DIREZIONE REGIONALE CULTURA E POLITICHE GIOVANILI
AREA POLITICHE GIOVANILI E CREATIVITA’

Avviso pubblico “Bando delle Idee”
D.D. n. G02166 del 13/11/2013
FAQ
Domanda n. 1
Qual è la data di scadenza del Bando delle Idee?
Risposta:
Le domande di partecipazione all’Avviso pubblico “Bando delle Idee” e la relativa documentazione
dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 14,00 del 07/01/2014 –secondo le
modalità di cui all’art. 14 dell’Avviso pubblico in questione.
Domanda n. 2
Dove posso trovare informazioni sui requisiti e sulla documentazione necessaria per partecipare al
Bando delle Idee?
Risposta:
Le notizie sono disponibili sul portale regionale www.regione.lazio.it , sezione “Argomenti,
tematica “Politiche Giovanili”.
L’Avviso Pubblico e la relativa modulistica sono altresì pubblicati sul BURL n. 95 del 19/11/2013.
Domanda n. 3
Una cooperativa sociale onlus che svolge anche progetti culturali può presentare domanda di
partecipazione al bando delle idee?
Risposta:
Ai sensi dell’art. 6 dell’avviso pubblico "Bando delle Idee" possono presentare domanda di
partecipazione le Associazioni o Consorzi di Associazioni comunque denominati.
Non sono ritenute ammissibili le domande presentate da Cooperative - seppur caratterizzate
dall’assenza di finalità lucrative – né le domande presentate da Associazioni che operano in ATS
con Cooperative.
Domanda n. 4
Il bando è rivolto solo a giovani residenti nella Regione Lazio o anche in altre regioni?
Risposta:
L’iniziativa è rivolta ai giovani del Lazio. Obiettivi, finalità e ambiti sono definiti nell’avviso
pubblico.
Domanda n. 5
Può il Consiglio dei Giovani partecipare al Bando delle Idee quale soggetto proponente?
Risposta:
Ai sensi dell’art. 6 dell’avviso pubblico "Bando delle Idee" possono presentare domanda di
partecipazione le Associazioni o Consorzi di Associazioni comunque denominati.
Non sono ritenute ammissibili le domande presentate da soggetti differenti.

Domanda n. 6
1) L'art. 11 comma 5 del "Bando delle Idee" cita:
"Il costo non inferiore al 20% a totale carico del soggetto proponente, quale cofinanziamento
dell'iniziativa, può prevedere un apporto in natura pari al 30% del costo totale a carico del soggetto
proponente nell'ambito delle seguenti voci di spese:
- lavoro volontario (max 20%)
- strumentazione utilizzata (max 10%)
- mobilio (max 10%)"
Dunque il 40% di questi costi in natura sarebbe così ripartito.
Il restante 60% dei costi in natura come deve essere inteso?
2) Il project management del progetto (dall'ideazione al monitoraggio alla rendicontazione) può
essere spalmato come voce di costo in diverse macrovoci e nello specifico:
Nella Macrovoce 1 - Preparazione del progetto (fase di ideazione dell'idea progettuale)
Nella Macrovoce 4 - Direzione e coordinamento (fase di coordinamento e monitoraggio)
e nella Macrovoce 5 - Costi amministrativi e generali?
Risposta:
Domanda n. 1
"Del costo a totale carico del soggetto proponente - pari a non meno del 20 % - è previsto un
apporto in natura pari al 30% del costo totale a carico del soggetto proponente, articolate:
- lavoro volontario (max 20%, ovvero: 5%; 10%; 15% e cosi via ....)
- strumentazione utilizzata (max 10%, ovvero: 5%; 10%)
- mobilio (max 10% , ovvero: 5%; 10%)"
nessuna sommatoria (20+10+10), ma quale valore assoluto max 30%; rimanente 70 % inteso in
termini economici di partecipazione.
Domanda n. 2
"Il project management del progetto" rimane definito nella preparazione. Di fatto la quantificazione
economica a disposizione non permette di certo un investimento solo sugli operatori, i quali devono
essere i promotori di azioni (investimento) rivolte ai giovani soggetti/attori dell'iniziativa.
