
 

 
 

QUESITI FONDO PARTECIPATIVO BANDO 2020 
 
 
DOMANDA: nella delibera PAT n° 44 del 05.06.2020, l'art. 15 afferma: "l’investimento dell’Ente 
gestore, per il tramite del Fondo Partecipativo, nel capitale delle cooperative sociali è regolato, oltre 
che dalle disposizioni generali previste per le altre cooperative, anche dalle seguenti disposizioni 
particolari: a) l’ammontare degli investimenti non può superare, per ciascun bando, il limite massimo 
del 20% dell’investimento complessivo;" cosa si intende per limite massimo del 20% 
dell'investimento complessivo? Come si calcola tale limite? Nel caso specifico in cui la Cooperativa 
Sociale richiedesse l'intervento del Fondo per un importo pari a 400.000 Euro, come si interpreta e 
applica questo limite del 20%? 
 

RISPOSTA: Il limite di cui all’art.15 punto a della delibera di Giunta numero 775 d.d. 05.06.2020 è 
già stato considerato dalla Giunta stessa nella determinazione degli importi del Bando, definiti 
mediante delibera numero 1746 d.d. 30.10.2020. Pertanto, la vostra Cooperativa non deve 
effettuare nessun calcolo in merito a tale limite e può richiedere un intervento massimo pari ad 
euro 400.000,00.-. 
 
 
 
 
 
DOMANDA: Sempre riferito al punto precedente, nel documento "Regolamento fp bando 2020" il 
punto 6 “Gli Interventi in favore delle cooperative sociali non possono superare il 20% del Piano 
annuale degli interventi complessivo". Tale limite è identico a quello del punto precedente o si 
riferisce ad un ulteriore calcolo, visto che nella determina è riportato "20% dell'investimento 
complessivo" mentre nel Regolamento si parla di "20% del Piano annuale degli interventi 
complessivo"? In caso fossero differenti, come si calcola tale limite? 
 

RISPOSTA: Tale limite si riferisce a quanto sopra esposto. 
 
 
 
 
 
DOMANDA: Nel documento "fac simile domanda bando 2020" al punto 7 degli allegati è richiesto 
"per le Cooperative con chiusura di esercizio al 31 dicembre: copia del bilancino di verifica al 
30.11.2020". Si può sostituire il bilancino di verifica al 30.11.2020 con un bilancino di verifica al 
31.12.2020 sul quale abbiamo lavorato in previsione dell'approvazione del bilancio? 

 
RISPOSTA: Il Bilancio al 30.11.2020 può essere sostituito con un Bilancino al 31.12.2020 e, se 
disponibile, anche da una copia del Bilancio, possibilmente approvato almeno dal Consiglio di 
Amministrazione della Cooperativa. 
 
 
 



 

 
 
 

DOMANDA: Nella delibera PAT n° 44 del 05.06.2020, l'art.8 disciplina per sommi capi l'attestazione 
del Validatore. Esiste un fac-simile di attestazione? E' sufficiente una dichiarazione del Validatore 
del rispetto di cui al citato articolo 8 oppure è necessaria una relazione con determinati requisiti?  
 
RISPOSTA: Non è disponibile un fac simile di attestazione; il Validatore dovrà rilasciare 
un’attestazione che, in conformità alle previsioni dell’art. 8, ultimo comma, dei Criteri Attuativi, 
dia conto del rispetto dei requisiti ivi indicati assumendosene in conseguenza le relative 
responsabilità.  
 
 
 
 
 
DOMANDA: in merito al Bando 2020 Fondo Partecipativo, ci siamo recentemente accorti che sul 
vostro portale, viene indicato che “per le cooperative del settore consumo, settore sociale, settore 
produzione lavoro e servizi” la data di scadenza è il 30/06/2021 ad ore 12.00 e non quella indicata 
nella relativa documentazione (08/03/2021 ad ore 12.00). Vi chiediamo di confermare la correttezza 
della nuova scadenza indicata sul vostro sito internet. 
 
RISPOSTA: come indicato sul sito, il Bando 2020 chiuderà in data 08 marzo p.v. per le cooperative 
appartenenti al Settore Agricolo. Per le cooperative del Settore Consumo, Settore Sociale e 
Settore Produzione lavoro e servizi, invece, in data 23 febbraio u.s., il Consiglio di Amministrazione 
ha deliberato di concedere una proroga al 30 giugno p.v. per la presentazione della domanda di 
partecipazione al Bando. 


