2° Bando Finanziamenti attività Covid-19 fondi 2020 - Artt. 72-73 Dlgs 117/17

Raccolta delle domande frequenti
Versione 4.0 del 25/3/2021
LE FAQ sono raggruppate per tematica/paragrafo del bando
Le voci introdotte con la versione 2 sono contrassegnate con NEW
Le voci introdotte con la versione 3 sono contrassegnate con NEW3
Le voci introdotte con la versione 4 sono contrassegnate con NEW4
A. Accesso al sistema: ACCOUNT SPID/FEDERA, dati anagrafici, presentazione
domanda
DOMANDA
RISPOSTA
1. L’account SPID o FEDERA deve essere No, il compilatore della domanda che ha l’account SPID o
posseduto dal legale rappresentante?
FEDERA può non coincidere con il LEGALE RAPPR.TE. Ogni
Una singola identità Spid/Federa può
compilatore (ogni identità SPID/FEDERA) può presentare
inserire più domande?
più domande.
2. Un legale rappresentante che
Sì, l’unico controllo che viene fatto è sul C.F. dell’ente: ogni
rappresenta più enti può presentare più ente una domanda sola.
domande?
3. Un ente richiedente (odv/aps/onlus) NO, il sistema controlla l’unicità del C.F. dell’ente che
può presentare più domande?
presenta domanda: ogni ente una domanda sola.
4. Da dove posso inviare la domanda/
https://modulionlinedove trovo il link per inviare la
regioneemiliaromagna.elixforms.it/rwe2/
domanda?
module preview.jsp?MODULE_TAG=FND20-TS
5. Un Circolo ricreativo non iscritto nel
registro regionale ma affiliato ad una
associazione iscritta nel registro
nazionale da anni può partecipare al
bando?

6. La data di presentazione della
domanda incide sulle possibilità di
essere ammessi al finanziamento?
7. NEW La presenza di una o più sedi
operative in aree interne è requisito per
l’ammissibilità della domanda?
8. NEW3 Siamo iscritti solo dal 2020, ma
non siamo qual è la data ultima da

Sì, se l’ente affiliato risulta registrato dall’ente
nazionale. L’indicazione riportata nel bando è
questa: associazioni di promozione sociale con sede
in regione Emilia-Romagna iscritte da almeno 6 mesi
nel registro nazionale di cui all’art. 7 delle L.
383/2000 istituito presso il Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali in qualità di enti affiliati.
NO, la data non ha valore ai fini della graduatoria. Le
domande inviate il 1° marzo avranno le stesse possibilità, a
parità di punteggio, di quelle inoltrate il 31 Marzo.
No, è solo uno dei requisiti eventualmente posseduti ai fini
dell’attribuzione dei punteggi per la graduatoria.
La data di approvazione del bando è il 15/2/2021, pertanto
per rispettare il limite minimo di iscrizione ai registri o agli
elenchi, la data ultima è il 15/8/2020

considerare per rispettare i 6 mesi di
iscrizione
9. NEW3 Ho inoltrato la domanda, e ho
ricevuto la notifica con il numero della
ricevuta e poi una mail con la
protocollazione. Ma non la vedo come
“Evasa”. E’ un problema?

10. NEW4 Non riesco a caricare la
domanda salvata in pdf, perché risulta
superiore alle dimensioni caricabili,
come posso fare?

11. NEW4 Come posso fare per
interrompere la compilazione della
domanda e riprenderla in un momento
successivo senza perdere i dati inseriti?
12. NEW4 Dopo avere stampato e
firmato la domanda come devo fare per
caricarla e inviarla?

