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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.12

Quesito

1) Può una Onlus costituirsi ente capofila nel progetto?

2) Rispetto  ai  criteri  di  ammissibilità,  è  possibile  all'interno di  un quartiere  individuare  e  
concorrere per una sola area bersaglio?

3) Art  5  punto  10:  l'istituzione  scolastica  coinvolta  nel  progetto  deve  essere  collocata  
geograficamente nell'area bersaglio o è sufficiente che vi sia una affinità nella tipologia di 
indirizzo?

4) Art. 5 punto 11: nella rete progettuale come soggetti produttivi chi può rientrare oltre a  
imprese, imprese sociali e associazioni imprenditoriali?

5) Chi  sono  i  soggetti  partner  obbligatori:  almeno  un  ente  di  formazione  deve  essere  
necessariamente  collocato  nell'area  bersaglio?  Per  il  soggetto  del  mondo  produttivo  la  
collocazione nell'ambito territoriale è indispensabile?

 
Risposta

1) Una onlus può essere capofila nel progetto purchè in possesso dei requisiti indicati nell'art. 
4 del bando.

2) E' possibile. 

3) Le caratteristiche del progetto (art.  5 del bando) prevedono il coinvolgimento nella rete  
progettuale di Istituti scolastici, Enti di formazione, CPIA frequentati dai giovani che vivono 
nelle aree bersaglio...  e ancora il  coinvolgimento di altri  Istituti  scolastici  e/o Centri  di  
formazione  professionale  e/o  CPIA che,  per  collocazione  geografica,  e/o  tipologia  di  
indirizzo e/o di esperienza, possano utilmente collaborare allo sviluppo delle azioni. Sulla 



base  dei  requisiti  di  ammissibilità  del  progetto  (art.  7)  è  necessario  il  coinvolgimento  
formalizzato con lettera di intenti  a firma del legale rappresentante dell’organizzazione,  
riferita espressamente al presente bando ed alla specifica proposta progettuale, di almeno  
una realtà scolastica/formativa (Istituti scolastici, Enti di formazione, CPIA) frequentata dai 
giovani suddetti.
Da quanto sopra si evince che non è vincolante che l'Istituzione scolastica sia collocata  
esattamente nell'area bersaglio.

4) Il  sistema produttivo  è  da  intendersi  nel  suo  significato  più  ampio,  dunque  qualsiasi  
soggetto che svolga un'attività di produzione, indipendentemente dalla forma giuridica e 
dall'oggetto della produzione può far parte della rete progettuale.

5) Il bando richiede il coinvolgimento formalizzato con lettera di intenti a firma del legale  
rappresentante  dell’organizzazione,  riferita  espressamente  al  presente  bando  ed  alla  
specifica proposta progettuale, di almeno una realtà scolastica/formativa (Istituti scolastici, 
Enti  di  formazione,  CPIA) frequentata  dai  giovani  suddetti,  e un soggetto del  mondo  
produttivo. Non è dunque vincolante che l'ente di formazione e il soggetto del sistema  
produttivo siano collocati in una specifica area territoriale. 

F.to Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott.ssa Pompilia Pepe


