
 

 

Avviso di coprogettazione Progetto 'Inclusione sociale per persone in misura 
alternativa' – Regione Emilia-Romagna 

FAQ 
Aggiornamento 22 marzo 2021 

 
Quesiti inviati alla Regione Emilia-Romagna 

 
 quesito risposta 

 
 

1 

La ripartizione del budget 
che viene presentata in 
sede di risposta al bando 
può essere modificata in 
sede di co-progettazione e 
/o in corso d'opera? 

Ferma restando la ripartizione del budget tra i diversi 
ambiti territoriali, il budget, che viene presentato da ciascun 
partner in sede di risposta al bando, può essere ridiscusso 
in ambito di co-progettazione e può essere oggetto di 
rimodulazione durante il corso del progetto, previo accordo 
con Cassa delle Ammende. 

 
 
 
 
 
 

 
2 

 

 
Il numero di beneficiari è 
vincolante? In caso non vi 
si arrivasse, pur a fronte 
di una spesa che esaurisce 
il budget, vi sono forme di 
penalizzazioni o 
semplicemente si 
considera concluso il 
progetto? E nel caso si 
esaurisse il budget prima 
del tempo pur a fronte di 
un numero raggiunto di 
beneficiari? 

Il numero di beneficiari previsti è un indicatore di risultato 
del progetto approvato da Cassa delle Ammende. Il budget 
ripartito è stato calcolato sulla base dei beneficiari per 
ciascuna area territoriale. 

 
Nel progetto presentato ed approvato da Cassa delle 
Ammende, è stabilito che la quantificazione esatta del 
numero dei beneficiari è subordinata alla quantità e 
intensità degli interventi e supporti che si renderanno 
necessari, in ogni caso, tutte le spese devono essere 
approvate dall' Equipe, anche sulla base dei fondi a 
disposizione. 

 
Le modifiche relativamente al numero dei beneficiari e 
relativamente al budget deve essere concordato con Cassa 
delle Ammende. 

 

 
3 

E' la Regione ad erogare al 
soggetto partner 
individuato o è il Comune 
che riceve il fondo e 
liquida il soggetto 
partner? 

E' la Regione che eroga al soggetto partner individuato il 
fondo e procede alla liquidazione, le spese devono 
comunque essere approvate dall'Equipe. 

 
 
 

4 

In caso di contributi alle 
persone è sufficiente 
rendicontare con un 
apposito modulo la 
consegna degli stessi, o, ai 
fini di rendicontazione 
sono necessari i 
giustificativi 

 
Le voci dettagliate del budget che verranno stabilite in sede 
di co-progettazione, verranno inviate a Cassa delle 
Ammende per una loro approvazione, in quella sede, 
verranno concordate le modalità di rendicontazione delle 
spese. 



 

 

 relativamente alle spese 
sostenute per i contributi? 

 

 In caso si volesse  

 presentare un progetto  

 
5 

per più di un ambito 
territoriale, è necessario 
compilare l’allegato 3_ 
Scheda Preliminare di 

Sì, in caso si voglia presentare un progetto per più di un 
ambito territoriale è necessario compilare l’allegato 3 per 
ciascun ambito. 

 progetto per ciascun  
 ambito?  
   
   
6 Considerato che il bando 

non consente la 
costituzione di ATS o RTI, 
ma sono consentite forme 
di 
collaborazione attraverso 
lettere di intenti ed accordi 
con altre realtà territoriali: 
in che modo sarà possibile 
riconoscere 
economicamente ai 
partner che collaboreranno 
i costi per la realizzazione 
delle azioni previste da 
capitolato (affitto alloggi; 
costo di professionisti 
esterni; materiale ecc.) ? 

il bando non prevede la costituzione di ATS, ma vi è la 
possibilità, per il soggetto proponente, di attivare accordi di 
collaborazione con altri soggetti associativi, che 
presuppongano la possibilità di effettuare pagamenti delle 
prestazioni svolte. 
In tal caso, è necessario inserire nella voce Servizi del modello 
di budget, il corrispettivo economico. 

7 Considerato che il bando 
non consente la 
costituzione di ATS o RTI, 
ma sono consentite forme 
di collaborazione 
attraverso lettere di intenti 
ed accordi con altre realtà 
territoriali, ai fini di una 
rendicontazione chiara si 
chiede conferma che si 
possano rendicontare i 
costi per la realizzazione 
delle azioni previste da 
capitolato sostenuti dalle 
realtà collaboratrici (affitto 
alloggi; costo di 
professionisti esterni; 
materiale ecc.). 

Possono essere rendicontate le voci sostenute dalle realtà 
collaboratrici. Il corrispettivo deve essere inserito nella voce 
di budget Servizi, pertanto la rendicontazione avverrà 
attraverso la presentazione di una fattura e della quietanza di 
pagamento. 

8 Il costo degli affitti a 
disposizione del progetto è 
rendicontabile vuoto per 
pieno o sarà possibile 
rendicontare una quota a 
singolo progetto 
personalizzato? 

Sarà possibile rendicontare il contributo a sostegno 
dell'affitto intestato all'utente, se concordato in equipe. 



 

 

9 Quali saranno i tempi e le 
modalità della 
rendicontazione? Verrà 
anticipata una percentuale 
del budget complessivo ad 
inizio progetto o ci sarà un 
rimborso delle spese 
sostenute previa 
presentazione di 
giustificativi delle spese 
sostenute? 

Verrà erogato un anticipo (ancora da definire) verranno poi 
previste rendicontazioni trimestrali e la liquidazione delle 
spese sostenute avverrà su presentazione delle 
rendicontazioni e dei giustificativi delle spese sostenute. 

10 Tra le voci di spesa 
imputabili sul progetto 
all'interno del budget 
disponibile, possono essere 
comprese anche le attività 
di tutoraggio e le indennità 
di tirocinio previste dalla 
L.R. 14/2015? 

Non sono imputabili le spese relative alle attività di tutoraggio 
e le indennità di tirocinio previste dalla L.R. 14/2015 

   
 