Una volta ricevuta la notifica via mail con la ricevuta, la
domanda è correttamente inoltrata. A volte prima che
venga protocollata trascorrono alcuni giorni (nessun
problema per la validità dell’inoltro).
Una volta avuto la Ricevuta il passaggio allo stato di
“evasa” riguarda solo le procedure interne che verranno
avviate dopo il 31/3
Il sistema non consente il caricamento di file di dimensioni
maggiori di 5,2 Megabyte.
E’ possibile ridurre le dimensioni di un pdf
- Riprovando la scannerizzazione diminuendo la
qualità della stampa
- oppure utilizzando questa applicazione di Adobe
disponibile qui Comprimi PDF senza perdere in
qualità | Adobe Acrobat (Italia)
E’ sempre possibile, fino all’invio della domanda,
interrompere la compilazione e riprenderla in un momento
successivo. Il sistema, durante la compilazione, provvede a
salvare i dati inseriti al momento della conferma di ogni
step
Se, dopo la stampa del modulo di domanda, era stata
interrotta la procedura, occorre entrare nuovamente nella
domanda e posizionarsi allo step 11 (Convalida). Se il
sistema non permette di posizionarsi allo step 11 occorre
posizionarsi allo step 10 e procedere da lì.
Il sistema chiede successivamente di caricare la domanda
firmata digitalmente (se si era scelta questa modalità di
firma) o, in alternativa, la scansione della domanda con
firma autografa e la scansione del documento di identità
del legale rappresentante (fronte e retro). Confermare i
dati e proseguire per completare la procedura di invio.

B. DESTINATARI e REQUISITI – PAR. 4
DOMANDA
1. Può fare domanda una APS/ODV
con un periodo di iscrizione
inferiore a 6 mesi, ma presente
nel registro da più tempo come,
rispettivamente, ODV/APS –
avendo recentemente modificato
la tipologia?

RISPOSTA
Sì, perché fa fede il tempo complessivo di iscrizione ad
almeno uno dei due registri

2. Può fare domanda una ODV/APS
che non ha la sede legale in
Emilia romagna?
3. Una ASD – associazione sportiva
dilettantistica – può fare
domanda? / può fare domanda
una ASD se iscritta al registro
nazionale delle associazioni
dilettantistiche?
4. NEW 3 Siamo un’associazione le
cui attività sono rimaste
completamente ferme a causa
delle restrizioni anti – covid,
pertanto non abbiamo potuto
rinnovare le iscrizioni nel 2021.
Quale nr di soci dobbiamo
conteggiare ai fini dei requisiti di
partecipazione?

5. NEW3 La nostra associazione ha
ricevuto il contributo previsto dal
primo bando “Covid” per il terzo
settore (dgr 857/20), può fare
richiesta del contributo anche per
il secondo senza limiti?

No

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 4 del bando, alla voce “DESTINATARI”)

Quanto indicato nell'allegato A-bando che dispone di
indicare i soci iscritti "alla data di approvazione del
bando”, è derogabile in considerazione della necessità di
far partecipare al bando le associazioni le cui attività sono
state completamente impedite dalle norme anti-covid (e
che pertanto non hanno potuto rinnovare le iscrizioni e
tenere aggiornati i registri). Pertanto sia per il requisito del
nr soci per l'accesso al bando, sia per il requisito del nr
volontari ai fini di eventuale punteggio, è possibile
considerare/dichiarare numero soci/numero volontari così
come presenti rispettivamente nel libro soci e nell'elenco
volontari assicurati, a fine 2020 (numero iscritti/volontari
alla data del 31/12/20)
L'aver ottenuto un contributo per il primo bando non
preclude la possibilità di partecipare al secondo bando, nel
rispetto della misura minima di € 2.500 e massima di €
10.000.

C. INIZIATIVE FINANZIABILI. PAR. 5
DOMANDA
1. La nostra associazione svolge
l’attività di gestione di una
piscina e palestra per gli
associati. A causa delle chiusure
imposte dall’emergenza
sanitaria gli impianti sono fermi
dalla primavera del 2020 è
possibile accedere ai fondi del
Bando? Non ci è chiaro se la ns
attività possano rientrare tra
quelle previste nel Punto 5

RISPOSTA
Sì, l’attività è riconducibile alla seconda tipologia di attività
di cui al punto 5 . del bando, laddove per “mantenimento”
si intende comprendere le attività e iniziative che, seppur
ferme per obbligo di legge, sono state mantenute (con
spese per pagamento di utenze, affitti, personale..) in vista
della riapertura post-emergenza

