
 

Risposte ai quesiti posti in Chat incontro del 17-11-2022 
 
 

SLIDE E REGISTRAZIONE INCONTRO 
[10:31] Lucia Dipalo EDS 00546 (Guest) 
Sarà possibile avere le slides 
 
[10:35] Ermelinda Solino, Terramare (Guest) 
Possiamo avere queste slide? 
 
[11:30] Michelangelo Pedone 2020-EDS-00684uest) (Guest) 
La registrazione di questo incontro sarà disponibile successivamente?  
 
[11:58] Celentano Brigida 2020-EDS-00289 (Guest) 
Dove troviamo la registrazione di questo incontro? 
 

Risposta. Sì, tutti i documenti, le slide e la registrazione dell’incontro saranno messi a disposizione (o 
sul sito dell’Agenzia come indicato nelle risposte ai quesiti della sezione “comunicazioni” oppure inviate 
per email).  

COMUNICAZIONI 
 
[10:19] FARSI PROSSIMO EDN 0267 (Guest) 
PER FAVORE POTETE SCRIVERE LA MAIL A CUI INVIARE LE COMUNICAZIONI? 
 
[11:48] Paola Pascale EDS533 (Guest) 
possiamo inviare dei quesiti alla mail terzosettore......? 
 
 
Risposta. Solo per richieste di chiarimenti inviare i quesiti alla mail: 
terzosettore@agenziacoesione.gov.it 
 
Indicando nell’oggetto FSC EDN o EDS e numero di progetto – senza questi riferimenti la mail non 
potrà essere presa in carico.  
 
Per tutte le comunicazioni ufficiali va invece utilizzata la pec: 
terzosettore@pec.agenziacoesione.gov.it 
 
 
 

MODULISTICA E LINEE GUIDA 
[10:20] Maria Maggi EDS-00189 (Guest) 
i modelli dove possiamo trovarli? 
 
[10:24] Ubertini Francesca (Guest) 

mailto:terzosettore@agenziacoesione.gov.it
mailto:terzosettore@pec.agenziacoesione.gov.it


dopo questo incontro avrete indicazioni per i modelli, le linee guida e link alla registrazione 
 
[11:17] NURIA/CIAI EDN-00221 (Guest) 
ci saranno anche le LG per la visibilità e comunicazione? 
 
[11:19] FARSI PROSSIMO EDN 0267 (Guest) 
scusate ci saranno delle LG anche sulla rendicontazione e monitoraggio economico? 
 
[11:59] Simonetta Tomassi (Guest) 

Oltre alle domande fatte sopra, sarei interessata a capire se ci invierete dei template e registri per 
monitoraggio delle azioni, o se siamo liberi di svilupparne di nostri. Stessa cosa per il logo, quando 
avremo a disposizione vostro logo, possiamo crearne uno di progetto? Simonetta Tomassi ActionAid. 
2020-EDN-00324 

[11:46] Celentano Brigida 2020-EDS-00289 (Guest) 
C'è una sessione sul sito in cui sono trovare la documentazione inerente la gestione dei progetti? 
 
[11:48] Paola De Nigris EDS-00105 (Guest) 
Grazie mille dell'incontro, visto l'avvio entro 30 gg dalla firma della convenzione, noi non abbiamo visto 
il format per avvio attività, potete inviarlo o dare riferimenti su dove reperirlo? Grazie 
 
Risposta. I modelli e le linee guida verranno messi a disposizione sul sito in una apposita sezione alla 
seguente pagina Contrasto alla povertà educativa: accedi ai finanziamenti (agenziacoesione.gov.it), 
oppure verranno notificati via email.  
 
 

FIRMA DELLA CONVENZIONE 
 
[10:48] Maria Maggi EDS-00189 (Guest) 
abbiamo ricevuto protocollo controfirmato da Responsabile Agenzia, da una verifica di firma non risulta 
lo stesso documento con firma digitale del nostro rappresentante legale inviata precedentemente. Va 
bene uguale o dobbiamo nuovamente firmare e inviare? 
 