Domanda n. 7
Sono accettate proposte da “Associazioni senza scopo di lucro non riconosciute”, fondate per
scrittura privata registrata, nel cui Statuto le finalità principali previste siano di promozione e
sostegno di attività rivolte al mondo giovanile, o invece è necessaria una “Associazione senza scopo
di lucro riconosciuta”?
Risposta:
L’avviso pubblico è rivolto alle Associazioni costituite per atto pubblico o scrittura privata
registrata. Nessuna richiesta di essere “riconosciute”:
Domanda n. 8
Può presentare domanda una Associazione attiva nel Lazio ma con sede in una Provincia di altra
Regione?
Risposta:
L’iniziativa è rivolta ad Associazioni di cui all’articolo 6 comma 1 “…con organi statutari regionali
autonomi, sede legale, sede operativa e attività realizzata nel territorio regionale…”.
Domanda n. 9
Una Associazione che ha rinnovato le cariche dell’organo direttivo – da cui risulta il possesso dei
requisiti soggettivi richiesti dall’avviso pubblico - ma il cui verbale non è stato registrato
all’Agenzia delle Entrate, può partecipare al Bando delle Idee?
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Risposta:
No, l’avviso pubblico indica e richiede il possesso dei requisiti da parte dei soggetti promotori dal
giorno della pubblicazione (19/11/2013).
Domanda n. 10
1) il rappresentante legale deve rispettare il requisito dell'età imposto da bando o è sufficiente che
sia rispettato dagli altri organi statutari?
2) in riferimento all'Art.6 comma 1, gli organi statutari che devono essere composti in maggioranza
da soggetti fino ai 35 anni d'età sono esclusivamente quelli con poteri direttivi?
3) Stessa cosa non è chiara all'Art.8 punto G.
- il bando non prevede come requisito di partecipazione che l'Assemblea dei soci sia composta da
soggetti al di sotto dei 35 anni di età. A tale proposito si richiede per quale motivo nell'allegato 5 è
richiesto di autocertificare che la maggioranza dei soci soddisfi il requisito dell'età.
4) Se l’Associazione è di recente costituzione e pertanto non è in grado di presentare copia
conforme dei bilanci riferiti alle annualità 2010-2011-2012 come richiesto, risulta sufficiente
allegare una dichiarazione in cui si specifica tale situazione?
Risposta:
1) L'articolo definisce la maggioranza degli organi statutari (il Rappresentante Legale è organo
statutario ?);
2) rispondere e utilizzare gli allegati proposti;
3) per l'assemblea dei soci leggere meglio;
4) si
Domanda n. 11
1. Sulla domanda non viene richiesto codice IBAN dell'ente proponente; va indicato ugualmente
oppure verrà richiesto solo in caso di esito positivo della domanda?
2. Viene richiesta fidejussione bancaria: avete bisogno di copia quietanza effettuata?
3. Nel preventivo spese bisogna allegare i preventivi che i fornitori a loro volta ci fanno?
Risposta:
1) nessun codice iban, a seguito dell'approvazione ed eventuale finanziamento saranno formulate
specifiche indicazioni;
2) la precisazione della fidejussione (bancaria o assicurativa) è una specificazione dell'azione
amministrativa;
3) il preventivo solo descrittivo deve essere il più attendibile possibile secondo la formulazione del
progetto pianificato (specifiche, particolari, etc.)
Domanda n. 12
1) E' possibile prevedere nel progetto la partecipazione operativa di nostri soci residenti all'estero?
2) Il trasporto aereo per suddetti soci è inquadrabile come "trasporto pubblico extraurbano", e
quindi rappresenta un costo ammissibile?
3) l'acquisto di software indispensabile al progetto rappresenta un costo ammissibile?
