Invito a presentare proposte per la realizzazione di un progetto nazionale, rivolto
ai giovani, sul tema dell’Innovazione Sociale
Risposte ai quesiti pervenuti – aggiornamento al 21 luglio 2015
Quesito 1:
Si domanda se il requisito di cui all'art. 1.1 lett. a) della suddetta determina può essere interpretato in modo
da ricomprendere anche le Associazioni italiane costituite con scrittura privata autenticata o registrata,
sulla base della considerazione del fatto che tali titoli costitutivi, unitamente all'atto pubblico, sono
dall'ordinamento ritenuti equipollenti ad ogni senso ed effetto di legge.
Risposta 1:
No. L’art.43 della Legge n.449/1997 prevede espressamente che le Pubbliche Amministrazioni possano
concludere accordi di collaborazione con associazioni, senza scopo di lucro, costituite con atto notarile. Ai
sensi della L. n.89/1913, gli atti notarili sono stipulati nella forma dell’atto pubblico e devono essere
integralmente compilati sotto la direzione e la responsabilità del notaio, con le formalità previste dagli
artt.47 e ss. di tale legge, previa indagine della volontà delle parti. La scrittura privata con sottoscrizioni
autenticate, invece, è un atto stipulato dalle parti nel quale il notaio attesta unicamente la provenienza
delle sottoscrizioni. Sebbene in taluni casi la legge consenta indifferentemente la stipulazione di un atto
nelle forme dell’atto pubblico o della scrittura privata con sottoscrizioni autenticate, si ritiene che, nel
caso in esame, l’art.43 della Legge n.449/1997 debba essere interpretato in senso tecnico, cioè in
conformità alle definizioni recate dalla citata L. n.89/1913.
Quesito 2:
Verrà finanziato un solo progetto o potrebbero essere finanziati più progetti?
Risposta 2:
L’Agenzia Nazionale per i Giovani con l’invito in discorso intende finanziare un solo progetto.
Quesito 3:
Le attività previste dal progetto che verrà finanziato dovranno concludersi entro ottobre 2015 o dovranno
essere avviate entro ottobre 2015?
Risposta 3:
Come specificato nelle premesse dell’invito “l’ANG intende realizzare un progetto, entro e non oltre
ottobre 2015”. Ciò comporta che il progetto deve essere concluso entro ottobre 2015.
Quesito 4:
Entro che data è prevista la conclusione delle attività progettuali proposte?

Risposta 4:
Le attività progettuali proposte dovranno concludersi entro e non oltre ottobre 2015.
Quesito 5:
La quota di cofinanziamento può essere erogata con le modalità previste dalla valorizzazione?
Risposta 5:
Come previsto all’art. 3 – BUSTA 2 dell’invito, “il proponente dovrà indicare il costo complessivo previsto
per la realizzazione delle attività nonché l’importo della compartecipazione al finanziamento del progetto
da parte del soggetto vincitore.” Sarà, dunque, necessario che il proponente identifichi l’importo del cofinanziamento. Ciò premesso, non si comprende a quali modalità si faccia riferimento nella locuzione
“modalità prevista dalla valorizzazione”.
Quesito 6:
Una Fondazione ONLUS con atto costitutivo redatto da Notaio può essere capofila o partner di progetto?
Risposta 6:
No. In considerazione della natura e della caratteristiche del progetto di Innovazione Sociale che verrà
posto in essere tramite l’accordo di collaborazione, ai sensi dell’art.1 dell’invito alla presentazione di
proposte per la realizzazione del progetto, sono state ammesse a partecipare esclusivamente le
associazioni che abbiano i requisiti di cui al punto 1.1. L’ammissione, individuale o in raggruppamento,
non può essere estesa alle fondazioni, pur se prive di scopo di lucro, in quanto enti costituiti da un
patrimonio, prive del carattere associativo indispensabile secondo l’invito e dunque ontologicamente
distinte dalle associazioni.
Quesito 7:
Le università sono dei partner ammissibili? a che livello? e le fondazioni?
Risposta 7:
No. In considerazione della natura e della caratteristiche del progetto di Innovazione Sociale che verrà
posto in essere tramite l’accordo di collaborazione, ai sensi dell’art.1 dell’invito alla presentazione di
proposte per la realizzazione del progetto, sono state ammesse a partecipare esclusivamente le
associazioni che abbiano i requisiti di cui al punto 1.1. Conseguentemente le università, che sono enti
pubblici, non possono partecipare alla presente procedura, neppure in raggruppamento. Per quanto
riguarda la fondazioni, come già illustrato in risposta al precedente Quesito 6, esse, in quanto
ontologicamente distinte dalle associazioni, non sono ammesse a partecipare alle presente procedura né
individualmente, né in raggruppamento.
Quesito 8:
Non avendo trovato nel testo dell'invito alcun riferimento alla metodologia di rendicontazione prevista,
vorremmo chiedere se è presente un vademecum a riguardo, e se è possibile avere informazioni in merito

alla tempistica di spesa, alla valorizzazione del personale volontario e alla tipologia delle pezze d'appoggio
da presentare.
Risposta 8:
No, non è disponibile alcun vademecum al riguardo.
In merito alla tempistica di spesa, l’attività va conclusa e le spese rendicontate entro ottobre 2015.
Quanto alla valorizzazione del personale volontario, trattandosi di volontariato non è di norma
retribuito: quindi non va valorizzato.
Quanto, infine, alle pezze d’appoggio, l’effettiva erogazione dell’importo contrattuale sarà effettuata su
presentazione del rendiconto finale delle spese sostenute, corredato da una dettagliata relazione
illustrativa delle azioni svolte e da un quadro di riepilogo/sintesi dal quale risulti la specifica correlazione
tra ciascuna delle azioni ed operazioni descritte, la relativa spesa e l’utilizzo delle risorse. Le spese
sostenute devono essere attestate allegando documentazione attestante la spesa sostenuta, conforme
alla vigente normativa in materia fiscale, intestata al soggetto titolare del rapporto contrattuale e
debitamente quietanzata con l’indicazione delle modalità di pagamento. La rendicontazione può essere,
comunque, attestata con autocertificazioni ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e nei limiti
previsti dallo stesso.

