 
ODV/APS – avendo recentemente 
modificato la tipologia?  

Sì, perché contano gli anni di iscrizione ad almeno uno dei due registri 

2 Può fare domanda una ODV/APS 
che non ha la sede legale in Emilia 
romagna?  

No, perchè non può essere iscritta al registro regionale ODV/APS 

3 Una ASD - associazione sportiva 
dilettantistica – può fare domanda? / 
può fare domanda una ASD se iscritta 
al registro nazionale delle associazioni 
dilettantistiche? 

Una ASD – associazione sportiva dilettantistica può fare domanda 
solamente se è anche APS oppure ODV iscritta al registro regionale, o 
affiliata ad APS nazionale (cfr. paragrafo 5 del bando, alla voce 
“DESTINATARI”) 
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4  Qual'è la data di "approvazione 
bando"?  

Il bando è stato approvato con DGR 857 il 13 luglio 2020, le info 
richieste devono riferirsi a quella data 

5 Il numero di registrazione nel 
sistema Teseo è il numero della 
proposta, cioè DPG/2017/10704? Se 
così non fosse dove troviamo il 
numero di registrazione?  

Il numero di iscrizione al registro APS o ODV ha al massimo 4 cifre (es. 
5243).  
Si può verificarlo anche a questo link per le 
APS  https://wwwservizi.regione.emilia-
romagna.it/teseofe/associazioni-promozione-sociale.asp 
E a questo indirizzo per le ODV 
https://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/teseofe/organizzazioni-
volontariato.asp 

 
C1. SPESE in generale  

DOMANDA RISPOSTA 

1.  Le spese che indichiamo devono 
essere relative a fatture già arrivate? 

Tutte le spese per le quali si fa richiesta di rimborso devono essere già 
sostenute, e i documenti datati all’interno del periodo di copertura – 8 
marzo- 31 agosto. Il bando rimane aperto appositamente fino all’11 
settembre per permettere di inserire anche le spese sostenute negli 
ultimi giorni di agosto.  

2.  Cosa si intende per spese 
“sostenute” nel periodo?  

Per spese sostenute si intende pagate.  In relazione al periodo di 
riferimento fa fede la data del documento di spesa (scontrino, fattura, 
nota spese, ecc..). 
Per le fatture non si chiede di allegare il titolo di pagamento, che 
potrà però essere oggetto di successivi controlli ai sensi del D.P.R. 
28.12.2000, n. 445 

3.  Sono accettati sia fatture che 
scontrini? Se gli scontrini contengono 
anche voci che non rientrano nelle 
spese oggetto del contributo devono 
essere esclusi in toto?  

Sono valide sia fatture che scontrini. Vanno bene anche scontrini che 
contengono spese da non includere nel totale di cui si richiede il 
rimborso (in questo caso indicare il parziale richiesto) 

4.  Alla domanda vanno allegate anche 
le fatture o basta indicarle con gli 
estremi nella apposita tabella? 

No, i documenti che attestano le spese non vanno allegati (non c’è 
modo di farlo), ma va compilato l’allegato B. “dettaglio spese” con gli 
estremi dei documenti: N. fatture, scontrini, note spese, descrizione e 
data. 

5.  Quali sono i tempi di erogazione 
una volta inviata la domanda? 
(ovviamente in caso di accettazione 
della stessa).  

La liquidazione è prevista per gennaio 2021 

6.  Nei finanziamenti da altre fonti 
dobbiamo tener conto del contributo 
dell'agenzia delle entrate che 
abbiamo ricevuto per il mancato 
incasso di aprile 2020 a seguito del 
lockdown? 

Occorre tenerne conto, non imputando a questo bando  le spese che 
possono essere state coperte dalla somma ricevuta 

7.  Sono ammissibili le spese per 
assicurare i volontari? E per altri tipi 
di assicurazione per immobili e 
automezzi?  

Sì, le spese assicurative per i volontari possono rientrare (Beni di 
consumo e servizi), a condizione che la spesa sia stata sostenuta 
(pagata) nel periodo di riferimento, senza introduzione di un calcolo 
dei ratei di competenza. 