Risposta:
1. La consistenza economica disponibile richiede oculatezza nell'investimento e certamente nella
formulazione progettuale. La relazione della presenza dei soci esteri come viene pianificata nel
progetto, ovvero formulata: inerente? pertinente? indispensabile? consona? e cosi via. Ricordiamo
che l'Avviso pubblico è rivolto a giovani del Lazio;
2. No;
3. I costi ammissibili sono definiti all’art. 11 e secondo quanto regolamentato dalle norme
regionali, nazionali e comunitarie.
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Domanda n. 13
Può partecipare una costituenda Associazione?
Risposta:
No, i requisiti soggettivi di cui all’art. 6 comma 1 devono essere posseduti dai soggetti proponenti
alla data di pubblicazione dell’avviso pubblico (19/11/2013).
Domanda n. 14
L’accesso ai finanziamenti previsti dalla L.R. n. 32/78 e L.R. n. 17/07 per altri progetti diversi
pregiudica il finanziamento previsto per il Bando delle Idee?
Risposta:
No, nessun ostacolo. Basta non presentare lo stesso progetto, ovvero nessuna condizione di doppio
finanziamento. Sono richieste notizie in merito appositamente.
Domanda n. 15
Vorremmo sapere se tra i beneficiari del bando (capofila e partner dell'eventuale ATS) possano
esserci realtà i cui componenti abbiano meno di 35 anni, anche se non sono esplicitamente
denominate "associazioni giovanili" e anche se nei loro statuti non vi sia una dicitura specifica che
espliciti che le attività sono rivolte al mondo giovanile.
Risposta:
I requisiti sono articolati specificatamente all'art.8 dell’Avviso pubblico.
Domanda n. 16
1) Il punto 5 dell'Art.11 (costi progetti) relativo al lavoro volontario, non ci è chiaro. Facendo degli
esempi concreti, su un progetto di 25.000 euro, 5000 euro sono a carico dell'Associazione. Di questi
il 30% ( 1.500 euro) possono essere in natura. Abbiamo capito bene? Le tre specifiche successive,
20% in lavoro volontario, 10% strumentazione e 10% mobilio e/o attrezzatura a cosa si riferiscono?
Perché dà un totale di 40%, ma di quale cifra? Dei 1.500? Oppure bisogna calcolare il 30% tra
questi tre? (ad esempio 20% lavoro volontario e l'altro 10% scelto tra le altre due possibilità)
2) Il punto 3 dell'Art. 12, la fidejussione. Che significa 40% più 10%? Il 50% del totale? Sempre
facendo esempi concreti, su un progetto di 25.000 euro, la fidejussione deve essere di 12.500 euro.
Oppure il 40% del totale e il 10% di questo 40%? Ovvero la fidejussione dovrebbe essere su una
cifra di 10.000 + 1.000 ?
3) Nell'art. 13, cosa significa il primo punto? "Il 40% alla stipula.... nonché alla presentazione della
documentazione attestante gli impegni economici assunti ecc."
4) Nella domanda di ammissione allegato 1, i punti B.12 / B.13 e B.14 - Popolazione del territorio,
organizzazioni presenti sul territorio e dati economico-settoriali. Dove si reperiscono questi dati?
5) Nell'allegato 2 , punto D.14. Cosa si intende per monitoraggio/valutazione? Come intendiamo
auto-monitorare e auto-valutare il progetto?
6) Nell'allegato 3, preventivo finanziario, qual è la differenza tra il punto 2.2 affitto (acquisto)
attrezzature inerenti realizzazione del progetto e 2.3 Noleggio/affitto/leasing attrezzature del
progetto
Risposta:
1) la percentuale del 30% è il massimo riconoscibile come contributo natura, quale sommatoria
20% (5%; 10%; 15%; fino ad arrivare al max 20 %) + 10% + 10 %; altrimenti 10% (del 20%) +
10% + 10%; altro ancora 20% + 10%. come esplicitato durante l'incontro;
2) la precisazione della fidejussione è un aspetto tecnico dovuto, di fatto si basa sulla possibile
esposizione economica pari al primo svincolo 40% + 10% di oneri riflessi. La fidejussione deve
tecnicamente coprire l'intero importo progettuale, come spiegato durante l'incontro;
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3) attiene ad una fase successiva di modalità di erogazione delle risorse ai soggetti aggiudicatari del
finanziamento;
4) in internet, dati statistici, inoltre collegandosi con il sito regionale e presso Istat, Censis e cosi
via;
5) modalità di verifica, controllo, etc.;
6) sono impostazioni generali, si può verificare il solo affitto, altrimenti la scelta può indirizzarsi
verso il leasing modalità diverse contemplate.
