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FAQ del 10  gennaio  2023

FAQ 1  - L’istanza a pena di esclusione, dovrà essere corredata da tutta la documenta-
zione  richiesta,  e  inviata,  mediante  posta  elettronica  certicificata  all’indirizzo
protocollo@pec.cittametropolitana.rc.it. L’oggetto della trasmissione della pec, a pena
di esclusione, dovrà essere il seguente: “Avviso pubblico anno 2022 – Selezione di progetti di utilità
sociale da realizzare sul territorio della Città Metropolitana di Reggio Calabria in partenariato con Enti del ter-
zo settore”. L’istanza e le dichiarazioni sostitutive dovranno essere sottoscritte con firma
digitale, ovvero trasmesse dall’istante dal proprio domicilio digitale (pec), sottoscritte e
presentante unitamente alla copia del documento di identità. Le istanze di partecipa-
zione trasmesse in modalità diversa da quella indicata nel presente Avviso non verran-
no prese in considerazione . A tal proposito chiederei se fosse sufficiente inviare la do-
cumentazione tramite pec o se devo attivare la firma digitale.

In merito a quanto previsto dall’Avviso pubblico, all’art. 8  Modalità di presentazione, si specifi-
ca che l'istanza potrà essere inviata in uno dei seguenti modi:
-sottoscritta con firma digitale, se l'istante non è in possesso di una pec nominativa;
-sottoscritta con firma autografa, scansionata e trasmessa dall’istante dal proprio domicilio 
digitale (pec).
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FAQ del 11 gennaio  2023

FAQ 2 – In merito all’Avviso pubblico, intendiamo sapere se, in merito al contributo con-
cesso per ogni proposta progettuale, vi siano dei parametri rispetto al contributo max o
min. Richiedibile.
No, non è previsto un costo minimo ed un costo massimo per il progetto.

FAQ 3 – E’ possibile essere ammessi alla partecipazione dell’Avviso Anno 2022 ritenen-
do soddisfatto il requisito di cui alla lettera c) dell’Art. 6  essendo iscritti all’Albo unico
metropolitana della Città Metropolitana di  Reggio Calabria e non essendo iscritti  al
RUNTS.
Nel rispetto di quanto previsto dall’Art. 1 dell’Avviso “Con il presente Avviso la Città Metropolitana di
Reggio Calabria, intende individuare partner: Enti del Terzo settore, così come individuati nel “Codice del Ter-
zo Settore”;

FAQ 4 – Con la presente, ai fini della partecipazione, si richiede la pubblicazione e/o in-
vio stesso mezzo della modulistica allegata al bando in formato editabile.
La modulistica è stata pubblicata sull’area tematica “Politiche Sociali” del sito internet della Cit-
tà Metropolitana di Reggio Calabria.

FAQ del 16 gennaio 2023

FAQ 5 – Con riferimento all’Avviso in oggetto, si richiedono maggiori dettagli, in partico-
lare rispetto alla dotazione finanziaria e alla portata (minima e massima) del contributo
che è possibile richiedere.
La dotazione finanziaria è specificata nella determina di approvazione Avviso -Impegno di spesa
RG n.4173 del 27 dicembre 2022 e corrisponde ad un importo assegnato nel Bilancio Anno
2022 - Capitolo di spesa n. 1142 denominato “Politiche Sociali Partenariato con Associazioni,
Cooperative, ecc”.  pari a complessivi € 180.000/00 (Euro Centoottantamila).

Non è previsto un costo minimo ed un costo massimo per il progetto.


