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OGGETTO:  BANDO  PUBBLICO  PER  L'ASSEGNAZIONE  DI  SOVVENZIONI  A  FAVORE  DI 
SOGGETTI DEL TERZO SETTORE PER LO SVILUPPO DI PROGETTI DI CULTURA TECNICA E 
INNOVAZIONE SOCIALE NELL'AMBITO DEL PROGETTO BO 3.3.1.C "ACCELERAZIONE CIVICA 
E COLLABORAZIONE CIVICA TRA P.A., SCUOLA E IMPRESE".

Chiarimento n.11

Quesito

In merito al bando “PON Città Metropolitane 2014-2020 – Bando pubblico per l’assegnazione di 
sovvenzione a favore di soggetti del terzo settore per lo sviluppo di progetti di cultura tecnica e 
innovazione sociale: immaginazione civica nei Quartieri. Avviso pubblico Asse III – Azione 3.3.1.”, 
si richiede il seguente chiarimento: 
Art. 4 Soggetti ammissibili e beneficiari: si chiede conferma che tra i soggetti ammessi a partecipare 
in  un  partenariato  progettuale siano  ricomprese  le  associazioni  riconosciute  con  personalità 
giuridica  ONLUS, in  quanto  forma  giuridica  prevista  dalla  Legge  106/2016  e  in  quanto 
regolarmente iscritte  al  Registro  delle  persone giuridiche  della  Regione  Emilia  Romagna e  all’ 
Anagrafe  Unica  delle  ONLUS presso  Agenzia  delle  Entrate  –  Direzione  regionale  dell’Emilia 
Romagna.  

Risposta

Ai sensi dell'art. 4 del bando i soggetti destinatari del  bando sono solo quelli rientranti nel terzo 
settore, come definiti all’Art. 1 della Legge 106 del 6 giugno 2016 e successivi decreti attuativi. 
Inoltre lo stesso bando prevede, quale requisito aggiuntivo e imprescindibile, che gli stessi soggetti 
siano iscritti nei registri del terzo settore della Regione e/o del Comune di Bologna o degli altri 
Comuni afferenti ai distretti. Il registro delle persone giuridiche della Regione Emilia Romagna non 
è equivalente al registro del terzo settore della stessa Regione Emilia Romagna.
Si  suggerisce  pertanto  di  valutare  l'iscrizione  al  registro  regionale  del  terzo  settore  oppure  in 
alternativa la richiesta di iscrizione tempestiva nell'albo delle libere forme associative del Comune 
di Bologna o albi analoghi degli altri comuni referenti dei distretti. 
Si invia il link per tutte le informazioni riguardanti l'iscrizione all'albo del Comune di Bologna.
http://www.comune.bologna.it/partecipazione/servizi/101:4351/4368/
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