Domanda n. 17
Ci domandavano se, pur non essendo i giovani menzionati esplicitamente come target, ma le finalità
di promozione e sostegno di attività rivolte al mondo giovanile, richiamate un po’ in tutti gli scopi
(sia quando si fa menzione della partecipazione attiva, che dell’educazione permanente che della
promozione di particolari diritti), possiamo comunque partecipare al bando.
Risposta:
No.
Domanda n. 18
Per ricevere il finanziamento qualora il progetto fosse ammesso, sarà necessario avere la partita iva
ed emettere fattura?
Risposta:
Dipende dal regime fiscale seguito.
Domanda n. 19
E’ possibile prevedere, nei limiti delle macrovoci di costo previste, anche l’acquisto di attrezzature?
Il modello di preventivo a questo proposito è poco chiaro.
Risposta:
I costi ammissibili sono definiti all’art. 11 dell’avviso pubblico. Comunque l'acquisto per norma
regionale, nazionale e europea vincola la proprietà all'Ente finanziatore. Il modello di preventivo è
generale al fine di contemplare tutte le ipotesi.
Domanda n. 20
Siamo un’associazione senza fini di lucro senza soggetti sotto i 35 anni né tra i soci né nel direttivo
ma con finalità di promozione e sostegno di attività rivolte al mondo giovanile espressamente
inserite nello statuto. Possiamo partecipare?
Risposta:
No.
Domanda n. 21
Vorrei sapere se per accedere al Bando delle idee riservato alle associazioni culturali giovanili,
queste devono necessariamente avere qualche anno di attività alle spalle oppure sono ammesse
anche quelle di recente costituzione.
Risposta:
Anche di recente costituzione sulla base dell’art. 6 comma 4.
Domanda n. 22
L’art. 6 - Soggetti proponenti – recita:
“Possono presentare proposte progettuali organismi privati senza fini di lucro, quali le associazioni,
consorzi di associazioni comunque denominati - con organi statutari regionali autonomi, sede
legale, sede operativa e attività realizzata nel territorio regionale - composte nella maggioranza da
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soggetti fino ai 35 anni di età, ovvero nei ruoli del consiglio direttivo o nell’organo amministrativo,
del Rappresentante legale o del Presidente e/o Vice-presidente e/o gruppi o comitati o organismi
previsti dallo statuto, esclusa l’assemblea dei soci, e costituite per atto pubblico o scrittura privata
registrata, nei cui statuti e/o regolamenti siano previste finalità di promozione e sostegno di attività
rivolte al mondo giovanile”.
Trovo personalmente questo articolo poco chiaro.
Lo interpreto così: la maggioranza delle persone che compongono l'organo direttivo
dell'associazione deve essere "under35".
Se la mia associazione ha un presidente under35 e un vice presidente over35, può partecipare al
bando?
Risposta:
L'articolo citato parla di componenti degli organi statutari. Pertanto si può ipotizzare:
organi statutari (dell'associazione):
-presidente;
( 1 componente sopra i 35 anni)
-consiglio direttivo;
(5 componenti di cui 3 sotto i 35 anni - compreso Vice presidente eletto in
seno al CD)
-comitato scientifico; (3 componenti sotto i 35 anni)
-comitato sociale,
(2 componenti sopra i 35 anni)
- etc.
rilevazione in merito all'articolo in parola (11 componenti totali meno 5 componenti sopra i 35
anni) maggioranza sotto i 35 anni pari a n. 6 componenti sommatoria organi statutari.
Domanda n. 23
L'intervento formativo può essere realizzato nel corso dell'anno scolastico 2014-2015?
