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C.I.S.A.P.
CONSORZIO [NTERCOMUNALE DEI SERVIZI ALLA PERSONA

Comuni di Collegno Grugliasco Rivoli Rosta e Villarbasse

Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali da parte di Enti del
Terzo Settore per interventi di consulenza, prevenzione e sostegno a favore delle
famiglie da svolgersi presso il Centro per 1c Famiglie e/o altre sedi per I'Ambito
Territoriale Area Metropolitana Centra a valere sul Fondo Poverta - Quota 2019
SPECIFICHE
IN ESITO A RICHIESTA CHIARIMENTI

QUESITO:
DICHIARAZIONE ALLEGATO C, PUNTO E) li): la frase "con espressa
specificazione delle professionalita utilizzate" significa che a richiesta bisogna poter
tt.

dare evidenza, o che devo darla nella dichiarazione stessa in allegato C?
RISPOSTA:
rispetto alia frase "con espressa specificazione delle professionalita utilizzate" e
necessario dichiarare nell'allegato C Ie specifiche professionalita impiegate per ciascuno
dei progetti citati in tabella. Non viene richiesta in fase di presentazione della domanda
la documentazione relativa alle professionalita citate.
In ogni caso, il Consorzio potra in un momenta successive procedere a verifiche di ogni
dichiarazione resa.

QUESITO:
PROPOSTA PROGETTUALE:

- il limite di 4 cartelle, significa 4 pagine di testo (arial 12 interlinea 1,5)? La nostra
associazione presenta una proposta progettuale che e composta di tre progetti/azioni
different!; il limite delle 4 cartelle e complessivo o per ciascuna azione?
RISPOSTA:
Si conferma 11 limite di 4 pagine di testo, carattere Arial 12 interlinea 1,5.
Se 1'Associazione presenta un'unica proposta prosettuale che prevede al suo intemo tre
azioni different!, il limite e quello delle 4 pagine di testo.
Nel caso invece siano presentate piu proposte progettuali, I'associazione presentera una
sola domanda (mod A) che conterra Ie denominazioni del diversi progetti e per ciascuno
di questi dovra essere presentata ana proposta progettuale di massimo 4 pagine, 1'elenco
del personate e relativi CV e, i relativi budget di progetto (mod. B).
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QUESITO:
BUDGET DI PROGETTO, ALLEGATO B:
- dal momenta che il nostro personate e tutto volontario, e possibile inserire Ie ore di
volontariato per valorizzare 1'attivita stessa coma parte della co-finanziamento delle
spese di progetto?
- se sl, quanta posso valorizzare un'ora di volontariato? (lo standard di norma utilizzato
e di 20€/ora
- sempre se sl, come poi dovro rendicontare Ie spese a consuntivo, in termini di
registrazione delle ore?

RISPOSTA:
Nell'Avviso vengono incluse tra Ie spese ammissibili (art. 6) anche Ie "spese per
rimborso per volontari (secondo quanto previsto dalla normativa)"
Sempre all'art. 6 si dice che: " la quota di cofinanziamento dichiarata in sede di
presentazione dell'istanza e autorizzata dal Consorzio in fase di assegnazione del
finanziamento dovra essere rendicontata nelle stesse modalita previste per la
rendicontazione della quota finanziata".
Ne consegue che, se la VS Associazione prevede delle quote di rimborso a favore dei
volontari, tali quote possono essere rendicontate a costi reali, ovvero la spesa deve
essere effettivamente sostenuta e documentata (ricevute erogazione rimborsi). Non e
quindi possibile "valorizzare" in altro modo il costo dei volontari.

II Direttore Generale

Dott. Marc^ORMATO
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