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AVVISO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER I CONTRATTI DI FIUME DELLE 

BAMBINE E DEI BAMBINI,  

DELLE RAGAZZE E DEI RAGAZZI 

 

       RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI  

 
1.  DOMANDA e RISPOSTA: 

D: Vorremmo sapere se fosse possibile partecipare al bando relativo ai " Contratti di fiume delle bambine e dei 

bambini, delle ragazze e dei ragazzi" con un progetto relativo a un fiume della regione Lazio che non ha ancora un 

contratto di fiume dedicato. 

Altra domanda relativa al numero dei partecipanti, c'è un numero massimo? Su che base verranno assegnati i 10 

punti relativi al numero dei partecipanti? 

R: 1. Non è necessario che il progetto riguardi un territorio dove sia già attivo un processo di contratto di 

fiume. 

2. A pag. 10 è riportata la formula per l'attribuzione del punteggio rispetto al numero di soggetti 

destinatari coinvolti. Non è stato definito un numero massimo, solo un numero minimo. 

 

 

2.  DOMANDA e RISPOSTA: 

D: volevo sapere se si possono presentare progetti solamente in relazione a un contratto di fiume già esistente 

oppure in relazione a qualsiasi Fiume, lago, foce nella regione Lazio. 

R: Non è necessario che il progetto riguardi un territorio dove sia già attivo un processo di contratto di 

fiume 

 

 

3.  DOMANDA e RISPOSTA: 

Tra le voci di spese ammissibili, indicate nell'avviso, sono incluse anche il costo del personale dipendente connesso 

all'esecuzione del progetto. Poiché la nostra associazione, al momento, per le sue attività, si avvale dell'attività di 

personale autonomo di associati e non, volevamo sapere se questo costo connesso al progetto può essere incluso 

tra le spese ammissibili. 

R: Si è possibile. 
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4.  DOMANDA e RISPOSTA: 

D: leggendo le spese ammissibili leggo che è ammissibile solo il costo di personale dipendente, mentre noi siamo 

tutti operatori di associazioni e NON assunti ma pagati con le modalità previste dalla legge, e non esiste una dicitura 

che ammetta spese per operatori che progettano e svolgano l'attività in collaborazione...ad esempio fatturando la 

propria prestazione, a meno che esse non siano ricomprese nella voce "spese generali per organizzazione".  

R: Si è possibile. 

 

5.  DOMANDA e RISPOSTA: 

D: Mi domandavo se come artista scultrice è possibile partecipare a più progetti presentati da enti diversi, da 

diversi Comuni?  

R: Come previsto nell’articolo 1dell’Avviso è possibile presentare un solo progetto sia singolarmente sia 

riuniti con altri soggetti. Pertanto non è possibile partecipare a più progetti presentati da enti diversi. 

 

6.  DOMANDA e RISPOSTA: 

D: La delucidazione riguarda l'individuazione del LUOGO, per la realizzazione del Progetto.  

Noi potremmo realizzarlo in un Parco lungo gli ARGINI del fiume Aniene, di proprietà PRIVATA ma a titolo 

GRATUITO.  È possibile o ci sono controindicazioni? 

R: Si, è possibile. 

 

7.  DOMANDA e RISPOSTA: 

D: In particolare vorremmo sapere se con il contributo del bando possono essere retribuiti anche liberi 

professionisti per supportare i dipendenti dell’Ente Parco nelle attività di progettazione e svolgimento di attività 

specifiche del progetto presentato, nel rispetto delle finalità previste nel Contratto di Fiume e dell’Avviso.  

R: Si, è possibile. 

 

8.  DOMANDA e RISPOSTA: 

D: "Premesso che il progetto viene presentato da un Ente del terzo settore, di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 117/2017, 

che coinvolge esperti nel settore dell'educazione ambientale per la realizzazione dello stesso, è possibile che uno o 

più soggetti coinvolti partecipi a più progetti presentati da Enti diversi?" 

R: Come previsto nell’articolo 1dell’Avviso è possibile presentare un solo progetto sia singolarmente sia 

riuniti con altri soggetti. Pertanto non è possibile partecipare a più progetti presentati da enti diversi. 

 

 