Risposta:
Ai fini della redazione del crono-programma risulta sufficiente l’articolazione per fasi/azioni e
relativa indicazione del numero di mesi necessari, sulla base dello specifico prospetto di cui
all’allegato 2, punto D10. La realizzazione delle attività è subordinata all’approvazione del progetto
ed alla stipula di specifica convenzione.
Ai sensi dell’art. 7 dell’Avviso pubblico in questione la durata massima del progetto non può
superare un anno.
Domanda n. 24
Può una Associazione già costituita e attiva ma non ancora registrata partecipare al Bando delle
Idee?
Risposta:
No, i requisiti soggettivi di cui all’art. 6 comma 1 devono essere posseduti dai soggetti proponenti
alla data di pubblicazione dell’avviso pubblico (19/11/2013).
Domanda n. 25
1) Pensavamo di presentare la candidatura insieme a un'altra associazione, siamo entrambe realtà
molto giovani - una fondata nel 2010 e l'altra meno di un anno fa - e volevamo sapere se è
penalizzante?
2) Come partner del progetto vorremo avere un laboratorio che fa capo ad un Istituto Universitario,
è possibile?
3) Per quanto riguarda la proposta pensavamo di lavorare su due Municipi diversi, è possibile?
Risposta:
1) l’avviso pubblico non penalizza in alcun modo le associazioni di recente costituzione. La
partecipazione è subordinata al possesso dei requisiti soggettivi di cui all’art. 6;
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2) partner e soggetti coinvolti in ATS devono possedere i medesimi requisiti soggettivi del
proponente (capofila). Altro è la messa in disponibilità di locali e/o strumentazione - a titolo
gratuito - da parte di soggetti che restano comunque estranei al progetto medesimo;
3) l’ambito territoriale per la realizzazione del progetto è definito dal soggetto proponente in
coerenza con gli obiettivi da realizzare.
Domanda n. 26
Non mi sono chiari i paragrafi D.13 - D.14 - D.16
1) campo D.13 bisogna indicare come il progetto va ad integrarsi con il contesto sociale nel quale si
sviluppa?
2) campo D.14 in che senso "Monitoraggio valutazione", dobbiamo attribuire a quale persona fisica
interna o esterna all'ass.ne il monitoraggio, la valutazione e l'andamento del progetto in tutte le sue
fasi?
3) campo D.16 Si possono indicare anche iniziative private dell'associazione o meglio, anche
iniziative e progetti svolti che non sono riconosciuti a livello comunale, provinciale o regionale?
Risposta:
1) si
2) si intende il sistema di valutazione e monitoraggio dell'iniziativa che si vuole promuovere
(modalità, cosa, chi, etc.)
3) si
Domanda n. 27
1. Possono partecipare anche associazioni neocostituite oppure costituende?
2. Possono partecipare associazioni che, pur non avendo sede legale nel Lazio, presentino un
progetto da realizzarsi sul territorio?
3. Possono partecipare associazioni che non hanno sede legale nel Lazio, ma hanno qui sede
operativa?
4. nel computo dei costi (20%) che l’associazione deve coprire in autonomia, è possibile imputare
anche i ricavi del progetto stesso?
(ad esempio: vendendo il servizio artistico/culturale dell’associazione, gli associati pagano un
contributo per attività istituzionale all’associazione)
5. nel computo dei costi totali, è possibile conteggiare anche collaborazioni occasionali (tramite
fatture) per i soci dell’associazione?
Risposta:
L'art.6 dell'Avviso pubblico risponde pienamente alle prime tre domande formulate.
1. Possono partecipare associazioni neo-costituite purché in possesso dei requisiti di cui all’art. 6,
mentre non possono partecipare associazioni costituende.
2. No;
3. No;
4. Si. Si tenga presente che i soggetti terzi (coloro che usufruiscono dell'azione) non devono pagare
visto che l'iniziativa è finanziata.
5. le collaborazioni (costi) rientrano in quanto specificato nell'art. 11 (senza alcuna distinzione fra
soci e non), nell'ambito del regime fiscale seguito.
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