
FAQ

1)  Si  possono avere  maggiori  chiarimenti  in  merito  alla  modalità  di  assegnazione  del 
punteggio  di  cui  al  criterio  C  "Incidenza  del  cofinanziamento  del  partner  sul  valore 
complessivo delle spese previste nel Piano Finanziario"?

In riferimento all'art 4 "Criteri per l'assegnazione dei punteggi" dell'Avviso, con particolare 
riferimento al criterio C si precisa che il valore della "Incidenza del cofinanziamento del 
partner sul valore complessivo delle spese previste nel Piano Finanziario" deve essere 
espressa  in  percentuale  rispetto  al  valore  massimo  ipotizzabile  del  progetto,  pari  a 
200.000,00 euro.
Si forniscono i seguenti esempi: 
- dichiarando di voler incidere con un cofinanziamento pari al 9% del valore complessivo, il  
partner si impegna a garantire, in caso di ammissione a finanziamento del progetto, un 
cofinanziamento  pari  a  18.000,00 euro  ed ottiene 2 punti  in  fase di  valutazione della  
domanda.
- dichiarando di voler incidere con un cofinanziamento pari al 15% del valore complessivo, 
il partner si impegna a garantire, in caso di ammissione a finanziamento del progetto, un 
cofinanziamento  pari  a  30.000,00 euro  ed ottiene 4 punti  in  fase di  valutazione della  
domanda. 
La  dichiarazione  relativa  alla  suddetta  "Incidenza  del  cofinanziamento"  può  essere 
espressa nel modello di domanda di partecipazione (Allegato A)

Si precisa che nessun diritto a compensi, rimborsi o corrispettivi potrà essere fatto valere  
dai  partecipanti  alla  presente  procedura  di  co-progettazione  in  caso  di  mancata 
presentazione o di non ammissione a finanziamento della proposta progettuale presentata 
all’ANCI dal Comune di Salerno.

2) Può partecipare un’associazione di Promozione sociale iscritta al RUNTS ?

Ai sensi dell’art. 3.2 dell’Avviso Anci i Comuni e le Unioni di Comuni inserite nell’Elenco
dovranno  presentare  la  loro  proposta  progettuale  in  partenariato  con  associazioni,  in
particolare quelle giovanili, e/o enti privati e/o con altri partner pubblici (...). Dunque, tutti i
soggetti giuridici, che rientrano in tali categorie possono partecipare al partenariato. 

Si  precisa, inoltre,  che nella categoria dei  soggetti  di  cui  all’art.  45 del  D.Lgl  50/2016, 
iscritti al mercato elettronico della P.A. (MEPA) di Consip Spa vanno considerati anche i  
soggetti del terzo settore .