D. TIPOLOGIA E AMMISSIBILITA’ DELLE SPESE FINANZIABILI – PAR. 6. GENERALE
DOMANDA

RISPOSTA

1. Il periodo di riferimento
01/09/2020 - 15/03/2021 è
relativo alla data di
fatturazione/documenti di spesa,
oppure ai pagamenti delle
fatture/note/ricevute? Per
esempio le fatture emesse ad
agosto e pagate a settembre
possono essere inserite?
2. 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?
3. Alla domanda vanno allegate
anche le fatture (o scontrini,
ricevute, note ecc.) o basta
indicarle con gli estremi dei
documenti?
4. Nei finanziamenti da altre fonti
dobbiamo tener conto del
contributo dell’agenzia delle
entrate che abbiamo ricevuto ?
5. Per la descrizione delle spese, nel
primo bando c’era un foglio in cui
venivano elenca…nel modulo del
bando in corso l’elenco non si
trova, come fare?
6. NEW Il costo dei beni è da
considerarsi IVA inclusa?/ Ai fini
del calcolo del limite per singolo
bene la cifra di 516,46 deve
comprendere l’IVA?
7. NEW 3 ll contributo ricevuto dal
“5 per mille” preclude la richiesta
di finanziamento offerta dal
bando?
8. NEW3 Nel primo bando Covid
terzo settore era presente un
modulo/allegato dove andavano
elencati tutti i costi per i quali si
chiedeva il contributo, in questo
dove lo trovo?

In questo Bando il periodo dal 01/09/2020 al 15/03/2021
fa riferimento alla data del documento di spesa (fattura,
nota, scontrino ecc.) e non al pagamento.
“Sono ammesse le spese attestate da documenti con data
compresa nel periodo dal 1/9/20 al 15/03/2021) . Quindi,
nell’esempio, restano escluse, le fatture emesse ad agosto.

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)

I documenti che attestano le spese non vanno allegati (non
c’è modo di farlo), ma va compilato il modulo
informatizzato inserendo tutte le voci obbligatorie, per
ogni spesa sostenuta nel periodo. In fase di controllo a
campione verrà richiesta la documentazione che dovrà
essere esibita.
Occorre tenerne conto, non imputando a questo bando le
spese che possono essere state coperte dalla somma
ricevuta
Nel documento cartaceo viene riportato l’elenco delle
informazioni per una singola spesa. Per usarlo per
precompilare occorre fare delle copie del paragrafo
relativo al dettaglio delle spese.
Sì, va indicato il costo comprensivo di IVA.

No, la somma ricevuta per il 5xMILLE non deve essere
ritenuta quale contributo su altre misure regionali o
nazionali o locali (non è specifica)
Per questo bando la procedura è leggermente diversa
Non è previsto il caricamento di alcun allegato per il
dettaglio spese, che invece vanno inserite una ad una nel
modulo informatizzato, disponibile al link

9. NEW3 I contributi in denaro
erogati a persone bisognose (per
pagamento affitti, bollette,
medicinali, e simili) sono
ammissibili?

No, non sono ammessi in quanto non supportati da
documenti di spese intestati all’ente richiedente.
Potrebbero rientrare se gli acquisti o i pagamenti stati
sostenuti dall’associazione e ad essa riconducibili e fossero
documentati (es. spesa alimentare con scontrino, altri
acquisti/bollette/voucher intestati all’ente richiedente. . )

10. NEW4 Che cosa si deve
specificare nella descrizione
analitica, non mi è molto chiaro?

Nella "descrizione analitica" occorre specificare a cosa si
riferisce la spesa. A titolo di esempio, se una fattura si
riferisce all'affitto di dicembre come tipologia spesa si
indica a) (Spese di gestione immobili) e come descrizione
analitica si indica "affitto mese di dicembre sede via
Gerani". Oppure “stipendio collaboratore X.Z. mese
settembre” oppure “acquisto pc per sede via. Presso
mediaword”

11. NEW4 Le spese per utenze degli
immobili acqua, luce, gas ecc.
rientrano tra le spese per servizio
o tra quelle di gestione immobili?

Spese per gestione immobili (lettera a)

E. TIPOLOGIA E AMMISSIBILITA’ DELLE SPESE FINANZIABILI – GESTIONE
IMMOBILI
DOMANDA
1. 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?
2. 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?
3. Per spese relative ad
immobili/utenze, si intendono
anche tutte le utenze (acqua, luce,
gas, rifiuti….?)

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

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.

Sì, tutte le utenze.

4. 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?

Sì, è valido sia ai fini della richiesta rimborso spese, sia ai
fini dei requisiti per la graduatoria, in quanto in questo
caso il diritto d’uso comporta un costo a carico
dell’associazione.

5. NEW La spesa concordata per
l’utilizzo di un immobile in
concessione o convenzione dal
Comune con canone concessorio
richiesto dal comune, può
rientrare?

