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BANDO Progettazione sociale Abruzzo - Frequently Asked Questions 

 

FAQ RISPOSTA 

1) Entro quale data deve essere comunicato l’inizio delle attività? 

L’inizio delle attività coincideva con la firma della Convenzione. Le attività 

sono state sospese nello scorso mese di marzo a causa delle misure di 

prevenzione atte a contenere la diffusione del Coronavirus. 

Ad oggi per la ripresa delle attività è sufficiente rispondere alla mail che 

consente la ripresa delle attività indicando la data e le modifiche al 

cronogramma e al budget (se diverse dalla documentazione presentata 

precedentemente) 

2) Qual è il termine massimo per la conclusione delle attività? 
Non c’è un termine massimo; il bando prevedeva la durata massima 

annuale per i progetti  

3) È possibile una rimodulazione del progetto relativamente alla 

durata dello stesso? 

Si, è possibile sia ridurre la durata del progetto, purché non inferiore a 

sei mesi, che prolungare la durata del progetto entro e non oltre i dodici 

mesi. 

4) Poniamo il caso di un progetto che aveva durata di 12 mesi. 

Calcolando che un mese è trascorso tra la firma della 

convenzione (6 febbraio) e la sospensione delle attività (11 

Ogni progetto presentato prevedeva una durata da 6 a 12 mesi; dal 

riavvio si possono considerare le restanti mensilità salvo rimodulazione 

prevista alla faq n. 3. 



 

 
2 

marzo), dal riavvio andranno considerate le restanti mensilità? 

E da che data si considera riattivato il progetto? 

Il progetto si considera riattivato dalla data comunicata dall’associazione 

al CSV in risposta alla mail che permette il riavvio delle attività. 

È possibile rimodulare il progetto e il relativo cronogramma? 

Fermi restando la finalità generale dei progetti (ricucire il tessuto sociale 

e le relazioni tra le popolazioni colpite dal sisma attraverso lo sviluppo, 

l’innovazione e la valorizzazione delle reti associative nonché 

l’integrazione delle attività e dei servizi delle Associazioni), e gli obiettivi 

generali da perseguire (promozione di processi educativi, formativi in 

genere e dei minori e di rafforzamento della coesione sociale delle 

comunità colpite dal sisma; valorizzazione delle risorse e delle relazioni 

umane del territorio che facilitino la convivenza civile e una cittadinanza 

responsabile) è possibile rimodulare sia le attività progettuali che il 

cronogramma. 

È possibile un’ulteriore rimodulazione durante lo svolgimento delle 

attività progettuali? 

Qualora la situazione pandemica dovesse creare un’alterazione allo 

svolgimento delle attività progettuali, è prevista una, e una soltanto, 

rimodulazione durante lo svolgimento delle attività. 

È possibile una rimodulazione finanziaria necessaria alla luce di 

rimodulazioni delle attività progettuali? 

Sì è possibile, nel mantenimento del rispetto dei requisiti di ammissibilità 

relativamente a quanto indicato nel manuale di rendicontazione. 

Nella Convenzione sottoscritta, l’Art. 4 - Erogazione del contributo 

prevede “per eventuali assestamenti del Piano economico, che non 

superino lo scostamento del 20% per ciascuna macro voce (comprensiva 

del cofinanziamento), rispettando comunque i vincoli percentuali 
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previsti dal Bando e dal Manuale di Rendicontazione per il Piano 

economico, sarà sufficiente la comunicazione tempestiva al CSV. Gli 

scostamenti superiori al 20 % per ciascuna macrovoce del Budget non 

sono consentiti.” 

Entro quando va prodotta la rendicontazione finale? 

Le rendicontazioni dovranno essere inviate dal proponente entro e non 

oltre i 30 giorni dalla conclusione della fase per cui si richiede 

l’erogazione (stato di avanzamento intermedio o conclusione del 

progetto). 

Cfr All.D – regole generali – Manuale di rendicontazione 

È possibile sostituire dei partner? 
Sì, è possibile sostituire dei partner, mantenendo però una omogeneità 

sia in termini quantitativi che qualitativi 

Qual è il limite dell’uso del contante? 

All.D Manuale di rendicontazione – Regole generali, punto 5: gli oneri 

imputabili ai progetti finanziati e quindi oggetto di rendicontazione 

debbono corrispondere a pagamenti effettivamente eseguiti. 

Si considerano pagamenti effettivamente eseguiti quelli che hanno il 

requisito della tracciabilità (bonifico e/o pagamento con carta di credito 

o prepagata dell'associazione). 

C’è un limite di percentuali di incidenza sulle macrovoci di spesa? 

Al punto 6 (pag.6) del Manuale di rendicontazione "Automezzi ed 

attrezzature" si precisa che l'importo non deve eccedere il 50% delle 

risorse destinate al progetto. 
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I costi delle assicurazioni per i volontari malattie/infortuni e RC delle 

associazioni di volontariato partner di progetto, possono rientrare 

integralmente nei costi della macroarea “Spese per I volontari”? 

 

I costi delle assicurazioni per i volontari rientrano integralmente nei costi 

della macro-voce “spese volontari” se il pagamento viene effettuato 

durante il progetto e se la spesa è prevista nel budget. 

In riferimento al punto 2.4 dello “Schema di domanda” – 

referente/coordinatore del progetto – qualora fosse sopraggiunta la 

necessità di apportare una modifica, è possibile affidare il 

coordinamento a una società? 

Al 2.4 dello schema di domanda i dati richiesti sono riferibili ad una 

persona fisica, pertanto non è possibile affidare il coordinamento ad una 

società 

 


