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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".
Quesito
1)

Nel caso di presentazione di una proposta progettuale in forma di partenariato: tutti i
soggetti del partenariato devono essere del Terzo Settore oppure ve ne può essere uno per
esempio che è Società di Capitale ?

2)

Se entro un partenariato vi è solo un ente che:
a) possiede una struttura gestionale consolidata e operativa che può individuare le
figure di project leader e responsabile amministrativo assunti con rapporto di lavoro
subordinato e a tempo indeterminato;
b) ha gestito nell'ultimo triennio almeno 2 progetti a sovvenzione con rendicontazione
per enti pubblici in campi affini a quelli previsti nel presente bando;
c) ha una sede operativa definita,
tale ente deve essere il mandatario o può anche essere solo un mandante? Ovvero,
l’ente mandatario può non avere le caratteristiche elencate ai punti a), b), c) e
appoggiarsi per esse a un altro ente partner?

3)

Nel caso sia possibile la presenza nel partenariato di un ente Società di capitale, questo
ente può fungere da mandatario?

4)

Le domande ammissibili devono riguardare progetti che abbiano durata complessiva di 24
mesi (Articolo 7), tuttavia tra gli elementi di valutazione (Art. 8), il punto 3.2 richiede:
Potenzialità di crescita, scalabilità, stabilizzazione del progetto nel tempo con una
dimensione temporale di almeno 3 anni. Cosa si intende per stabilizzazione del progetto
nel tempo con una dimensione temporale di almeno 3 anni, dovendo il progetto avere
durata di 24 mesi?

Risposta
2)

In caso di ATI/ATS, l'art. 4 del bando prevede che i soli requisiti a, b, c possano essere
posseduti da uno solo dei partners, senza specificarne il ruolo. Ciò premesso non è rilevante
il ruolo nell'ATI del partner in possesso di tali requisiti.
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