Sì

6. NEW Come documentare le spese
d’versate ai privati senza
ricevuta/fattura? Bastano i
bonifici?

E’ necessario indicare gli estremi del bonifico o di un
pagamento tracciabile, unitamente, e nella descrizione
indicare i riferimenti del contratto d’affitto regolarmente
registrato

7. NEW La TARI (tassa rifiuti) / l’IMU
sono rimborsabili ?

Sì, spese legate alla gestione degli immobili. L’IMU solo se
l’immobile è di proprietà o previsto dal contratto per
l’affitto o uso.

F. TIPOLOGIA E AMMISSIBILITA’ DELLE SPESE FINANZIABILI – DPIIGIENIZZAZIONE E ACQUISTI BENI E SERVIZI
DOMANDA
1. Abbiamo effettuato il 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?
2. E’ ammissibile la spesa per
l’acquisto di una macchina ad
ozono per fini di sanificazione
della sala teatrale.
Si tratta di una spesa che ricade
nella tipologia b) spese per
igienizzazione,
attuazione
di
misure di contrasto covid, oppure
si tratta di una spesa del tipo c) per
acquisto beni e attrezzature

RISPOSTA
Come tipologia di spesa è ammessa, deve essere certificata
da un documento di spesa avente data nel periodo di
riferimento.

La spesa non ricade nella tipologia b) spese per
igienizzazione, ecc, ma nella tipologia C) acquisto di beni e
attrezzature, ed è quindi soggetta al limite individuato di
516,46 euro.
Il limite dipende dalla natura delle risorse con cui è
finanziato il bando, che esclude la possibilità di finanziare
spese in conto capitale.
Conseguentemente sono ammissibili solo i beni riconducibili
alla categoria dei beni non ammortizzabili, per convenzione
individuati dal suddetto limite.

sottoposte al limite di valore di
516,46?

3. E’ possibile l’inserimento di voci
legate a consulenze del
commercialista?
4. Sono ammissibili le spese per
assicurare i volontari? E per altri
tipi di assicurazione per immobili
e automezzi?
5. Tra le spese per attrezzature/beni
ecc, può rientrare l’acquisto per
barelle attrezzate di terapia
intensiva
6. L’acquisto dei generi alimentari
che sono stati distribuiti alle
famiglie sono da considerarsi nella
voce “Spese acquisizione beni di
consumo e servizi”
7. 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.
8. NEW le spese per tamponi rapidi
sono rimborsabili ?”
9. NEW Un centro sociale con
servizio bar può inserire le spese
di acquisto per materie
prime? (anche deperite per
chiusura?)
10. NEW Le spese di gestione e
manutenzione mezzi – per attività
come servizi dedicati a persone
fragili che per il trasporto di beni o
persone o accompagnamento dei
malati per le cure, possono essere
ammesse come spese
finanziabili?

Non è ammissibile nemmeno il finanziamento in quota parte
di un bene di valore superiore ai 516,46 euro poiché ciò che
rileva è il costo totale del bene stesso.

Sì, e rientrano tra le spese per servizi

Sì, le spese assicurative per i volontari e per automezzi ed
immobili, possono rientrare tra le spese per Servizi), a
condizione che la spesa sia documentata periodo di
riferimento
No, se la spesa unitaria che è maggiore di 516,46 Euro

Si.

L’acquisto di magliette rientra nella tipologia “Acquisto
beni/attrezzature”. Il singolo bene, ai fini del limite di
516,46 che ne determina l’ammissibilità, è la maglietta.

No, è una spesa di tipo sanitario.
Sì, è possibile inserire il costo per beni di consumo
necessari alle attività elencate come finanziabili per la
quota eventualmente non coperta dagli introiti del servizio
stesso
Le spese di gestione e manutenzione dei mezzi utilizzati per
i servizi descritti sono ammissibili per i mezzi intestati alle
associazioni. E solo se tali servizi non siano già coperti dai
rimborsi previsti dalle convenzioni in essere per
l’erogazione del servizio di accompagnamento, e se
sostenute nel periodo previsto dal bando.

11. NEW3 E’ possibile inserire tra le
spese anche quelle di affiliazione
all'ente nazionale? E le spese per i
tesseramenti/il costo delle
tessere?

No, non sono spese ammissibili.