[10:49] Maria Maggi EDS-00189 (Guest) 
su convenzione ricevuta non risulta più la nostra firma 
 
[10:54] FARSI PROSSIMO EDN 0267 (Guest) 
Anche per noi come EDS 189, non risulta più la nostra firma digitale 
 
Risposta. Con riferimento a questa problematica chiederemo di effettuare un controllo al Responsabile 
del procedimento.  Eventualmente le convenzioni saranno ri-notificate.  
 
 

AVVIO ATTIVITA’ 
 
[10:23] Ermelinda Solino, Terramare (Guest) 
Noi non abbiamo ricevuto il modello per la comunicazione di inizio attività 

https://www.agenziacoesione.gov.it/poverta-educativa-finanziamenti/


 
[10:39] ILARIA MALINVERNI 2020-EDN-00532 (Guest) 
Buongiorno, è possibile ricevere il modello di dichiarazione di avvio delle attività? Noi non lo abbiamo 
ricevuto 
 
[11:49] Teresa Bianchi (Guest) 
è possibile ricevere un format standard per comunicare l'inizio attività? Grazie 
 
Risposta. Sì tutti i modelli saranno messi a disposizione (o sul sito dell’Agenzia come indicato nella 
sezione comunicazione oppure inviate per email). 
 
[10:24] Laura Bonsignore EDS-00082 (Guest) 
Noi abbiamo inviato pec comunicando data di avvio.  
 
Risposta. Per chi ha già inviato una dichiarazione l'Agenzia si riserva di accettarla o chiedere che venga 
ri-inviata su un nostro format. 
 
[11:49] Francesco Di Giovanni (Guest) 

Qualora la comunicazione di avvio debba essere rifatta su modello che invierete, vale la data indicata 
nella comunicazione inviata? 

Risposta. Sì. 

 
[10:32] angela (Guest) 
Nella dichiarazione di inizio attività si può inserire una data retroattiva come inizio progetto? 
 
[10:53] NURIA/CIAI EDN-00221 (Guest) 
DOMANDA: CON RIGUARDO ALLA DATA DI AVVIO: è possibile retrodatare l'avvio, sarebbe utile 
per noi e forse anche per i partner 

Risposta. No, come previsto dalla Convenzione i 30 gg per la dichiarazione di inizio di attività 
decorrono dalla data di ricezione della convenzione firmata dal direttore e notificata via pec. 

[11:23] Federica Gruosso 2020-EDS-00158 - CREW (Guest) 
Abbiamo ricevuto la notifica della convezione l'11 novembre. Per gestire il cronoprogramma in modo 
efficiente, possiamo fare la comunicazione di avvio il 1 dicembre?  
 
Risposta. Sì, i 30 gg per la dichiarazione di inizio di attività decorrono dalla data di ricezione della 
convenzione firmata dal direttore e notificata via pec.  
 
 

MODIFICHE PROGETTO 
 
[10:58] Marco Provenzale, Chiara Sacilotto 2020-EDN-00621 (Guest) 
come si deve procedere nel caso in cui bisogna richiedere delle modifiche al budget? L'informazione 
sarà inserita nelle linee guida per la rendicontazione? 
 



[11:20] Raffaella Perri 2020-EDS-00779 (Guest) 
Nel caso in cui un partner (es. scuola con nuova dirigenza) decida di rinunciare questo andrà ad 
impattare sul finanziamento ricevuto oppure potrà essere redistribuito? 
 
Risposta. È necessario scrivere tramite pec al Responsabile di misura Dr. Giuseppe Guerrini e specificare 
il tipo di modifica che si intende fare.  
 
[11:22] Ermelinda Solino, Terramare (Guest) 
Se un partner per cause di forza maggiore dovesse venir meno, sarebbe possibile sostituirlo? 
 
