
INTERPRETAZIONE AUTENTICA 

 

Le Associazioni che non presentano un bilancio ovvero un bilancio composto da stato patrimoniale e/o 

conto economico sono comunque soggette alla presentazione, in alternativa, di una dichiarazione di 

impegno di sostenibilità economico/finanziaria delle spese del progetto, a prescindere dalla successiva 

valutazione positiva o negativa o di riproporzionamento del progetto che l’ufficio autonomamente 

deciderà. 

 

FAQ AGGIORNATE AL 16 OTTOBRE 2019 

 

Le scuole paritarie possono essere soggetti proponenti ? 

Le scuole paritarie possono essere soggetti proponenti. Infatti, così come indicato sul sito del MIUR, le 

scuole paritarie svolgono un servizio pubblico e sono inserite nel sistema nazionale di istruzione. 

 

E’ possibile presentare più progetti nello stesso sin in plessi scolastici diversi? In caso affermativo, i 

progetti possono essere uguali o devono essere diversi? 

 

E’ possibile presentare più progetti nello stesso sin ma i progetti devono essere diversi  

 

 

Relativamente all’”AZIONE 2”, il requisito minimo di due giorni è valido sia per progetti da realizzare che 

già realizzati? 

 

Relativamente all’AZIONE 2 solo gli eventi, le iniziative e manifestazioni già realizzati devono essere stati 

svolti su più giornate 

 

Relativamente all’”AZIONE 2”, l’obbligatorietà del patrocinio del MATTM è valida sia per progetti da 

realizzare che già realizzati? Per i progetti da realizzare, Il Patrocinio può essere richiesto 

contestualmente all’invio della proposta? 

 

Il patrocinio del MATTM è obbligatorio sia per i progetti da realizzare che per quelli già realizzati. I progetti, 
conformemente all’Avviso di interesse, articolo 1, Azione 2 devono aver già avuto il patrocinio del MATTM 
“……in cui vi sia o vi sia stato il patrocinio del MATTM….”  
 

E’ possibile presentare progetti per l’azione 2 già realizzati nel 2018 e ripetuti su più giornate nel 2019? 



Le Associazioni possono presentare eventi, iniziative e manifestazioni già realizzati (anche nel 

2018), in cui vi sia stato il patrocinio del MATTM e siano stati svolti su più giornate. 

 

Per i progetti già realizzati, i costi e le fatture non riportano alcuna dicitura specifica al 

bando. Questo non risulta ostativo alla presentazione del progetto e alla sua conseguente 

rendicontazione? 

Per i progetti già realizzati la fattura/nota di debito certamente non potrebbe fare riferimento 

all’Avviso, essendo postumo. La fattura dovrà essere trasmessa in forma elettronica ai sensi della 

L.244/2007, art.1, commi da 209 a 214, decreto Mef 55 del 3/4/2013 e la rendicontazione dei 

progetti già realizzati dovrà avvenire entro il 31/12/2019. 

Si vuole presentare un progetto sull’Azione 1 in cui siano coinvolte le scuole dell’infanzia, 

primarie e secondarie di primo e secondo grado ricadenti in un sito sin. Sono previste più 

iniziative rivolte a un pubblico più ampio rispetto a quello scolastico. Le iniziative hanno un 

patrocinio del MATTM e della Commissione Europea  

Le scuole dell’infanzia non sono previste nell’Avviso. 

Se il patrocinio della Commissione Europea prevede un finanziamento dalla stessa Commissione è possibile 

avere un finanziamento dal MATTM a completamento dell’importo totale finanziabile, ovvero fino all’80% 

della spesa ammissibile. 

Nell’Azione 1, le iniziative da voi indicate possono essere destinate ad un vasto pubblico ma deve esserci 

sempre il coinvolgimento delle scuole, almeno per il ruolo di docenza. 

 

Nel caso in cui le attività di realizzazione del progetto o evento siano affidate a più soggetti terzi 

attuatori,  si chiede se ognuno di questi può fruire di un importo non superiore al 20% del totale, oppure 

se questo 20% è un totale che deve essere spartito tra i soggetti terzi. 

 

Il 20% dell’importo documentabile fa riferimento al costo del progetto per soggetti terzi (tutti) 

 

FAQ AGGIORNATE AL 17 OTTOBRE 2019 

Con riferimento all’articolo 1, lettera 2, può una Cooperativa sociale (onlus) presentare proposte in 

materia di educazione ambientale? 

Come indicato nell’articolo 4 dell’Avviso di interesse, relativamente all’Azione 2 dell’articolo 1 i proponenti 

possono essere “le associazioni che propongono eventi, iniziative o manifestazioni, da svolgere o già svolte, 

nell’ambito della educazione ambientale, in cui vi sia o vi sia stato il patrocinio del M.A.T.T.M, abbiano una 

copertura almeno pluriregionale o nazionale e siano state svolte su più giornate” 



 

Le Associazioni non riconosciute che partecipano all’Azione 2 come possono ovviare a quanto previsto 
nell’allegato A "[...] in qualità di legale rappresentante della Associazione riconosciuta operante nel 
settore della tutela ambientale conformemente all’articolo 1".  

Nell’ambito dell’Azione 2, dell’art.1 dell’avviso di interesse, l’Associazione non riconosciuta dal MATTM, 
può barrare tale voce ‘ ….in qualità di legale rappresentante della Associazione riconosciuta….’ nel modulo 
A. 

 

FAQ AGGIORNATE AL 24 OTTOBRE 2019 

Un’associazione riconosciuta, avendo già presentato un avviso di interesse per il bando “ Invito a 

presentare proposte materia di educazione ambientale” Azione 2.1, può presentarne un altro per 

l’Azione 1? 

 

l’Avviso di interesse riporta all’art. 4 “…………………..ogni associazione riconosciuta dal M.A.T.T.M. può 

presentare anche più di un progetto”. Quindi ogni associazione riconosciuta può presentare più progetti 

diversi afferenti all’azione 1.  Inoltre, nulla osta a presentare più progetti diversi ricadenti  ciascuno su una 

delle due linee di attività.  

 

In riferimento all'AVVISO DI INTERESSE - INVITO A PRESENTARE PROPOSTE IN MATERIA DI EDUCAZIONE 

AMBIENTALE non risulta chiaro se i documenti a corredo della richiesta vanno firmati tutti mediante 

firma digitale oppure se la firma digitale va posta solo sull'allegato B, mentre per tutti gli altri documenti 

è sufficiente scannerizzare i documenti unitamente ad un documento di riconoscimento del legale 

rappresentante? 

 

Come indicato nell’art. 11 dell’Avviso, si specifica che:  

-        l’Allegato A deve essere compilato in tutte le sue parti, timbrato con il timbro ufficiale 

dell’associazione e firmato dal suo legale rappresentante; 

-        l’ Allegato B deve essere compilato in tutte le sue parti, timbrato con il timbro ufficiale del soggetto 

proponente e firmato digitalmente dal suo legale rappresentante; 

-        le restanti dichiarazioni, allegate a corredo della domanda, come previsto dall’Avviso dovranno 

essere firmate dal legale rappresentante e corredate dal documento di riconoscimento del 

firmatario.  

Si ricorda ce la dichiarazione prevista al punto 2) dell’art. 11 “…..dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 

n°445/2000..” dovrà essere anche timbrata con il timbro ufficiale dell’Associazione. 

 



 

 

 

 

 

 

 


