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FAQ 
 

Frequently asked questions 

 
 
 
 
 

 Il capofila dell’Azione Pilota può essere anche un gruppo informale? Sì, allegando la dichiarazione di 
costituzione del gruppo informale;  
 

 Quali sono le tipologie di Azioni Pilota da presentare? Azioni di rigenerazione urbana e sociale da 
attuare su spazi non più utilizzati o “non luoghi” che contribuiscano a riconnettere territori e comunità 
locali, istituzioni e cittadini, valorizzando le risorse della città; 
 

 Quali sono i documenti da inviare per presentare un’Azione Pilota? La descrizione dell’Azione Pilota 
deve essere fatta utilizzando l’apposito formulario. Si dovranno allegare eventuali accordi di 
partenariato, dichiarazioni di interesse a collaborare, dichiarazioni di costituzione di gruppo informale, 
documento d’identità del legale rappresentante dell’associazione capofila. 
 

 Se l’azione pilota è presentata da una rete di diverse realtà è obbligatorio allegare al formulario un 
accordo di partenariato? Sì, è obbligatorio.  
 

 Eventuali istituzioni coinvolte nella realizzazione dell’azione pilota devono rientrare nell’accordo di 
partenariato? Non è obbligatorio ma consigliato specie se il loro coinvolgimento è essenziale per la 
riuscita dell’Azione.  Oltre agli accordi di partenariato si accetteranno anche dichiarazioni scritte di 
manifestazione di interesse a collaborare alla realizzazione dell’Azione. 
 

 All'interno della rete di partenariato pesano più le organizzazioni di volontariato rispetto alle altre 
tipologie di associazioni o ai gruppi informali? No;  
 

 Un'associazione che ha partecipato al percorso formativo può concorrere su più proposte progettuali? 
No, né come capofila né come partner;  
 

 Possono essere coinvolte nel progetto in qualità di partner anche associazioni o gruppi informali che 
non hanno partecipato al percorso formativo? Si, purché il soggetto proponente abbia frequentato il 
percorso formativo; 
 

mailto:info@csvvenezia.it
mailto:csvvenezia@pec.it
http://www.csvvenezia.it/


 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Coordinamento delle Associazioni di Volontariato della Città Metropolitana di Venezia – CSV di Venezia 

Via A. L. Muratori, 3 - 30173 MESTRE (VE) - Tel. 041 50 40 103 – Fax 041 53 41 822 - C.F. 90069700277 
e-mail: info@csvvenezia.it  – pec: csvvenezia@pec.it  - www.csvvenezia.it   

 

 Esiste un bando per questa call? No, la presentazione della proposta è vincolata alla partecipazione al 
percorso formativo. Se un'associazione/gruppo informale non ha partecipato alla fase di formazione non 
può presentare una proposta progettuale in qualità di capofila; 
 

 Si può presentare una sola proposta per provincia e richiedere un finanziamento cumulativo? No, ogni 
progetto può accedere ad un contributo massimo di 12.500 euro; 

 
 Ci sono delle tempistiche di realizzazione del progetto? Si, l’arco temporale per l’implementazione del 

progetto è il seguente: aprile - novembre 2019; 
 

 Qual è la scadenza per la presentazione delle proposte progettuali? 28 febbraio 2019; 
 

 Quando usciranno gli esiti della valutazione? Entro la fine di marzo 2019; 
 

 Quali tipologie di spesa saranno ammesse a finanziamento? Saranno ammesse al contributo, per un 

importo massimo di 12.500 euro, solo le spese direttamente riconducibili alla realizzazione delle attività 

progettuali (a titolo esemplificativo: acquisto di beni materiali, spese per servizi - stampa, grafica, 

catering, retribuzione artisti/professionisti, spese per locazione di sale ecc...). In caso di dubbi su altre 

voci di spesa specifiche non menzionate è possibile richiedere un parere preventivo al Centro di Servizio.  
 

 Quali voci di spesa non potranno, invece, essere ammesse a finanziamento? Saranno tassativamente 

escluse le seguenti tipologie di spesa: 

 

- costi di ristrutturazione; 

- assicurazione obbligatoria dei volontari; 

- personale interno delle associazioni; 

- utenze proprie; 

- rimborso spese ai volontari; 

- altre spese intestate alle associazioni. 

 

              Tali tipologie di spesa potranno rientrare, eventualmente, come quota di cofinanziamento. 
 

 Nel caso di acquisto beni materiali come si regolarizza l’utilizzo da parte dell’associazione di suddetti 
beni? L’art. 61, comma 1b del Codice del Terzo Settore, D.Lgs 117/2017, sancisce per i Centri di Servizio 
il divieto di erogare denaro o cedere a titolo gratuito beni mobili o immobili alle associazioni del 
territorio. Se il progetto prevede l’acquisto di beni materiali questi, di proprietà del centro di servizio, 
saranno prestati all’associazione in comodato d’uso gratuito per l’intero arco progettuale (aprile-
novembre 2019). Sarà possibile concedere una proroga ed estendere quindi il periodo di comodato 
d’suo gratuito del bene, solo se funzionale alla prosecuzione dell’azione pilota. 
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 Saranno possibili delle variazioni al piano economico in caso di ottenuto finanziamento? Sì, solo se 
preventivamente concordate con il Centro di Servizio.   

 

 In caso di avvenuto finanziamento come funziona la gestione economica del progetto? In caso di 

avvenuto finanziamento il Centro di Servizio provvederà a sostenere direttamente tutte le spese 

ammesse a contributo che dovranno essere ad esso intestate (per un importo massimo di 12.500 

euro) nel rispetto dell’art. 61, comma 1b del Codice del Terzo Settore, D.Lgs 117/2017, che sancisce il 

divieto di erogare in denaro alle associazioni del territorio le risorse ad essi provenienti dal Fondo Unico 

Nazionale.   

 
 In caso di vincita quando sarà erogato il finanziamento? Il finanziamento non sarà erogato 

direttamente alle associazioni, sarà compito del centro di servizio sostenere tutte le spese ammesse a 
contributo.  
 

 Come possono essere retribuiti i professionisti esterni? I professionisti esterni potranno essere 
retribuiti mediante le seguenti tipologie di collaborazione contratto di prestazione occasionale e/o 
contratto di prestazione d’opera (in caso di partita iva). Entrambe le tipologie di contratto saranno 
stipulate tra centri di servizio ed i professionisti. 

 

 
 Dopo la fine dei laboratori e fino all’invio della proposta avremo qualcuno che possiamo contattare 

per domande o suggerimenti? Si, potrete scrivere alla tutor e a CAVV-CSV di Venezia tramite questo 
indirizzo email: tuttamialacittacsv@gmail.com. 
 

 In caso di finanziamento le associazioni vincitrici avranno una persona di contatto durante tutto l’arco 

di implementazione delle azioni pilota? In caso di finanziamento le associazioni vincitrici saranno 

accompagnate dal personale del Centro di Servizio e da un borsista dell’Università IUAV in un percorso di 

incubazione e di accompagnamento personalizzato. 

 

 Come avverrà la valutazione delle azioni pilota? La commissione di valutazione assegnerà un punteggio 

ad ogni azione pilota in base ai criteri stabiliti e si riserverà in caso di necessità di integrare la valutazione 

convocando a colloquio i rappresentanti delle associazioni. 
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