[11:34] Lucia Dipalo EDS 00546 (Guest) 
È possibile sostituire eventuali partner che vengano meno 
 
Risposta. Il partner non può essere sostituito, ma le attività posso essere redistribuite all’interno del 
partenariato, fermo restando il numero minimo del partenariato  
 
 

ANTICIPO, FIDEJUSSIONE, PAGAMENTI INTERMEDI, SALDO 
 
[10:40] Lara Scantamburlo EDN-00180 (Guest) 
le tranche intermedie possono essere definite da noi in termini di tempistiche? 
 
Risposta. Per ciascun SAL potrà essere richiesto il trasferimento del contributo dopo aver maturato 
una spesa sostenuta pari almeno al 15% del contributo. L'importo totale di tali tranche intermedie non 
potrà in ogni caso superare il 70% del contributo concesso (art. 7 della Convenzione).  
 
[11:28] FARSI PROSSIMO EDN 0267 (Guest) 
Tema fidejussione, la sottoscrizione è sull'intero importo contrattuale? 
 
Risposta. Così come previsto dall’art. 7 della Convenzione la fidejussione deve essere “per un importo 
pari all’anticipazione da erogare, di durata superiore almeno ad un anno dalla conclusione del progetto 
(polizza bancaria, assicurativa, ovvero rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di 
cui all’art. 107, d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385), in ogni caso a prima richiesta e senza possibilità, per il 
garante, di opporre eccezione alcuna”. 
 
[11:45] D'ORIA ANDREA EDS 00008 (Guest) 
sarà possibile avere uno schema di fidejussione? 
 
[11:45] Sara Minucci (Guest) 

Buongiorno, per la polizza fidejussoria ci sarà inviato uno schema? 

Risposta. Non è previsto uno specifico modello.  La polizza fidejussoria – come previsto dall’art. 7 della 
convenzione – deve essere stipulata per un importo pari all’anticipazione da erogare, di durata 
superiore almeno ad un anno dalla conclusione del progetto (polizza bancaria, assicurativa, ovvero 
rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107, d.lgs. 1 settembre 
1993, n. 385), in ogni caso a prima richiesta e senza possibilità, per il garante, di opporre eccezione 
alcuna. 
 



 

AMMISSIBILITA’ DELLA SPESA E RENDICONTAZIONE 
 
[11:12] Alessandra Giannelli (Guest) 

buongiorno, il periodo di ammissibilità delle spese inizia dalla data indicata nella dichiarazione di avvio 
od occorre attendere la validazione di queste informazioni? Grazie 

Risposta. Sì, le spese sono ammissibili dalla data di avvio attività. Attività che sono partite dopo la 
notifica della convenzione firmata dal Direttore dell’Agenzia, ovvero nei 30 gg successivi alla notifica. 
 
[11:26] FARSI PROSSIMO EDN 0267 (Guest) 
ci saranno indicazioni/procedure per la selezione dei professionisti esterni e eventuali vincoli e/o limiti 
di spesa? Grazie 
 
Risposta. Le indicazioni saranno fornite nelle linee guida. 
 
[11:47] Laura Bonsignore EDS-00082 (Guest) 
il 40% va rendicontato?  
 
[11:47] Federica Gruosso 2020-EDS-00158 - CREW (Guest) 
Come andremo a rendicontare i costi indiretti  
 
Risposta. Il 40% va rendicontato nel sistema informativo ma non sarà necessario giustificare i costi 
indiretti rientranti nel tasso forfettario del 40% poiché è prevista l’utilizzo di opzioni di semplificazione ai 
sensi dell’art. 67, comma 1, lett. d) e 68ter, comma 1 del Regolamento (UE) 1303/2013, ovvero, 
l’applicazione di un tasso forfettario nella misura del 40% delle spese dirette di personale ammissibili 
del progetto al fine di coprire i restanti costi ammissibili. 
 
