
       
 Città Metropolitana di  
 Reggio Calabria 

AVVISO PUBBLICO ANNO 2022

N. 421

 Avviso Pubblico rivolto ai Comuni del comprensorio metropolitano per la
selezione di progetti di utilità sociale da realizzare sul territorio della Città

Metropolitana di Reggio Calabria 

                                                                                                         

FAQ del  12 gennaio 

FAQ 1  - “Il Coinvolgimento dell’Associazionismo che sarà realizzato, come previsto in
fase realizzativa, con l’adesione delle associazioni operanti in ambito cittadino, deve
essere sostenuto sin dalla fase progettuale tramite adesione con apposita lettera di in-
tenti delle stesse?” 
L’Avviso pubblico, all’art. 2  Soggetti proponenti recita “E’ consentita la presentazione, da parte
dell’Ente proponente, di lettere di adesione agli scopi del progetto di altri soggetti pubblici o privati, purché
ciò non comporti aiuti economici per la realizzazione del progetto. Tale adesione deve essere comprovata al-
legando alla proposta progettuale una lettera di intenti, firmata dal legale rappresentante del soggetto coin-
volto, nella quale viene formalizzata l’adesione senza oneri all'iniziativa“,  pertanto, il coinvolgimento di
eventuali altri soggetti, in fase di presentazione dell’istanza, è a discrezione del Soggetto Pro-
ponente. Resta fermo quanto previsto dall’art. 9 – Criteri di valutazione relativamente agli
elementi migliorativi ed aggiuntivi del progetto

FAQ 2 – “Il progetto potrà prevedere costi inerenti infrastrutture leggere, innovative,
eco-sostenibili, facilmente rimovibili, atte a facilitare l’accesso dei disabili alla spiag-
gia?
E’ possibile inserire, nello schema dei costi,  anche la previsione di acquisto di infrastrutture
purché strettamente connesse al progetto e agli obiettivi da raggiungere.

FAQ 3 – “Le stesse infrastrutture, rappresentando proprio il supporto innovativo in base
all’attività prospettata dalla scheda, potranno essere acquisite impegnando una quota
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libera del finanziamento richiesto con la scheda progettuale o dovranno rappresentare
un costo minimale?”
I costi per l’acquisto di infrastrutture potranno essere anche considerati come parte della quota
libera di finanziamento richiesto, ferma restando che le spese su indicate devono essere con-
gruenti con le finalità progettuali e rappresentare un elemento a supporto dell’attività che pre-
vede l’inclusione sociale e l’abbattimento delle barriere architettoniche.

FAQ del 17 gennaio 2023

FAQ 3 – Esiste un costo minimo ed un massimo che deve avere il progetto.
No, non è previsto un costo minimo ed un costo massimo per il progetto.

FAQ 4 – Il progetto può prendere in considerazione contemporaneamente più di un am-
bito progettuale o deve essere redatto in un solo ambito?
Così come previsto dall’art. 3, gli ambiti progettuali, come indicati, sono a titolo esemplificativo.

FAQ 5 – Quali sono le spese che verranno ritenute ammissibili per ciascun ambito (ad
esempio spese per attrezzature, spese per servizi esterni, spese per utenze, spese per
il personale, ecc.)
Costituisce elemento essenziale del  riconoscimento delle spese,  l’obbligazione giuridica con
eventuali terzi.

Il periodo delle spese decorre dalla data di sottoscrizione della convenzione e fino al termine
previsto nella stessa, oltre il quale non sarà certificabile nessuna spesa. Al “periodo di eleggibi-
lità” devono essere necessariamente riferite, anche da un punto di vista giuridico, tutte le spe-
se documentate. 

Le spese ritenute ammissibili devono essere attinenti al periodo cronologico e giuridico preso in
considerazione. 

Il “periodo di eleggibilità” corrisponde, pertanto, all’intervallo di tempo entro cui le spese devo-
no essere effettivamente sostenute e quietanzate per poter essere ammesse a rendi-
contazione. 
Le spese ammissibili devono essere sempre imputabili in via esclusiva alle attività oggetto del
progetto ammesso, e possono essere riconducibili, in via esemplificativa e non esaustiva, alle
seguenti macrovoci: 

A) Risorse umane strettamente connesse con le attività previste dal progetto (esclusi dipen-
denti dell’ente comunale);
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B) Noleggio di mezzi di trasporto e noleggio di attrezzature utilizzate per la realizzazione delle
attività;

C) Software e attrezzature strettamente connesse all’avvio/esecuzione delle attività;

D) Spese per infrastrutture leggere, ecc.;
E) Costi Comunicazione (ad esempio, locandine per la pubblicizzazione delle attività, ecc.); in
tal caso, sul materiale cartaceo/web dovrà essere riportata la seguente dicitura “Progetto rea-
lizzato con il contributo della Città Metropolitana di Reggio Calabria – Settore Politiche
Sociali” e dovrà essere riportato il logo dell’Ente;

Il piano economico presentato deve prevedere l’indicazione della quota di partecipazione con
“fondi propri” del Comune.

Oltre alla partecipazione economica, si possono anche considerare, in quota parte: messa a di-
sposizione dei locali, utenze, ecc. Resta fermo che tali costi dovranno essere imputati in quota
parte e in ogni caso dimostrati e/o rendicontati. 

Si precisa che, così come previsto dall’art. 9 Criteri di valutazione, sono ammissibili solo le per-
centuali di partecipazione con fondi propri, indicate nel su richiamato articolo. 