8.  Sono ammissibili spese sostenute 
anche a fronte di servizi resi a 
pagamento o compartecipazione 
delle spese da parte degli utenti? 
(l'associazione che abbia organizzato 

Le spese sostenute dai centri estivi – rientranti tra le tipologie 
ammesse - rientrano nel rimborso, escludendo le spese che vengono 
coperte tramite le rette.  
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delle attività estive per bambini e/o 
ragazzi e che abbia richiesto ai 
partecipanti delle quote di iscrizione 
può presentare comunque spese 
legate alla realizzazione di tali attività 
(personale, locazione spazi, vitto ...)? 

9.  Quali sono le tipologie di spesa 
ammesse?  

a) di gestione immobili (canoni di affitto, utenze, pulizie, piccole 
manutenzioni ordinarie strettamente necessarie allo 
svolgimento delle attività, ecc.) 

b) per igienizzazione/ acquisto DPI / attuazione misure di 
contrasto diffusione Covid 

c) spese per acquisto di beni/attrezzature entro il valore unitario 
massimo di euro 516,46 e con limite di incidenza massima del 
30% del finanziamento assegnabile 

d) spese acquisizione beni di consumo e servizi 
e) spese di personale, esclusivamente riferite alle attività di cui al 

punto 6 del bando 
f) rimborsi spese ai volontari coinvolti nelle attività elencate al 

punto 6 del bando  

10. Possono rientrare tra le spese 
ammissibili i costi SIAE relativi a serate 
musicali e teatrali organizzate da 
un'APS culturale?  

No, non è prevista tra le tipologie di spese rimborsabili 

 
 
C2. SPESE PER AFFITTI, IMMOBILI, ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO, SERVIZI E ATTREZZATURE 

 

DOMANDA RISPOSTA 

1. L'OdV scrivente dispone di un 
immobile con diritto d'uso costituito 
presso un notaio  che prevede il 
pagamento di un canone mensile. 
Possiamo inserire la richiesta di 
rimborso di spese sostenute per il 
diritto d'uso citato?  E a fini del 
punteggio sulle sedi operative in 
locazione, possiamo considerare 
anche questa nel conteggio?  
 

Sì,  potete presentare, sia nel rimborso spese, sia nei requisiti ai fini 
della graduatoria, l’immobile di cui  disponete con diritto d’uso perché 
prevede un costo. 

2. Se per il canone di affitto si fosse 
già ricevuto un sostegno da parte del 
Comune per una parte della spesa 
(alcuni mesi, una percentuale ecc). è 
possibile chiedere la contribuzione su 
questo bando per la parte non coperta 
dall’altra iniziativa?  

Sì è possibile, solo per la parte di spesa non  già coperte da altre forme 
di contribuzione. 

3. Si può chiedere il finanziamento 
per coprire il 40% degli affitti della 
sede della associazione considerato 
che per il restante 60% è stata fatta 
richiesta allo Stato tramite lo 
strumento del credito d’imposta?  

Sì, è possibile richiedere il finanziamento per la parte di spesa di 
affitto per la quale in ogni caso non potreste avere il finanziamento 
statale, o altre forme di rimborso. 
Si ricorda che è necessario che le spese facciano riferimento al 
periodo 8 marzo -31 agosto, per attività rientranti in una delle 
tipologie finanziabili (par. 6) 



 

4. Un'associazione che abbia pagato 
a dicembre 2019 il canone d'affitto 
della sede per tutto l'anno 2020 può 
inserire la spesa a rimborso, e per 
farlo è corretto ragionare calcolando i 
relativi ratei di competenza per il 
periodo 8 marzo - 31 agosto?   

No, non è possibile presentare questo tipo di spesa, perché  il  
pagamento rimane fuori dal periodo di riferimento. 

5. Per spese relative ad 
immobili/utenze, si intendono tutte le 
utenze (acqua, luce, gas, rifiuti?) 
 

Sì, tutte le utenze. 