G. TIPOLOGIA E AMMISSIBILITA’ DELLE SPESE FINANZIABILI – PERSONALE
DOMANDA
1. 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?
2. Posso presentare una domanda
che include compensi sportivi
riconosciuti ai miei tecnici e
dirigenti per l'attività svolta in
questo periodo per una cifra
compresa fra 2.500 e 10.000€?

3. NEW Tra le spese di personale
possono essere ricomprese le
ritenute d’acconto/ vanno inclusi
anche gli F24 o solo le “buste
paga”?

RISPOSTA
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.

Per quanto riguarda i compensi sportivi o rimborsi spese
(cfr. art. 67, comma 1, lett. m), del Tuir) si precisa che i primi
non possono rientrare tra le spese ammissibili, poiché non
relativi ad un rapporto di lavoro, mentre i secondi possono
rientrare tra le spese ammissibili solo se destinati a
volontari e a fronte di rendicontazione dettagliata delle
spese effettivamente sostenute: sono quindi esclusi i
rimborsi di tipo forfetario (art. 17, comma 3, D.lgs. n.
117/2017).
Per "costi del personale" si intende il costo complessivo a
carico dell'Ente, comprendendo quindi anche la quota
contributi a carico del datore di lavoro non compresi in
busta paga. Sono da escludere somme corrisposte a
qualunque titolo che non rappresentano un costo per il
datore di lavoro (ad esempio, somme corrisposte in busta
paga ma recuperabili tramite compensazione in F24).

H. CRITERI DI PRIORITA’ - REQUISITI DICHIARATI DI CUI AL PAR. 8
DOMANDA
1. Numero delle sedi operative in
locazione: La nostra sede è concessa
in comodato d'uso gratuito, va
indicata anche se non paghiamo un
affitto?
2. Sedi operative collocate in aree
interne: cosa si intende per Aree
interne? /Quali sono i comuni
rientranti nella Aree interne?

RISPOSTA
Il comodato d’uso gratuito non rientra tra le sedi in
locazione, non va indicata. Con locazione si intende l’uso a
titolo oneroso.

Consultare il documento pubblicato alla pagina
https://sociale.regione.emiliaromagna.it/bandi/2021/bando-finanziamenti-odv-apsfondazioni-onlus

3. Avendo svolto attività di
formazione/comunicazione in
streaming, possono essere indicati
come beneficiari il numero di coloro
che hanno partecipato on line?
4. Come APS abbiamo fatto una
donazione alla Caritas per il Covid.
Possiamo indicare i beneficiari delle
attività della Caritas come beneficiari
delle nostre attività.
5. Beneficiari “Di cui numero di
persone svantaggiate
destinatarie/coinvolte nelle attività
nel periodo di riferimento” si
intende ad es. ragazzi disabili,
oppure i bambini e ragazzi
destinatari dell’attività
dell’associazione?

6.

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

7. NEW L’utilizzo di un immobile in
convenzione/concessione dal
comune, a titolo oneroso vale come
sede da indicare per il requisito
“sede in locazione”?
8. NEW Cosa si intende per volontari
attivi e debitamente assicurati?

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

No, l’attività indicata non è stata svolta dall’associazione
richiedente il rimborso.

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, cfr. art. 4, c. 1 della L. 381/2000): “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.”
*NEW I minori possono essere considerati come
“svantaggiati” anche quando in carico ai servizi sociosanitari per problematiche di tipo sociale, economico,
educativo o legate a disabilità.
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.
Sì, per via del costo, è equiparabile ad una locazione.
Il canone concessorio è imputabile come spesa? sì

I soci che prestano attività di volontariato in modo
personale, spontaneo e gratuito che per legge devono
essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi
allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la
responsabilità civile verso i terzi (art. 18, D.Lgs. n.
117/2017).
Per le ODV fa fede il registro già previsto dall’art. 4, comma
2, della L. n. 266/1991. Per le APS, qualora non avessero
già istituito il registro di cui all’art. 17, comma 1 del
medesimo decreto legislativo, le apposite polizze
assicurative stipulate a tal fine.

Le norme in materia di registro e assicurazione dei
volontari sono divenute vigenti con l’entrata in vigore del
D.Lgs. n. 117/2017
9. NEW4 Abbiamo svolto nel periodo
del bando attività on line, possiamo
considerare come beneficiari diretti
le persone che hanno partecipato a
webinar/seminari/corsi on line?

Sì

