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FAQ
Fondo COVID-19 per iniziative promosse da OSC in corso
Delibera del Comitato Congiunto n. 39 del 12 giugno 2020

1- Se un progetto triennale ha avuto proroghe (contrattuali e/o extra-contrattuali), ai fini
del calcolo del contributo del Fondo Cvid-19, il numero di mesi di durata convenzionale
dell'iniziativa rimane quello indicato dal Contratto? così come indicato?
SI, è la durata convenzionale cui si riferisce l'Allegato 1 della Delibera 39 del Comitato
Congiunto (CC) del 12 giugno scorso.
2- La base di calcolo del contributo del Fondo Covid-19 è rappresentata dall'apporto
monetario (OSC + Altri) su tutti e 3 gli anni di progetto riportati in convenzione?
SI, è l’apporto monetario che risulta da Contratto e comunque è l’apporto monetario
complessivo.
3- Come si calcola il contributo del Fondo Covid -19?
Si calcola partendo dall’importo dell’apporto monetario previsto nel Contratto o
Convenzione, lo si rapporta al numero di mesi di durata originaria/convenzionale (per
esempio, 36) del progetto e lo si moltiplica per il numero di mesi di attività che
intercorrono tra il 23/2/2020 ed il 22/02/2021 (o il termine dell’iniziativa se prevista
in data antecedente il 22/02/2021). Si confronti l'Allegato 1 della delibera 39 del CC del
12 giugno scorso per il calcolo della mensilità in caso di durata inferiore, pari o superiore
a 15 gg.
Esempio:
apporto monetario convenzionale : Euro 200.000,00
durata convenzionale: 36 mesi
numero mesi di attività tra il 23/2/2020 ed il 22/02/2021 (incluse eventuali proroghe)
: 6 mesi
richiesta contributo: (200.000,00/36)*6 = Euro 33.333,33
4- Si può richiedere un contributo inferiore a quello spettante ai sensi della Delibera del CC
n. 39/2020?

SI, il contributo spettante calcolato ai sensi della Delibera del CC n. 39/2020 è il limite
massimo richiedibile. Sarebbe comunque opportuno specificare nella richiesta di
contributo, l’importo spettante ai sensi della Delibera CC n. 39/2020 e l’importo
richiesto inferiore al primo, in modo che in fase di verifica, l’Ufficio AICS è certo che non
si tratti di errore di calcolo da parte della OSC.
5- Il contributo sul Fondo Covid-19 può essere richiesto in più tranche?
NO. La richiesta del contributo sul Fondo Covid-19 deve essere unica.
6- Il contributo sul Fondo Covid-19 deve essere richiesto contestualmente all’invio del
rendiconto?
NO, può essere richiesto in qualsiasi momento, comunque entro e non oltre il 31/12/20 e deve
essere rendicontato ai sensi di quanto stabilito dall’Allegato 1 della Delibera CC n.39/2020
del CC e dell’Allegato B della Delibera 41/2020 del Direttore AICS .
7- Il contributo sul Fondo Covid-19 può essere richiesto per iniziative aggiudicate a valere
su Bandi diversi da quelli promossi OSC 2016, 2017, 2018 ed ECG 2018?

NO, ai sensi del punto 2 della Delibera CC n.39/2020.
8- Le proroghe extra-contrattuali causa Covid-19 possono essere richieste al massimo
entro il 31 agosto 2020?

Nel calcolo del Fondo saranno computati SOLO gli eventuali mesi di proroga (contrattuale ed
extra-contrattuale) richiesti entro il 31.08.20, ai sensi dell’All.1 parte integrante della Delibera
CC n.39/2020. Tuttavia, le proroghe extra-contrattuali possono essere richieste anche
successivamente al 31.08.20, qualora la situazione emergenziale causa Covid-19 permanga
nei paesi di implementazione. Tuttavia, tali mesi non saranno considerati ai fini del calcolo
del contributo del Fondo Covid-19.
9- Le varianti Covid-19 possono essere richieste anche successivamente al 31/08/2020 e
comunque non oltre il 22/02/2021?
SI.
10- – Qualora una OSC abbia presentato un rendiconto per un’annualità prima del 12 giugno
2020, data di approvazione della Delibera CC, e tale annualità ricomprendesse i mesi di
attività dal 23 febbraio c.a.., come potrà rendicontare il contributo del Fondo Covid 19
computato per i mesi a partire dal 23 febbraio fino al termine dell’annualità antecedente
il 12 giugno?
La OSC ha due opzioni:

1) si presume che la OSC abbia dovuto anticipare forzatamente il proprio apporto monetario nel
rendiconto già presentato. Pertanto, nel successivo rendiconto, il Soggetto esecutore potrà integrare
la dichiarazione di cui all’Allegato B della Delibera del Direttore n.41/2020 indicando anche la quota
del contributo del Fondo Covid -19 afferente all’apporto monetario del rendiconto precedente. In tal
caso, il contributo del Fondo Covid-19 è da considerarsi come forma di recupero;
2) il Soggetto Esecutore può utilizzare l’intero contributo del Fondo Covid -19 per l’apporto
monetario del rendiconto ancora da elaborare/presentare, purchè il contributo non superi l’ammontare
dell’apporto monetario afferente all’annualità di riferimento del rendiconto presentato ad AICS. In
tal caso, il Soggetto Esecutore dichiarerà nell’Allegato B, alla presentazione del rendiconto, che
l’intero contributo del Fondo Covid -19 è stato utilizzato per coprire le spese di quella specifica
annualità.

