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AMMISSIBILITA’
SOGGETTI

1. Le istituzioni scolastiche non possono presentare richiesta di contributo, ma possono essere partner?
Le istituzioni scolastiche possono essere partner di progetto.
2. Tra i soggetti ammessi come partner al punto 3 comma 3, sono indicati
anche “altri soggetti privati senza scopo di lucro con o senza personalità giuridica”. Tra questi sono compresi anche le Associazioni Sportive
Dilettantistiche (ASD) e le Società Sportive Dilettantistiche (SSD) iscritte
al CONI ma non iscritte al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale?
Le Associazioni Sportive Dilettantistiche sono considerati soggetti ammissibili, tenuto conto delle ulteriori precisazioni riportate nel capitolo 4 del testo di
bando. Le Società Sportive Dilettantistiche non sono invece considerati soggetti
ammissibili. Si raccomanda fortemente l’iscrizione al CONI e/o al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale.
3. Se un soggetto privato è capofila di un progetto, può essere partner in
un progetto con capofila un soggetto pubblico?
Non c’è limitazione alla partecipazione a progetti presentati da enti pubblici.
4. Presenteremo un progetto come capofila. Tra i partner può essere
coinvolta una realtà controllata di proprietà di un ente pubblico? Sempre
tra i partner, possono figurare Dipartimenti Universitari o Fondazioni
Universitarie?
I partner che vogliono gestire direttamente quote di budget devono necessariamente possedere i requisiti di ammissibilità dei soggetti (indicati nell’apposito
capitolo del bando). Nel caso in cui siano solamente partner/collaboratori del
progetto allora non ci sono problemi.
5. Una associazione, insieme a un istituto scolastico possono presentare insieme un progetto nell’ambito del bando Personae 2021? Possono
essere partner e anche soggetti che gestiscono l’eventuale contributo
economico?
Come indicato sul testo di Bando, l’Istituto scolastico potrà far parte del partenariato ma non potrà gestire direttamente una parte dell’eventuale contributo assegnato dalla Fondazione all’Associazione che sarà quindi capofila del progetto.
6. Le Biblioteche comunali posso fare parte della rete di un progetto?
Le biblioteche comunali, come soggetto, possono far parte della rete del progetto.
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AMMISSIBILITA’
PROGETTI

1. Quanti progetti possono essere presentati da uno stesso ambito territoriale?
Come riportato nel testo del bando, non ci sono limiti di presentazione per i
soggetti pubblici; i soggetti privati, invece, possono presentare direttamente un
solo progetto.
2. E’ possibile partecipare al Bando con un progetto presentato già lo
scorso anno?
E’ possibile presentare lo stesso progetto ma è evidente che i due progetti non
devono avere sovrapposizioni sia di tempistiche, sia di costi. Il progetto presentato dovrà comunque prevedere al suo interno azioni migliorative e azioni innovative ben descritte che lo differenzino rispetto al precedente progetto.
4. Una domanda sulla rete eterogenea: ci sono limitazioni sulla tipologia/
obiettivo sociale dell’associazione? ad esempio è possibile mettere in
relazione attività teatrali/culturali di vario tipo con associazioni sportive/
volontariato?
Sul tema del welfare culturale è più opportuno prendere visione anche del
Bando Mi Metto all’Opera (Area Cultura) pubblicato dalla Fondazione per stabilire
quale strumento sia più opportuno.
5. E’ possibile procedere all’acquisto di pulmini per disabili o a ambulanze?
Se l’intenzione è quella di procedere all’acquisto di automezzo dedicato al trasporto sociale, allora si può fare riferimento al Bando Personae: in questo caso
l’acquisto dell’automezzo dovrà essere inserito all’interno di un progetto più
ampio e definito.
Nel caso in cui invece l’esigenza sia quella di un automezzo da destinare al servizio di emergenza-urgenza, con ogni probabilità ci sarà uno strumento dedicato
nella parte dell’anno, ancora da confermare.
6. Con riferimento alla SFIDA – COMUNITÀ EDUCANTE “…”
Si chiede se:
-

Uno stesso ente pubblico Comune può presentare due progetti.
Un ente Comune e l’Unione di cui fa parte possono presentare due progetti separati.

