FAQ Bando pubblico PON METRO Torino

Le Associazioni Sportive Dilettantistiche sono considerate soggetti ammissibili?
Si. Le ASD sono considerate soggetti ammissibili ai sensi dell’art. 3 del Bando, purché
regolarmente costituite ed iscritte negli appositi registri nazionali o regionali. Ai fini della Capacità
amministrativa, intesa come possesso delle abilitazioni amministrative richieste per svolgere le
attività, vale l’iscrizione al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche
istituito presso il CONI.
In riferimento all'art. 3, comma 7 del Bando pubblico se un soggetto ammissibile ha il
proprio legale rappresentante che ha già scontato una pena da molti anni e gode ora
pienamente dei diritti civili e politici può partecipare al Bando?
Con riferimento all'art. 3, comma 7 del Bando pubblico, in cui si stabilisce che il legale
rappresentante dell’ente non deve aver riportato condanne penali e non ha procedimenti penali in
corso, si specifica che è motivo di inammissibilità la condanna con sentenza definitiva o decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dall’art. 80 del D.lgs.
50/2016.
In caso di candidatura in forma aggregata è necessario inviare Atto costitutivo e
Statuto di tutti i soggetti partner?
Si. come da articolo 8.1, comma 1. Nel caso di candidature sottoposte in forma aggregata, nella
scheda soggetto proponente dovranno essere individuati: i soggetti che costituiranno il partenariato,
il soggetto capofila, i rispettivi ruoli nell’ambito della attività e dei servizi previsti. La scheda
soggetto proponente (di cui all’allegato 4) dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante di tutti
i partner che compongono il soggetto proponente e accompagnata da copia del documento di
identità e da Atto costitutivo e Statuto di ciascun partner. In caso di candidature sottoposte in forma
aggregata, pertanto, l’allegato 4 potrà essere modificato al fine di poter apporre le firme necessarie.

E’ possibile avere maggiori chiarimenti sulla compilazione della bozza di budget di cui all’allegato 7?
Di seguito si riportano tre esempi di budget per una migliore comprensione dell’applicazione del tasso forfettario del 40% e per la corretta compilazione
del budget. Si segnala che l’allegato 7 va presentato in formato excel il quale può essere richiesto via mail all’indirizzo
torinosocialinnovation@comune.torino.it
BUDGET (Ipotesi A, totale altri costi superiori al 40% del totale costi personale)

Tipologia di spesa
Costi personale interno
Costi personale esterno
SUB TOTALE COSTI PERSONALE
Spese per acquisto beni, strumenti e attrezzature
(arredamento…) nella misura massima di € 15.000 per ogni
singolo bene
Noleggio e locazione
Acquisto di servizi fino ad un massimo di € 20.000
SUB TOTALE ALTRI COSTI

Totale costo progetto *
Tasso forfettario del 40% delle spese dirette di personale
interno ed esterno ammissibili per coprire i restanti costi
ammissibili
TOTALE COSTO PROGETTO AMMISSIBILE

Descrizione della spesa

Spesa ammissibile
complessiva
comprensiva del
Co-finanziamento
co-finanziamento
Contributo 80%
beneficiario 20%
80.000,00
64.000,00
16.000,00
10.000,00
8.000,00
2.000,00
90.000,00
72.000,00
18.000,00

35.000,00
2.000,00
12.000,00
49.000,00

28.000,00
1.600,00
9.600,00
39.200,00

7.000,00
400,00
2.400,00
9.800,00

139.000,00

111.200,00

27.800,00

36.000,00

28.800,00

7.200,00

126.000,00

100.800,00

25.200,00

* In questa ipotesi di budget il costo reale del progetto è calcolato in euro 139.000.
Il sub totale degli altri costi (euro 49.000) tuttavia è superiore al 40% del sub totale costi personale (euro 36.000). Il costo del progetto
è pertanto ammissibile per il solo importo di euro 126.000, di cui euro 25.200 dovranno essere oggetto di co-finanziamento.

BUDGET (Ipotesi B, totale altri costi inferiori al 40% del totale costi personale)

Tipologia di spesa

Descrizione della spesa

Spesa ammissibile
complessiva
comprensiva del
co-finanziamento

Contributo 80%

Co-finanziamento
beneficiario 20%

Costi personale interno
Costi personale esterno
SUB TOTALE COSTI PERSONALE

80.000,00
10.000,00
90.000,00

64.000,00
8.000,00
72.000,00

16.000,00
2.000,00
18.000,00

Spese per acquisto beni, strumenti e attrezzature
(arredamento…) nella misura massima di € 15.000 per ogni
singolo bene
Noleggio e locazione
Acquisto di servizi fino ad un massimo di € 20.000
SUB TOTALE ALTRI COSTI

10.000,00
2.000,00
5.000,00
17.000,00

8.000,00
1.600,00
4.000,00
13.600,00

2.000,00
400,00
1.000,00
3.400,00

107.000,00

85.600,00

21.400,00

36.000,00

28.800,00

7.200,00

126.000,00

100.800,00

25.200,00

Totale costo progetto *

Tasso forfettario del 40% delle spese dirette di personale
interno ed esterno ammissibili per coprire i restanti costi
ammissibili

TOTALE COSTO PROGETTO AMMISSIBILE

* In questa ipotesi di budget il costo reale del progetto è calcolato in euro 107.000.
Il sub totale degli altri costi (euro 17.000) è inferiore al 40% del sub totale costi personale (euro 36.000) pertanto il costo del progetto è
ammissibile per l'importo di euro 107.000, di cui euro 21.400 dovranno essere oggetto di co-finanziamento

BUDGET (ipotesi C, totale altri costi uguale al 40% del totale costi personale)

Tipologia di spesa

Descrizione della spesa

Spesa ammissibile
complessiva
comprensiva del
co-finanziamento

Contributo 80%

Co-finanziamento
beneficiario 20%

Costi personale interno
Costi personale esterno
SUB TOTALE COSTI PERSONALE

80.000,00
10.000,00
90.000,00

64.000,00
8.000,00
72.000,00

16.000,00
2.000,00
18.000,00

Spese per acquisto beni, strumenti e attrezzature
(arredamento…) nella misura massima di € 15.000 per ogni
singolo bene
Noleggio e locazione
Acquisto di servizi fino ad un massimo di € 20.000
SUB TOTALE ALTRI COSTI

22.000,00
2.000,00
12.000,00
36.000,00

17.600,00
1.600,00
9.600,00
28.800,00

3.520,00
320,00
1.920,00
7.200,00

126.000,00

100.800,00

25.200,00

36.000,00

0,00

0,00

126.000,00

100.800,00

25.200,00

Totale costo progetto *

Tasso forfettario del 40% delle spese dirette di personale
interno ed esterno ammissibili per coprire i restanti costi
ammissibili *
TOTALE COSTO PROGETTO AMMISSIBILE

* In questa ipotesi di budget il costo reale del progetto è calcolato in euro 126.000.
Il sub totale degli altri costi (euro 36.000) coincide con il 40% del sub totale costi personale (euro 36.000) pertanto il costo del progetto
è ammissibile per l'intero importo di euro 126.000, di cui euro 25.200 dovranno essere oggetto di co-finanziamento