[11:48] Marco Provenzale, Chiara Sacilotto 2020-EDN-00621 (Guest) 
Quale dovrebbe essere il ruolo del revisore contabile, obbligatorio da bando, se l'agenzia effettua già 
un monitoraggio così intensivo? Dovrà certificare che le pezze giustificative di cui forniamo gli estremi 
siano in linea con il budget presentato? 
 
Risposta. Il compito del revisore è quello di verificare l’ammissibilità della spesa così come previsto 
dalla normativa nazionale e comunitaria di riferimento.  
 
[11:48] Monica Galli (Guest) 
Il calcolo del costo orario può avvenire considerando come monte ore lavorabili in un anno il 1548 
indicato nella tabella ministeriale delle cooperative sociali? 
 
Risposta. Questo aspetto verrà specificato nelle linee guida.  
 
 
[11:49] Lara Scantamburlo EDN-00180 (Guest) 
una domanda specifica sulla rendicontazione (ma che speriamo sia contenuta nel manuale per la 
rendicontazione) è relativa alla possibilità di sostenere spese per società di consulenza (nello specifico 
per formatori/consulenti e soprattutto per la valutazione d'impatto) e non per professionisti singoli, dal 
momento che alcuni incarichi li stiamo già prevedendo sin da questa fase di avvio. 



 
Risposta. Le spese ammissibili fanno riferimento a costi del personale: risorse interne al/i proponente/i, 
nonché specifici profili professionali (es. esperti esterni) così come previsto dall’avviso.  Non è possibili 
far rientrare nella macro-voce di spesa dei costi diretti le spese per società di consulenza in quanto 
sarebbero imputati a tale importo anche costi generali della commessa.  
 
 
[11:51] Sol.Co. Rete di Imprese Sociali Siciliane (Guest) 
Le linee guida conteranno anche indicazioni in ordine all'ammissibilità delle spese? 
 
Risposta. Sì, questo aspetto verrà specificato nelle linee guida.  
 
[11:51] Marco Provenzale, Chiara Sacilotto 2020-EDN-00621 (Guest) 
Per ricorrere a dei consulenti/educatori/figure professionali esterne, è necessario fare sempre una 
procedura di selezione pubblica, oppure c'è un importo oltre il quale questa procedura diventa 
obbligatoria? 
 
Risposta. Questo aspetto verrà specificato nelle linee guida.  
 
 
[11:53] Sol.Co. Rete di Imprese Sociali Siciliane (Guest) 
La somma erogata a titolo di anticipo del 20% va richiesta sull'intero importo dal Capofila, curandosi 
quest'ultimo delle giro delle somme in capo a ciascun partner per la quota parte di riferimento?  
 
[11:54] Federica Gruosso 2020-EDS-00158 - CREW (Guest) 
La questione di come distribuire le quote di budget  dei partner è  fondamenatale  
 
Risposta. Anticipo, pagamenti intermedi e saldo vengono richiesti dal Capofila ed erogati allo stesso.  E’ 
poi obbligo del Capofila trasferire le quote di competenza ai soggetti della partership.  
 
 

SISTEMA SGP 
 
[10:36] NURIA/CIAI EDN-00221 (Guest) 
DOMANDA: ho capito che noi inizieremo ad essere operativi nella sessione di 31.12.22, ma esattamente 
entro che data dobbiamo inviare i dati?  
 
Risposta. I dati dovranno essere caricati sul sistema SGP entro il 5 gennaio 2023.  
 
[10:49] Paola De Nigris EDS-00105 (Guest) 
scusate ma in fase di avvio dobbiamo caricare nuovamente il progetto o è già inserito di default?  
 
Risposta. No, il progetto verrà caricato sul sistema SGP dall’Agenzia. 
 
 
[11:17] Lara Scantamburlo EDN-00180 (Guest) 
Per noi sarebbe interessante capire se è anche attraverso il portale SGP che si comunica l'inserimento di 
nuovi partner (es. scuole destinatarie delle attività) ma da quello che intuisco la sezione soggetti 
riferisce più ai ruoli per il sistema e non sul progetto in sé. 