6. Riguardo alle fatture per lo 
“smaltimento rifiuti” possiamo 
inserire le cifre pagate di fatto tra 
l'8/03 e il 31/08 o serve fare il calcolo 
del costo annuale e richiedere solo la 
cifra relativa ai mesi contemplati dal 
bando? (di riferimento fa fede la data 
del documento di spesa (scontrino, 
fattura, ecc..).  
 

Le fatture datate all’interno del periodo – se pagate – possono essere 
inserite, per intero. Il punto 7 del Bando Tipologia e Ammissibilità 
delle spese finanziabili prevede che le spese ammesse debbano essere 
“sostenute nel periodo dal 8/03/2020 al 31/08/2020 per lo 
svolgimento delle attività di cui al precedente punto 6”.   

7. Tra le spese per attrezzature/beni 
ecc, può rientrare l’acquisto per 
barelle attrezzate di terapia intensiva 

No, per via della spesa unitaria che è maggiore di 516,45 Euro 

8. L’acquisto di magliette che sono 
state fornite ai volontari impiegati nel 
territorio sia da considerarsi nella 
voce “Spese acquisizione beni di 
consumo e servizi” o nella voce “Spese 
per acquisto di beni/attrezzature”, e in 
tal caso se per “singolo bene” si 
intenda la singola maglietta o l’intero 
stock acquistato.  

Scegliere per le magliette “Acquisto beni/attrezzature”, il singolo bene 
è la maglietta. 

9. Abbiamo acquistato 
un’attrezzatura per la sanificazione 
del valore di 1.800 euro, la possiamo 
riportare solo per 516,46 euro?  

No, tra le spese finanziabili – alla voce Acquisto Di Beni/Attrezzature – 
non possono rientrare beni il cui costo unitario sia superiore alla cifra 
indicata, in quanto non sono classificabili come spesa corrente 
 

10. L’acquisto dei generi alimentari 
che sono stati distribuiti alle famiglie 
sono da considerarsi nella voce “Spese 
acquisizione beni di consumo e 
servizi” 

Si. 

11.  Come centro sociale con servizio 
prevalentemente di bar possiamo 
inserire le spese di acquisto materie 
prime?  

Sì, è possibile inserire il costo per beni di consumo necessari alle 
attività elencate come finanziabili, per la quota non coperta dagli 
introiti del bar. 

12.  Le spese di gestione e 
manutenzione mezzi – per attività 
come servizi dedicati a persone fragili 

Sì, le spese di gestione e manutenzione mezzi utilizzati per i servizi 
descritti, se sostenute nel periodo previsto dal bando sono finanziabili 
dal nostro bando. 



che per il trasporto di beni o persone, 
trasporto di bambini e ragazzi disabili 
ai Centri estivi o accompagnamento 
dei malati oncologici all’ospedale per 
le cure, possono essere ammesse 
come spese finanziabili?  

13. Abbiamo bisogno del rinnovo 
del sito internet che sarà 
particolarmente utile per tenere 
contatti con: soci, cittadini interessati 
alle nostre attività, contatti con enti 
per attività da svolgere a distanza, 
possiamo includere questo servizio tra 
le spese?  

Come tipologia di spesa è ammessa, deve essere stata sostenuta nel 
periodo di riferimento.  
 

 
C3  - SPESE DI PERSONALE  

DOMANDA RISPOSTA 

1. tra le spese di personale possono 
essere ricomprese le ritenute 
d’acconto? 

Sì possono essere ricomprese TUTTE LE SPESE di personale 

2. la nostra associazione ha una 
dipendente part time, è possibile 
inserire i costi dello stipendio di questi 
mesi o "spese di personale" è riferito 
ad eventuale personale straordinario 
che si è dovuto utilizzare nei mesi di 
riferimento?  

