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BANDO DONNE - FAQ 

Quali documenti devono essere presentati insieme alla Proposta di Progetto? 

Il soggetto responsabile deve inserire nella piattaforma Chairos e agganciare al progetto: l’atto costitutivo, lo 

statuto e gli ultimi due Bilanci d’esercizio (o Rendiconti Finanziari) approvati. Sono richiesti anche i CV delle 

tre figure coinvolte nella gestione e nello svolgimento del progetto: il responsabile del progetto, 

dell’amministrazione e della comunicazione. Non è necessario allegare la scheda di conferma iscrizione on-

line. Infine, laddove siano presenti spese di ristrutturazione e/o adeguamento, si chiede di inviare anche lo 

studio di fattibilità tecnica ed economica, redatto e firmato da un tecnico professionista, che definisca in 

modo accurato tutti i costi legati agli eventuali interventi di ristrutturazione, e/o adeguamento proposti sul 

bene oggetto di intervento. 

Inserendo i costi di progetto previsti nell’idea progettuale all’interno della piattaforma Chàiros, 

il totale richiesto, così come la quota di cofinanziamento, risultano essere superiori. Come mai? 

Qual è la quota di contributo che possiamo richiedere? Dobbiamo apportare una quota di 

cofinanziamento superiore a rispetto a quanto prevedevamo I fase? 

Il portale Chàiros aggiunge automaticamente, a ciascuna voce di spesa, un 4% di costi indiretti, riconosciuti 

in maniera forfettaria dalla Fondazione in sede di rendicontazione. La quota del 4% non era presente nel 

formulario compilato in I Fase, pertanto saranno considerate ammissibili tutte le variazioni di richiesta di 

contributo determinate dall’aggiunta di tale percentuale, purché l’importo richiesto rientri nel massimo 

previsto dal Bando, ossia €300.000. Infine, vi confermiamo che non è necessario aumentare la quota di 

cofinanziamento prevista in I fase. Inserendo l’importo originario sul portale, quest’ultimo sarà infatti 

automaticamente maggiorato dal sistema del 4%, ma al solo scopo di rispettare la percentuale del 20% 

imposta dal Bando. 

Quali documenti devono essere presentati dai partner di una Proposta di Progetto? 

Tutti i soggetti che aderiscono alla proposta devono procedere unicamente alla registrazione online sulla 

piattaforma www.chairos.it, (allegando documento del proprio rappresentante legale) e compilare la propria 

scheda di partenariato. Non è obbligatorio presentare ulteriore documentazione. A differenza di quanto 

indicato nel bando non è necessario allegare la scheda di conferma iscrizione on-line. 

È possibile prevedere, all’interno della Proposta di Progetto, l’acquisto o la costruzione di un 

immobile? 
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No, non sono ammissibili le Proposte di Progetto finalizzate all’acquisto o alla costruzione di infrastrutture 

fisiche immobiliari. Possono essere ammesse, nei limiti previsti dall’Iniziativa, soltanto le spese destinate alla 

ristrutturazione e/o all’adeguamento di un bene immobile già esistente. 

Posso prevedere delle spese per la ristrutturazione, l’adeguamento e l’allestimento dei luoghi in 

cui saranno svolte le attività? Se sì, qual è il limite massimo del contributo destinabile alle 

spese di ristrutturazione e/o di adeguamento? 

Sì, sono considerate ammissibili le proposte le cui spese previste per l’adeguamento e/o la ristrutturazione 

e/o l’allestimento di strutture immobili già esistenti, comprensive di arredi e attrezzature, NON superino il 

30% del contributo richiesto. 

Quali voci sono da considerarsi all’interno delle "Spese di ristrutturazione, adeguamento e 

allestimento"? 

Rientrano nella macrovoce “Spese di ristrutturazione” tutti i costi necessari per la messa a norma, la 

realizzazione di impianti (elettrici, idraulici, di condizionamento, ecc…), la manutenzione ordinaria e 

straordinaria, il restauro/risanamento conservativo e la ristrutturazione edilizia, i costi di manodopera 

necessari per la realizzazione e/o il completamento di tali interventi, i costi collegati all’allestimento (spese di 

arredamento). 

Le spese relative all’allestimento sono da considerarsi ricomprese all’interno del tetto massimo 

del 30% previsto per le Spese ristrutturazione, adeguamento e allestimento”? 

Sì, le spese di allestimento (arredamento, mobili…) vanno ricomprese in questa stessa percentuale massima. 

In sede di presentazione di proposte esecutive, è possibile apportare delle modifiche relative 

alla durata, ai costi e alla composizione del partenariato? 

Sì, è possibile apportare delle modifiche relative alla durata, ai costi e/o alla composizione del partenariato, 

purché non si modifichino la natura e/o le caratteristiche principali dell’idea progettuale ammessa alla II 

fase. 


