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FAQ BANDO EDUCARE INSIEME 

QUESITO – COSTI E FORMAT RISPOSTA 

Che cosa si intende per Soggetto Esecutore?  
 

 
 
 

Il soggetto esecutore può appartenere alla 
comunità educante e non essere partner con 

budget (ATI/ATS) del progetto? 

Come indicato nel § 4.3 dell’Avviso, il soggetto esecutore è il soggetto 
proponente, in forma singola o associata, che realizza le attività progettuali. Tali 

soggetti andranno elencati nel § 4 del Format 4 in corrispondenza delle attività 
che svolgeranno.  
 

No. Il soggetto esecutore è il soggetto proponente, in forma singola o associata. 
E’ possibile attivare soggetti che sostengono e accompagnano il progetto senza 

essere escutori di attività progettuali e senza gestire quote di budget. 
Il coinvolgimento di tali soggetti avrà una valenza ai fini dei criteri di valutazione 
b1 e b2 del § 12 dell’Avviso. Tali soggetti dovranno essere indicati nel § 7 del 

Format 4. 

E’ possibile affidare a soggetti esterni non facenti 

parte della ATS la realizzazione di specifici servizi 
(es. realizzazione di un video, realizzazione di 

percorsi didattici, realizzazione di un evento, 
ecc)?  

Come indicato nel § 4.3 dell’Avviso, il soggetto esecutore è il soggetto 

proponente, in forma singola o associata.  
Qualora fosse necessario coinvolgere altri soggetti (esterni all’ATI/ATS) per la 

realizzazione di attività strumentali (ausiliarie all’attività prevalente), ad esempio 
la ristrutturazione di un locale, il soggetto proponente potrà affidarne la 
realizzazione ad un fornitore specifico esterno. In tal caso, il fornitore emetterà 

fattura per la prestazione erogata. Si consideri quanto indicato dal § 12, criteri 
b1, b2 e c1. 

Non esistono limiti di spesa relativi alle voci e 
sottovoci di spesa? Ad esempio possiamo 

imputare il 50% alle risorse umane? 7% costi 
generali? 

Nel § 15 del Format 4 tra i costi diretti di funzionamento si prevedono spese per 
ristrutturazione e manutenzione, entro il 30% dell’importo finanziato. 

Nell’ambito dei costi indiretti di gestione e amministrazione sono previste spese 
nel limite del 10% dei costi diretti. 
Si rimanda all’Allegato 1 – Guida alla ammissibilità dei costi per i necessari 

approfondimenti  

E’ richiesto un cofinanziamento ai costi del 

progetto, e nel caso in quale misura? 

No. Nel Format 4, nota 1, è esplicitato che il cofinanziamento non è richiesto 

dall’Avviso. Qualora il proponente prevedesse un cofinanziamento dovrà 
attingere a risorse finanziarie proprie. A tal riguardo, si consideri quanto indicato 

nel § 3.4 relativamente alla inammissibilità di proposte progettuali i cui interventi 
abbiano usufruito o usufruiscano di altri finanziamenti o benefici economici di 
qualsiasi tipo di carattere europeo, nazionale, regionale e locale.  

L’eventuale cofinanziamento non dovrà essere imputato nel Piano finanziario, 
ma solo valorizzato nel § 16 con una sintetica descrizione delle attività che 

finanzia. Per maggiore chiarezza, è possibile inserire le attività cofinanziate 
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nell’elenco del Piano finanziario previsto nel § 15, valorizzate nei relativi importi, 
ma non computate ai fini dell’importo totale del progetto. 

La valutazione di impatto sociale richiesta può 
essere realizzata da capofila e partner del 

progetto oppure deve essere affidata ad un ente 
terzo? 

La scelta dell’ente di valutazione è rimessa al proponente che potrà affidare 
l’incarico ad uno dei componenti la comunità educante o ai partner dell’ATI/ATS 

o ad un ente terzo.  

Sono ammesse propooste progettuali inferiore a 
35.000€ e superiori a 200.000€? 

No. Ai sensi del § 3.2 dell’Avviso, saranno ammesse al finanziamento proposte 
progettuali il cui valore non sia inferiore ad euro 35.000,00 
(trentacinquemila/00) o superiore ad euro 200.000,00 (duecentomila/00). 

All'interno del piano finanziario si parla del 10 % 
dei costi indiretti annessi al funzionamento e 

gestione del progetto, a questi costi va imputato il 
coordinamento? Oppure il coordinamento può 

essere inserito come attività? 

Come indicato nell'Allegato 2 i costi indiretti sono relativi a quelli che incidono in 
modo diretto sulle attività progettuali, pertanto l'attività di coordinamento non 

rientra in questa categoria. Il costo relativo al coordinamento, opportunamente 
evidenziato nel § 15 "Piano finanziario" del format 4, nella andrà imputato tra i 

costi diretti e nello specifico tra i costi delle risorse umane. 

 


