
 

SETTORE V– ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI 
U.O.C. POLITICHE GIOVANILI 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI ENTI DEL TERZO SETTORE RIFERITA 
ALL’INIZIATIVA DI CO-PROGETTAZIONE VOLTA ALLA REALIZZAZIONE DI UNA 

PROGETTUALITÀ PER L’INTEGRAZIONE NEL QUARTIERE SUD DI PORDENONE DI PROPOSTE 
SOCIO – EDUCATIVE E SPORTIVE, PER LA PROMOZIONE DEL BENESSERE E DELLA 

PREVENZIONE NELLA FASCIA DI ETA’ 11 – 18 ANNI. COSÌ COME PREVISTO DALL’ARTICOLO 
55 COMMA 3 DEL D. LGS. N. 117/2017. 

RISPOSTE A QUESITI PERVENUTI 

 

N Quesito Risposta 

1 

siamo a chiedere indicazioni circa la compilazione del 
piano finanziario, in particolare del 2022. 
Essendo questo un anno già avviato, con spese già 
sostenute, il piano finanziario deve essere aderente a 
quanto svolto nei mesi gennaio - settembre? 
Si immagina che la compilazione delle annualità 2023 e 
2024 sia possibile proporla coerentemente con quanto 
sarà possibile fare, se a noi venisse aggiudicato il 
contributo. 

Per la risposta al questo si fa riferimento dell’Avviso a 
protocollo Prot.N. 72684 di data 19 settembre 2022, e più 
precisamente al combinato disposto di quanto. 
riportato: 
al III capoverso dell’art. 5. “Sono ammissibili tutte le 
spese strettamente funzionali alla realizzazione delle attività 
oggetto del Progetto, come meglio specificato nel 
successivo articolo 6 del presente Avviso, sostenute nelle 
tre annualità del Bilancio Finanziario 2022-2024, nel 
limite massimo di 75.000 € per ciascuna annualità.”; 
al punto 6.2.3 dell’art. 6 “I soggetti beneficiari del contributo 
devono fornire la dimostrazione del proprio impiego, ad 
eccezione delle spese di investimenti, entro il 28 febbraio 
dell’anno successivo alla realizzazione delle attività come 
previste dal piano finanziario e cronoprogramma del 
Progetto finale degli interventi e delle attività da realizzare, 
elaborati in sede di co-progettazione, con la presentazione 
da parte del legale rappresentante, che ne assume ogni 
responsabilità, della documentazione prevista dall’art. 43 
(Associazioni, Fondazioni, ecc.) della Legge regionale 
7/2000. Per quanto concerne i contributi per lavori deve 
essere altresì presentata regolare certificazione tecnica”. 
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