 
Risposta. No, sul sistema SGP vanno inseriti solo i dati del Soggetto beneficiario Capofila di progetto.  
Si ribadisce che il partenariato non è modificabile.  
 
[11:07] Lara Scantamburlo EDN-00180 (Guest) 
per soggetti s'intendono nuovi partner? 
 
[11:44] Paola De Nigris EDS-00105 (Guest) 
si potrebbero fare degli esempi rispetto a chi sarebbero i soggetti da indicare, all'interno di un progetto 
gestito da un ETS e non una PA?  
 
Risposta. No non fanno riferimento a nuovi partner.  Maggiori specifiche sui soggetti saranno inserite 
nelle linee guida per i responsabili di progetto. 
 
[11:08] FARSI PROSSIMO EDN 0267 (Guest) 
Scusate quindi come capofila dobbiamo controllare se tra i soggetti fossero presenti tutti i partners di 
progetto? e se non fossero presenti li inseriamo attraverso anagrafica/soggetti? 
 
Risposta. No, all’interno di SGP verrà censito solo il Soggetto beneficiario Capofila di progetto.  
 
[11:21] Paola Pascale EDS533 (Guest) 
se le attività si svolgono su più localizzazioni, quale localizzazione va inserita? 
 
Risposta. E’ possibile inserire più localizzazioni di riferimento. 
 
[11:31] Paola De Nigris EDS-00105 (Guest) 
per fonti aggiuntive si intende anche il cofinanziamento?  
 
Risposta. Sì per fonti aggiuntive si intende il co-finanziamento. 
 
[11:33] Paola De Nigris EDS-00105 (Guest) 
quindi dobbiamo inserire il finanziamento dell'agenzia + il cofinanziamento=costo totale di progetto. 
 
Risposta. Sì, il costo totale del progetto è dato dal finanziamento dell’Agenzia + il cofinanziamento 
previsto. 
 
[11:50] FARSI PROSSIMO EDN 0267 (Guest) 
monitoraggi bimestrali: se non ci fossero degli aggiornamenti rispetto alla bimestrale precedente è 
necessario comunque inviare il monitoraggio? Inoltre se l'inizio lavori è indicato per il 1/12 ma non ci 
sono ancora spese sostenute ma solo programmate è necessario inoltrare il monitoraggio o potrà 
essere inserito nel successivo? 
 
Risposta. Sì, è necessario comunque inviare il monitoraggio. Anche nel caso in cui non ci siano spese 
sostenute.  
 
[11:33] Gennaro Balzano EDS-00158 - CREW (Guest) 
Dato che stiamo a fine anno converrebbe iniziare dal 2023 come anno di esercizio per le spese? 
 
Risposta. No, nel caso in cui non siano state realizzate spese andrà valorizzato 0 (zero) nel costo 
realizzato. 
 



[11:35] Paola De Nigris EDS-00105 (Guest) 
nella programmazione annuale dobbiamo inserire quanto preventiviamo di spendere in quell'anno. es. 
se il progetto costa 100, data di avvio 1/12/2022 e fine progetto 1/12/2024 dovrò dividere 100 per i 3 
anni fiscali?  
 
Risposta. Sì, esatto.  
 
[11:36] Raffaella Perri 2020-EDS-00779 (Guest) 
cosa si intende per disimpegno? 
 
Risposta. Per disimpegno si intende annullamento o riduzione di una spesa giuridicamente vincolante 
(es. contratto stipulato con un professionista). 
 
[11:47] Sol.Co. Rete di Imprese Sociali Siciliane (Guest) 
Dobbiamo inserire le procedure di selezione di eventuali fornitori per il progetto? 
 
Risposta. No, non devono essere inserite. 
 
