PROCEDURA DI GESTIONE DEI PROGETTI DEL CNOAS
Il Settore Progettazioni di FNAS controlla le pubblicazioni di bandi pubblici che possono avere
interesse per la professione. Laddove ne riscontri la possibile partecipazione di FNAS, con
l’individuazione del CNOAS in qualità di partner o capofila, ne informa con immediatezza la
Presidente di FNAS, rappresentando le opportunità e le disponibilità di risorse per la partecipazione.
Su tale base la Presidente FNAS decide se partecipare o meno. Quindi, se deve fare partecipare il
CNOAS, ne avverte con immediatezza il Presidente CNOAS perché ne raccolga l’assenso dai
consiglieri nazionali, in caso di urgenza, ovvero adotti la delibera nella prima seduta utile di
Consiglio nazionale. Ove il Cnoas non ravvisi l’opportunità di partecipare al progetto, ne dà
comunicazione alla Presidente FNAS.
La delibera del CNOAS deve contenere tutti gli elementi del progetto noti fino a quel momento
(budget complessivo, partners, quote di cofinanziamento, tempistica, responsabilità dei partners,
ecc.). E’ evidente che qualsiasi modifica al progetto ed al relativo budget dovrà essere comunicata
tempestivamente all’organo deliberante (CNOAS).
Nell’ipotesi del CNOAS partner, oltre all’adozione della delibera da parte del Consiglio, l’attività
operativa sarà limitata alla gestione dei fondi che perverranno sul conto corrente CNOAS e il
sollecito trasferimento degli acconti, e poi dei saldi, a FNAS.
Nell’ipotesi del CNOAS capofila, oltre all’adozione della delibera da parte del Consiglio, l’attività
operativa sarà limitata alla gestione dei fondi che perverranno sul conto corrente CNOAS e il
sollecito trasferimento degli acconti, e poi dei saldi, ai partners e a FNAS.
Tutta la concreta attività di gestione del progetto sarà affidata al Consiglio di Amministrazione della
Fondazione per tutti i progetti di cui è partner o capofila il CNOAS.
Alla conclusione del progetto, la FNAS trasmetterà al CNOAS il rendiconto finale con le risultanze
delle attività progettuali, per l’adozione della delibera di approvazione e la riscossione del saldo.
Roma, 21 febbraio 2020
La Presidente FNAS

Il Presidente CNOAS
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