Nel caso di progetti presentati come capofila da enti pubblici non ci sono limitazioni, resta inteso che i progetti e le relative azioni devono essere differenti e ben
distinti.
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7. Un soggetto pubblico può essere partner di più progetti? Fa differenza che questi progetti abbiano come capofila un soggetto pubblico o un
soggetto privato?
Un soggetto pubblico può essere partner di più progetti, senza limitazione di numero. Non ci sono differenze, il bando infatti prevede: “I soggetti pubblici potranno presentare più progetti in qualità di proponente e potranno essere partner in
altri progetti presentati sia da altri soggetti pubblici che da soggetti privati”.
8. Una cooperativa con sede legale a Modena può presentare un progetto
che verrà svolto fuori Provincia?
La partecipazione al Bando Personae è ammessa per i soggetti che rispondano
ai requisiti previsti (cap. 3 del bando) e che abbiano sede legale e/o operativa
nel territorio di riferimento della Fondazione di Modena. I progetti ammessi alla
valutazione (cap. 4 del Bando – Requisiti di ammissibilità dei progetti) devono
“svolgere l’iniziativa prevalentemente nel territorio di riferimento della Fondazione e comunque non al di fuori del territorio della provincia di Modena”.
9. Il bando prevede tre grandi ambiti d’intervento, welfare inclusivo,
comunità educante e lavoro dignitoso. Si chiede se, operando su aspetti
legati sia alla comunità educante che al lavoro dignitoso, è necessario
proporre un progetto legato ad un singolo ambito specifico o la nostra
proposta può coprire più punti e temi diversi racchiusi nelle due categorie
citate.
Il Bando prevede: I progetti dovranno fare prioritariamente riferimento ad una
delle sfide proposte dal bando e, all’interno della sfida scelta, potranno prevedere anche il riferimento a più obiettivi ed eventualmente anche contaminazioni
con obiettivi afferenti ad altre sfide.

CHIARIMENTI
SUGLI AMBITI DI
INTERVENTO

1. La realizzazione di un centro ricreativo per ragazzi disabili può rientrare nel bando?
Sì in quanto i disabili sono una tipologia di destinatari che rientrano nel bando.
2. Possono partecipare anche associazioni che si occupano di tutela della
salute o sostegno alla salute?
Certamente sì, tutela e prevenzione della salute sono temi rientranti nel bando.

COMPILAZIONE
MODULISTICA E
ALLEGATI

FONDAZIONE DI MODENA

1. E’ possibile ricevere un fac-simile di documento di partenariato?
Non sono stati predisposti fac-simile di questo tipo. Importante che il documento, che dovrà essere formalizzato e firmato da tutti i partners, indichi dettagliatamente ruolo e azioni di ciascun componente.
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2. Nel documento di partenariato dovrà essere indicato il ruolo di ciascun
ente e la spesa che ciascuno sosterrà e le varie azioni afferenti?
Sì, questi sono i contenuti fondamentali del documento da presentare.
3. L’accordo di partenariato deve comunque essere approvato e sottoscritto prima del 14/05 oppure nel caso in cui si tratti di enti pubblici,
Unione e singoli Comuni in un rapporto di partenariato, sia sufficiente l’accordo con le specifiche dettagliate in un momento successivo al
14/05? .
L’accordo fa parte integrante della documentazione da inviare entro la scadenza
del bando del 14/5/2021.
4. La persona di riferimento del progetto da indicare in modulistica deve
necessariamente essere un dipendente del soggetto capofila, oppure si
può indicare una persona appartenente ad un soggetto del partenariato?
La persona di riferimento del progetto può essere anche una persona diversa dal
soggetto capofila e quindi essere dipendente di un soggetto del partenariato.
5. Per poter meglio descrivere alcune delle azioni previste dal progetto e
considerato lo spazio messo a disposizione per la stesura dello stesso, è
possibile allegare ulteriore materiale esplicativo tramite la piattaforma
on-line, alla voce “ulteriori allegati”?
Oltre alla modulistica ROL on line è già previsto l’invio, in allegato, di un documento di presentazione del progetto con le caratteristiche individuate nel testo
di bando (Il documento dovrà essere realizzato in formato word o in formato
power point. Nel primo caso, la sua lunghezza non dovrà superare le 5 cartelle
con un massimo di 1.800 battute per ogni cartella, nel secondo, le 10 slide o 11,
se è prevista una slide di copertina). Ogni altra documentazione che non risponda a queste caratteristiche non verrà presa in considerazione.