[11:57] Lara Scantamburlo EDN-00180 (Guest) 
a ogni bimestre di monitoraggio si comunicano &quot;solo&quot; i dati di avanzamento o anche tutti i 
giustificativi finanziari necessari alla rendicontazione? 
 
Risposta. Ad ogni bimestre vanno comunicati anche i giustificativi finanziari necessari alla 
rendicontazione. 
 
[11:37] Lara Scantamburlo EDN-00180 (Guest) 
ma tutti i dati inseriti in fase di progettazione nel portale del terzo settore, anche in termini di indicatori 
di output e outcome, li ritroviamo lì o si parla di indicatori nuovi? 
 
Risposta. Questo aspetto verrà specificato nelle linee guida.  
 
 
[11:40] Giulia Compagnone EDS-00320 (Guest) 

Scusate ma tutti questi dati vanno poi anche inseriti sulla piattaforma 
https://bandi.agenziacoesione.gov.it/ o solo su questa Sistema Gestione Progetti? 

Risposta. No, solo su SGP. 

 
[11:44] Paola De Nigris EDS-00105 (Guest) 
chi è il destinatario, ad esempio elenco bambini partecipanti alle attività?  
 
Risposta. Il destinatario è il Soggetto beneficiario Capofila di progetto. 
 
[11:46] Federica Gruosso 2020-EDS-00158 - CREW (Guest) 
Va caricato il cronoprogramma aggiornato?  
 
Risposta. No, non è necessario. 
 
[11:46] FARSI PROSSIMO EDN 0267 (Guest) 
il cofinanziamento andrà rendicontato e monitorato? 

https://bandi.agenziacoesione.gov.it/


 
Risposta. Sì. Il costo totale del progetto è dato dalla somma dell’importo finanziato e della quota di co-
finanziamento. 
 
[11:47] Sol.Co. Rete di Imprese Sociali Siciliane (Guest) 
La polizza di anticipo dove deve essere caricata? 
 
Risposta. No, non è necessario caricare la polizza di anticipo. 
 
[11:47] Federica Gruosso 2020-EDS-00158 - CREW (Guest) 
i giustificativi di spesa andranno caricati sulla piattaforma  
 
Risposta. Si, i giustificativi di spesa e di pagamento vanno caricati su piattaforma. 
 
[11:52] Laura Bonsignore EDS-00082 (Guest) 
Se i cedolini vengono elaborati nella prima settimana del mese successivo alla data di chiusura del 
monitoraggio, rientrano nella successiva finestra? 
 
Risposta. Sì, rientrano nella successiva finestra. 
 
[11:55] FARSI PROSSIMO EDN 0267 (Guest) 
Per il monitoraggio economico si intende anche il caricamento fisico delle pezze giustificative? 
 
Risposta. Sì, verranno caricati anche i giustificativi. 
 
[11:59] Marco Provenzale, Chiara Sacilotto 2020-EDN-00621 (Guest) 
Da bando i costi indiretti non andrebbero rendicontati. Ne deduco che nel portale dobbiamo inserire 
solo i costi diretti. è corretto? 
 
Risposta. Debbono essere rendicontati ma non giustificati, come prescritto dal bando, ma il dato andrà 
inserito nel portale. 
 
[11:55] Marco Provenzale, Chiara Sacilotto 2020-EDN-00621 (Guest) 
Le credenziali per l'accesso all'sgp saranno assegnate a una sola persona, oppure possono essere 
assegnate a 2 persone (responsabile di progetto e responsabile della rendicontazione)? Dobbiamo 
comunicare nome, cognome e indirizzo mail ad un indirizzo specifico o le credenziali verranno inviate di 
default al capofila? 
 
Risposta. Le credenziali vengono assegnate solo al responsabile del progetto. 
 
 
 
[11:46] Sol.Co. Rete di Imprese Sociali Siciliane (Guest) 
La parte relativa alle procedure di gara riguarda l'ente attuatore o alla stazione appaltante? 
Risposta La domanda non è pertinente. 
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