Potete inserire il costo del dipendente part time ordinario, se non 
avete già fatto richiesta/ottenuto altre fonti di finanziamento al 
riguardo (ad es. cassa integrazione) 

3. Sui contratti a progetto era 
necessario indicare il riferimento alla 
DGR 857-2020? 

No, non è indispensabile vi siano i riferimenti sui documenti, in 
particolare per le spese sostenute prima dell’uscita del bando. Per 
quelle successive è preferibile.  

4. Abbiamo una dipendente per la 
quale da aprile in poi abbiamo 
usufruito della cassa integrazione. É 
possibile iscrivere anche gli stipendi di 
aprile tra le spese per cui si chiede il 
rimborso?  

Non è corretto imputare al presente bando la spesa di personale già 
coperta da cassa integrazione. Quindi il mese di aprile non può 
rientrare nella richiesta. 
 

5. Per “spese del personale 
impiegato nelle attività” si intende 
solo personale con contratto da 
dipendente o anche collaboratori 
occasionali/p.iva?  

Possono essere inclusi anche contratti diversi dal lavoro dipendente. 

 
 
D: DICHIARAZIONI relative agli elementi dichiarati ai fini della GRADUATORIA 
  

DOMANDA RISPOSTA 

1. Come si fa ad autocertificare i soci 
iscritti?  

Indicando il numero di iscritti nel libro soci, alla data del 13 luglio 2020 



2. Cosa si intende per volontari attivi 
e debitamente assicurati? 

Vanno indicati eventuali volontari – impegnati in attività finanziabili e 
nel periodo indicato per la copertura spese – che siano stati inclusi 
nell’assicurazione prevista dall’associazione per la copertura di rischi. 

3. Disponiamo di un immobile con 
diritto d'uso costituito presso un 
notaio che prevede il pagamento di un 
canone mensile. Possiamo inserire la 
richiesta di rimborso di spese 
sostenute per il diritto d'uso citato?  E 
a fini del punteggio sulle sedi 
operative in locazione, possiamo 
considerare anche questa nel 
conteggio?  

Sì, poiché il diritto d’uso è una forma di locazione, potete presentare, 
sia nel rimborso spese, sia nei requisiti ai fini della graduatoria 
l’immobile di cui si disponete per diritto d’uso, se esso prevede un 
costo. 

4. Avendo svolto attività di 
formazione/comunicazione in 
streaming, possono essere indicati 
come beneficiari il numero di coloro 
che hanno partecipato on line? 

Sì, è possibile indicare i partecipanti di incontri on line come 
beneficiari 

5. Come APS abbiamo fatto una 
donazione alla Caritas per il Covid. 
Possiamo indicare i beneficiari delle 
attività della Caritas come beneficiari 
delle nostre attività. 

No, le donazioni non sono rimborsabili. Inoltre l’attività indicata non è 
stata svolta dall’associazione richiedente il rimborso.  

6. Beneficiari, possono considerarsi 
come soggetti fragili si possono 
considerare gli anziani over 65? 

Il criterio per l’attribuzione dei punteggi prevede di indicare i soggetti 
svantaggiati. La definizione riporta quanto previsto dall’art. 4, c. 1 
della L. 381/2000, e non comprende gli anziani. Questi potranno 
rientrare nel totale dei beneficiari complessivi.  

7. riguardo alla voce beneficiari “Di 
cui numero di persone svantaggiate 
destinatarie/coinvolte nelle attività 
nel periodo di riferimento” si intende 
ad es. ragazzi con handicap, oppure i 
bambini e ragazzi destinatari 
dell’attività dell’associazione? 
 
 

Il campo va compilato con un numero superiore a zero solo se tra i 
beneficiari dell’attività svolta ci sono persone in situazioni che 
rientrano in questa definizione (riportata nel bando): “Si considerano 
persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex 
degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in 
trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori [in 
età lavorativa]* in situazioni di difficoltà familiare, le persone 
detenute o internate negli istituti  penitenziari, i condannati e gli 
internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro 
all'esterno.”  
*I minori possono essere considerati in ogni caso. 

 

 


