DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE
“FERMENTI” – RETTIFICA
CORREZIONE REFUSI RELATIVI AL MASSIMALE DELLE SPESE GENERALI (INDICATO
NELL’ALLEGATO 5) E AL TERMINE MASSIMO DI DURATA DELLE ATTIVITA’
PROGETTUALI (INDICATO NELL’ALLEGATO 13 – PARTE III)

Visto il Bando pubblico “Fermenti” (di seguito “Bando”) pubblicato in data 30 marzo 2019 sul sito
istituzionale del Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale:
www.politichegiovanilieserviziocivile.gov.it e sul sito: www.fermenti.gov.it;
Visto, in particolare, l’articolo 6, comma 9, del Bando che in relazione al termine per la
presentazione delle domande prevede che “Il messaggio PEC di trasmissione della domanda
(Allegato 6 “Gruppi informali” o Allegato 7 ATS) deve pervenire entro e non oltre le ore 14:00 del
3 giugno 2019, a pena di irricevibilità, completa anche degli Allegati di seguito indicati,
debitamente compilati in ogni loro parte e firmati digitalmente:
 per i “gruppi informali”: Allegati 13, 14, 15 (eventuale);
 per le ATS: Allegati 8, 9, 13, 14, 15 (eventuale), 16 (eventuale).”;
Visto il comma 4, lettera e), dell’Allegato 5 “Caratteristiche piano finanziario” del Bando, che
prevede un massimale per le spese generali pari al 15% del costo totale e che tale percentuale del
15% è altresì indicata anche all’Allegato 14 “Piano finanziario” del Bando, mentre nel dettaglio del
citato Allegato 5, alla macrovoce “lettera e) spese generali”, è prevista, per mero refuso, la
percentuale del 25%;
Visto l’articolo 15, comma 1, del Bando che fissa la durata delle attività progettuali nel termine
massimo di 18 mesi;
Visto l’Allegato 13 “Scheda di proposta progettuale” – Parte III, sezione 1 in cui, per mero refuso,
la durata della proposta progettuale è prevista in un termine massimo di 24 mesi e minimo di 18
mesi;
Visto l’articolo 18, comma 2, del Bando secondo cui il Dipartimento per le politiche giovanili e il
Servizio civile universale “ove necessario e nel rispetto di un congruo termine di preavviso, potrà
procedere ad eventuali rettifiche di singole disposizioni del Bando e/o degli Allegati.”;
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Considerata la necessità di assicurare la coerenza della percentuale indicata nel Bando riferita al
massimale delle spese generali, tra quanto previsto al comma 4, lettera e) dell’Allegato 5
“Caratteristiche piano finanziario” e All’allegato 14 “Piano finanziario”, e quanto indicato nel
dettaglio dello stesso Allegato 5 alla macrovoce “lettera e) spese generali”, indicando la percentuale
del 15%;
Considerata, altresì, la necessità di assicurare la coerenza tra la durata della proposta progettuale
stabilita dall’articolo 15, comma 1, del Bando e quella indicata nel citato Allegato 13 – Parte III;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla rettifica della percentuale riferita al massimale delle
spese generali indicate alla macrovoce lettera e) “spese generali”, dell’Allegato 5 “Caratteristiche
piano finanziario” del Bando, nonché del termine massimo di durata delle attività progettuali
indicato nell’Allegato 13 – Parte III del Bando;
DECRETA

Articolo 1
1. All’Allegato 5 del Bando, la descrizione della macrovoce “e) Spese generali (max 25%)”, è
sostituita dalla seguente:
“e) Spese generali (max 15%)”.
2. All’Allegato 13 “Scheda di proposta progettuale” – Parte III, alla sezione 1, le parole “1. Durata
della proposta progettuale (Durata complessiva in mesi, max 24 mesi - minimo 18 mesi)” sono
sostituite dalle seguenti:
“1. Durata della proposta progettuale (Durata complessiva in mesi, max 18 mesi)”.
Rimangono invariate tutte le altre condizioni e modalità fissate nel Bando e nei relativi allegati.
La
presente
rettifica
è
pubblicata
sul
sito
istituzionale
del
Dipartimento
www.politichegiovanilieserviziocivile.gov.it e sul sito www.fermenti.gov.it, e si darà
comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale.

Roma, 10 maggio 2019
F.to La Capo del Dipartimento

2

