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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. 13

Quesito

Le scrivo per chiederle gentilmente due quesiti in merito alla rete progettuale. 

1) In  primis  se  sia  necessaria  una  lettera  di  intenti  firmata  dal  legale  rappresentante  di  
ciascuna realtà presente nella rete progettuale (e non solo del legale rappresentante della 
realtà scolastica/formativa e del soggetto del mondo produttivo come specificato all'art  5  
punti 9 e 11 e all'art. 7).

2) In secondo luogo se una realtà che rientra nella rete  progettuale - data la propria  esperienza
e comprovata competenza in specifici settori - possa essere remunerata per l'attività svolta 
(come per esempio una docenza di un workshop o di un laboratorio) ponendosi quindi come 
fornitrice  di  servizi  nei  confronti  del  soggetto  mandatario.  Rispetto  ai  criteri  di  
ammissibilità, è possibile all'interno di un quartiere individuare e concorrere per una sola  
area bersaglio?

Risposta

1) Salvo che per i soggetti la cui presenza nella rete è obbligatoria, il bando non prevede per 
gli altri soggetti della rete progettuale di allegare alla domanda una lettera d'intenti firmata 
dal soggetto stesso. Si suggerisce, tuttavia, anche in questi casi, tenuto conto che la qualità 
della rete progettuale è parte integrante della proposta progettuale e dunque oggetto di  
valutazione, di acquisire formalmente la disponibilità del soggetto tramite una formale  
lettera di intenti che può essere allegata al progetto.

2) Il  bando  promuove  la  costituzione  di  reti  progettuali,  diverse  dal  partenariato  
progettuale/ATI. Non sono previsti vincoli alla fornitura di servizi, regolarmente fatturati,  
per la realizzazione del progetto da parte di un soggetto facente parte della rete progettuale.

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


