
 

Piano operativo dell’Accordo di programma tra Regione Valle d’Aosta e Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il sostegno 
allo svolgimento di attività di interesse generale da parte di ODV e APS in attuazione dell’art. 72 del Codice del Terzo settore 
 

Bando per la presentazione di 

PROGETTI SOCIALI 

proposti dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di 
promozione sociale e finanziati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali 

Frequently Asked Question 

• È possibile presentare nel nuovo bando attività che a causa Covid non si sono potute svolgere nella 
precedente progettazione? 
 
Sì.  
È possibile dare continuità alla precedente progettazione sia attraverso una prosecuzione delle 
attività già realizzate, sia attraverso la programmazione di interventi che sono stati sospesi a causa 
delle restrizioni anti-Covid19. 
 

• Come posso progettare nella forte situazione di incertezza in cui ci troviamo?  
 
È possibile progettare azioni e interventi basandoci sugli elementi che conosciamo ad oggi e 
provando a ipotizzare delle alternative qualora l’idea originaria non possa svolgersi con le restrizioni 
anti-Covid19 eventualmente in vigore (zona rossa, divieto di spostamento tra comuni, ecc.).  
A titolo puramente esemplificativo: 
§ laddove possibile, immaginare di rimodulare in modalità online formazioni o eventi previsti in 

presenza; 
§ laddove possibile, riformulare il gruppo di destinatari coinvolto in gruppi più piccoli; 
§ laddove possibile, svolgere le attività all’aria aperta e/o nel periodo estivo. 
 
Si ricorda inoltre che il bando prevede la possibilità di variare il budget previsto in corso d’opera: 
§ senza autorizzazione del CSV, nel limite del 20% dell’importo complessivo 
§ previa autorizzazione del CSV, se la variazione supera il 20% dell’importo complessivo 

Pertanto, se alcune attività previste in fase di progettazione non si potranno realizzare per 
impedimenti di forza maggiore, sarà possibile utilizzare il finanziamento per rimodulare e adattare 
tali attività.  

• Devo presentare la domanda con un altro partner? Chi può essere mio partner? Cosa comporta essere 
partner? 
 
Per poter presentare la domanda è obbligatorio che l’ente capofila si presenti con una o più 
associazioni partner, non è possibile candidarsi in forma singola. 
Sia l’associazione capofila che quella partner devono essere organizzazioni di volontariato (OdV) o 
associazioni di promozione sociale (APS).  
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Sia l’associazione capofila che quella partner devono essere iscritte al registro regionale del 
volontariato. 
Il partenariato dovrà condividere non solo gli obiettivi progettuali ma anche una parte del budget (in 
particolare, la suddivisione del budget dovrà essere evidente nelle colonne B e C del documento Excel 
“Allegato 2_budget di progetto 2021”).  
 
Oltre al “partner di progetto”, è possibile individuare dei “partner di rete” che collaboreranno al fine 
della buona riuscita delle attività proposte ma senza una gestione del budget. Queste realtà possono 
essere altre associazioni, cooperative sociali, consorzi, Enti Locali, fondazioni, ecc.  
I partner di rete possono esprimere la propria adesione:  
§ attraverso il modulo “Allegato 3_Partenariato” senza compilare la parte relativa al budget 

(ultimo punto) 
§ attraverso una lettera di adesione/lettera di intenti scritta di proprio pugno. 

 
• Posso essere partner di più associazioni? 

 
È possibile essere partner di progetto (con gestione del budget) di una sola associazione, così come 
è possibile presentare un solo progetto in qualità di capofila. 
 
È possibile essere partner di rete (senza gestione del budget) di più associazioni. 
 

• Esiste una soglia minima/massima di suddivisione del budget tra capofila e partner? 
 
Non ci sono vincoli rispetto alla quota di budget destinata al capofila e quella destinata al partner: è 
tuttavia importante che la suddivisione sia frutto di un accordo interno del partenariato e che sia 
soprattutto coerente e bilanciato rispetto alle attività proposte e alla riuscita del progetto nel suo 
complesso (evitare quindi una gestione del 99% del finanziamento da parte del capofila e dell’1% da 
parte del partner). 
 
Il partner non può comunque gestire più del 50% del finanziamento complessivo. 
 

• Se un ente mette a disposizione a titolo gratuito uno spazio per le attività del progetto, può essere 
considerato cofinanziamento? 
 
Sì. 
In questo caso il cofinanziamento potrà essere dimostrato attraverso un documento in cui l’ente 
dichiara all’associazione  

- la propria disponibilità ad offrire a titolo gratuito i locali 
- quale sarebbe stato l’importo per l’affitto in caso di locazione degli spazi 

 
• Nella modulistica, in numero di caratteri massimo indicato è da considerarsi spazi inclusi o spazi 

esclusi? 

I caratteri sono da intendersi spazi esclusi. 

• Devo allegare il CV del personale retribuito? 
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Se il partenariato ha già individuato dei professionisti che saranno coinvolti nelle attività progettuali, 
è possibile inserire il loro CV. Se ancora non è stato individuato un professionista specifico, si potrà 
trasmettere il suo CV in un secondo momento.  

• Come posso quantificare il costo del personale retribuito in base al regime fiscale dei professionisti? 

Il costo del personale retribuito può essere calcolato: 

§ Su base forfettaria (per es. in caso di cachet di artisti) 
§ Su base oraria: 

- In caso di professionista con partita IVA: massimo 60€ lordi + IVA/ora 
- In caso di professionista in prestazione occasionale: massimo 60€/ora comprensivi di 

ritenuta d’acconto 
 

• È possibile inviare la documentazione definitiva del progetto solo via mail? 

Sì. 

Come anticipato da una specifica comunicazione, date anche le attuali restrizioni in termini di 
spostamenti, è possibile mandare una mail con tutta la documentazione a info@csv.vda.it entro le 
ore 12.00 del 9 aprile 2021. Farà fede la mail di risposta di conferma inviata dagli uffici. 

 

• Mi trovo in difficoltà perché sto rendicontando il progetto del bando 2019 e contemporaneamente 
progettando sul nuovo bando 2021 del CSV. Come posso fare? 

Per le associazioni che stanno rendicontando il progetto appena concluso e che presenteranno un 
progetto per il nuovo bando è prevista la possibilità di presentare i documenti di rendicontazione del 
progetto 2019 entro il 19 aprile 2021  invece che entro il 10 aprile. La consegna per il nuovo progetto 
rimane per tutti il 9 aprile entro le ore 12.00. 

  