SPESE
AMMISSIBILI

FONDAZIONE DI MODENA

1. Nel punto 6 è indicato che in caso di progetto presentato in partenariato le fatture per la rendicontazione potranno essere intestate per almeno
il 50% al capofila e per la restante parte ai partner che compongono la
rete: questa percentuale va obbligatoriamente rispettata, o può variare?
Ad esempio, il capofila può sostenere spese per il 20% ed il restante 80%
può essere spalmato su tutti i partner?
Come indicato sul testo del bando il 50% delle spese deve essere intestato al
capofila, mentre la restante parte dei costi può essere direttamente intestata
ai partner del progetto sempre che abbiano gli stessi requisiti di ammissibilità
previsti nel capitolo “Ammissibilità Soggetti”.
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2. Se durante lo svolgimento del progetto alcune azioni non vengono realizzate va a ricadere sul contributo erogato? I costi vanno rimodulati?
Il progetto viene valutato e considerato per come è stato presentato. Se i costi,
alla fine del progetto saranno inferiori a quelli dichiarati inizialmente allora si procederà ad una riduzione percentuale del contributo assegnato, negli altri casi si
può procedere alla rimodulazione del piano finanziario e delle azioni progettuali.
3. In qualità di investimenti possono essere inseriti anche beni strumentali destinati prevalentemente alla realizzazione dei progetti presentati?
Sì, nel caso di destinazione prevalente allo svolgimento delle azioni previste nel
progetto.

ALTRI QUESITI

1. Con quali modalità sarà possibile organizzarsi per esporre la presentazione in presenza? (Rif pag 10 )
Al momento non è prevista una presentazione in presenza fortemente condizionata dal numero delle candidature al Bando. Qualora la Commissione lo ritenesse indispensabile, sarà cura della Fondazione informare in modo puntuale.
2. Il webinar di presentazione del Bando Personae è registrato?
Sì, l’incontro è registrato e disponibile sul nostro sito al seguente link:
https://www.fondazionedimodena.it/bandi/bando-personae/
3. In caso di progetti in partenariato in che misura viene aumentata la
valutazione dei progetti?
La rete vale 10 punti su 50 in prima fase: verrà valutata la composizione della rete
e soprattutto la qualità della rete, tenuto conto dell’effettivo coinvolgimento dei
partner nel progetto, sin dalla fase di progettazione.
4. In caso di presentazione del progetto che sarà realizzato in parte nel
2021 ed in parte nel 2022, nel caso in cui il progetto passi le diverse fasi ed
arrivi in fase di liquidazione quando sarà riconosciuto il restante 70%? A
conclusione del progetto?
Il bando prevede la liquidazione di un primo 30% da liquidare ad avvenuta firma
della convenzione e senza giustificativi di spesa, mentre il restante 70% a conclusione del progetto, dietro presentazione di rendicontazione finale del progetto. E’
prevista, in ogni caso, la possibilità di concordare con gli uffici della Fondazione
la liquidazione di tranches differenti.
5. Tutte le spese devono essere già state pagate?
Il bando prevede la liquidazione di un primo 30% da liquidare ad avvenuta firma
della convenzione e senza giustificativi di spesa, mentre il restante 70% a conclusione del progetto, dietro presentazione di rendicontazione finale del progetto.
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6. Abbiamo effettuato una richiesta libera di contributo alla fondazione
per un progetto che inizierà a Settembre 2021. Siamo in attesa dell’approvazione. E’ possibile richiedere un contributo aggiuntivo partecipando a questo bando?
E’ possibile presentare un altro progetto, diverso dal precedente, non ci sono
limitazioni su questo punto. Da tenere presente comunque che le risorse sono in
ogni caso limitate.
7. E’ definita una quota fissa del budget del bando per il finanziamento
rivolto a enti pubblici e terzo settore?
No il fondo a disposizione non è suddiviso, è un fondo unico.
8. E’ necessario definire sin da subito un accordo di partenariato oppure è
sufficiente allegare le lettere di Adesione al Progetto?
Come riporta il testo del bando, sin dalla prima fase “Il partenariato dovrà essere
formalizzato con un documento firmato da tutti i partners che indichi dettagliatamente ruolo e azioni di ciascun componente”.
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