
AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO ALLA RICERCA DI PARTNER
DI  PROGETTO PER LA PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO “EDUCARE IN COMUNE”,  EMESSO DALLA
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA: 
RISPOSTE A RICHIESTE CHIARIMENTI

D.1 In caso di candidatura in composizione plurisoggettiva è chiaro che dovranno essere riportati i
dati di tutti i partners e che tutti i documenti dovranno essere controfirmati dai legali rappresentanti
dei partners. Non è chiaro se bisogna presentare la relazione sintetica degli ultimi 3 anni, lo statuto e
l’iscrizione al registro di tutti i partners o del solo “capofila”? Da come è impostata la domanda
sembrerebbe del solo capofila.
R.1 La  relazione  sintetica,  lo  Statuto  e  l'iscrizione  al  Registro  di  riferimento  dovranno  essere
prodotti  da  tutti  i  Partner  dell'aggregazione,  in  quanto  non è  prevista  nella  documentazione  di
selezione l'individuazione di un "Capofila" tra gli stessi. Il primo nominativo inserito nel modello di
domanda presenta l'istanza "congiuntamente" (come espressamente indicato) agli altri  soggetti  e
non in rappresentanza degli stessi, quale Capofila. 

D.2 L’eventuale selezione da parte del Comune di Arezzo di una candidatura plurisoggettiva (e
successivo finanziamento ministeriale) comporterà un convenzionamento con tutti i partner o con il
solo capofila?
R.2  In caso di finanziamento, il convenzionamento avverrà con tutti i membri dell'aggregazione
plurisoggettiva.

D.3 Gli eventuali “sostenitori” di una candidatura singola o plurisoggettiva possono essere a loro
volta beneficiari di quote di budget per la realizzazione di attività progettuali? 
R.3 Gli  eventuali  sostenitori,  non fanno parte della composizione plurisoggettiva e pertanto,  da
convenzionamento, non saranno formalmente destinatari di quote di budget.

D.4 Partner:
Se ho capito bene, il proponente non può partecipare alla stessa linea per altri progetti. I partner?
Gli altri soggetti sostenitori?
Faccio es. riferimento ad una Scuola o una cooperativa di servizi: può essere contemporaneamente
partner di più progetti della stessa linea? E soggetto sostenitore?
R.4 Il soggetto proponente, individuato nel Comune di Arezzo, può presentare una sola candidatura
per ogni ambito tematico, in risposta all'Avviso "Educare in Comune".
Ai fini della presente selezione, bandita dal Comune di Arezzo, i soggetti partner e gli eventuali
sostenitori,  possono  partecipare  alla  presentazione  di  più  proposte  progettuali  nell'ambito  della
stessa area tematica.

D.5 All'art 12: Modalita' di finanziamento del progetto:
L'eventuale  progetto  finanziato,  avrà  il  contributo  a  consuntivo  (dopo  rendicontazione)  o
anticipatamente per poter svolgere le attività? Ed eventualmente in quale percentuale e tempi?
R.5 Come espressamente  indicato  nell'articolo  richiamato,  il  Comune  di  Arezzo  non effettuerà
alcuna anticipazione. I contributi verranno erogati a consuntivo nel rispetto e in dipendenza della
tempistica  individuata  all'art.  9,  comma  7  dell'Avviso  “Educare  in  Comune”,  emanato  dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche della Famiglia, al quale si
rinvia,  visibile  al  link:  http://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/finanziamenti-avvisi-e-
bandi/avvisi-e-bandi/avviso-pubblico-educare-in-comune/

D.6 Un ente pubblico (ad esempio una scuola) può esser parte di più aggregazioni finalizzate alla
presentazione di una proposta nella medesima area tematica? In aree diverse?
R.6 Ai fini della partecipazione al presente Avviso, qualunque soggetto partner (pubblico o privato)
può far parte di più aggregazioni per la presentazione di proposte nella stessa area tematica. 
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