
FAQ

1)  Una  Cooperativa  Sociale  con  sede  legale  e  operativa  in  un  Comune  diverso  dal  Comune  di 
Bologna  (nello  specifico  nel  Comune  di  San  Lazzaro  di  Savena)  è  ammessa  a  presentare 
manifestazione d’interesse?

In  conformità  a  quanto  prescritto  nell'Avviso  di  Manifestazione  di  interesse  all'art.4  (Requisiti  di  
partecipazione) il soggetto proponente deve possedere sede legale e/o operativa nel Comune di Bologna. 
E' tuttavia possibile la proposta di PUC in forma associata,  unitamente a soggetti  del  terzo settore che 
abbiano sede operativa e/o legale nel Comune di Bologna. In tal caso il soggetto capofila deve essere il  
soggetto avente sede legale e/o operativa nel Comune di Bologna. Rimane inteso che i progetti si rivolgono 
a beneficiari  RDC aventi  residenza nel Comune di  Bologna e che,  quindi,  le  attività dei  PUC dovranno 
svolgersi all'interno del territorio del Comune di Bologna. 

2) A chi spetta l’attivazione delle coperture assicurative INAIL e delle coperture assicurative per la  
Responsabilità civile verso terzi?

I comuni attivano in favore dei soggetti coinvolti nei progetti idonee coperture assicurative INAIL, attraverso 
l’utilizzo della piattaforma GEPI. Gli ETS proponenti, in quanto soggetti responsabili dell’organizzazione delle 
attività dei PUC, attivano idonee polizze di RC – fermo restando che i relativi oneri assicurativi rientrano tra 
le spese ammesse a rimborso da parte del Comune. 

3)  Il  coinvolgimento  dei  beneficiari  RDC in  attività  di  manutenzione e  ripristino  di  arredi  urbani 
nell’ambito di un progetto formativo parallelo può considerarsi incompatibile con quanto previsto 
dall’art. 7 del bando?

I progetti utili alla collettività potranno avere varia natura (culturale, sociale, artistica, ambientale,  formativa)  
purché si tratti di attività specificatamente volte al perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità  
sociale ed i beneficiari RDC non vengano in alcun modo utilizzati in sostituzione di personale dipendente per  
ricoprire ruoli  o posizioni proprie dell’organizzazione dell’ETS, per sostituire lavoratori assenti ovvero per 
sopperire a temporanee esigenze di organico in determinati periodi di particolare intensità di lavoro. Nello 
specifico  caso  indicato,  dunque,  i  beneficiari  RDC potranno essere  impiegati  a  supporto  del  personale 
dell’ETS direttamente responsabile delle attività di manutenzione e ripristino degli arredi urbani. 

4) Tra il materiale di consumo che potrà essere ammesso a rimborso può essere ricompreso anche 
materiale  di  tipo  edile  (legno,  ferro,  cemento,  vernici,  collanti,  ferramenta  varia,  benzina  per 
generatore  etc)  oppure  di  tipo  artigianale  (argilla,  gress,  smalti  e  cristalline,
acrilici, diluenti, gesso, colle, fogli di plexiglass etc.)?

Per materiale di consumo si fa riferimento al materiale strettamente indispensabile ai fini della realizzazione 
dei progetti/laboratori proposti, che dovrà essere specificatamente indicato nella scheda di progetto di cui  
all’allegato c). Come previsto all’art. 9 dell’avviso di manifestazione di interesse tutti i costi indicati debbono  
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essere  coerenti  rispetto  al  progetto  e  saranno  oggetto  di  valutazione  da  parte  dell’Amministrazione 
medesima. 

5) Rispetto agli ambiti riportati nell'allegato C vorremmo indicarne più di uno, è possibile?

Sì, laddove il progetto riguardi più ambiti di attività. 

6 ) Le 8/16 ore settimanali che i beneficiari PUC sono chiamati a svolgere possono essere distribuite 
su 3/4 giorni a settimana? C'è un numero di mesi indicativo per cui si vuole impegnare la persona? 
Un numero minimo e massimo di ore da dedicarle?

Le  8/16  ore  settimanali,  previo  accordo  con  il  beneficiario  interessato,  potranno  essere  liberamente 
distribuite,  purché non venga superato il limite massimo mensile di 32 ore totali.  Non è prevista una durata 
minima né una durata massima per i PUC, purché la durata proposta  sia funzionale al raggiungimento di  
uno specifico obiettivo ed i costi preventivati siano parametrati alla stessa. I progetti in ogni caso, per essere  
ammessi a rimborso, non potranno avere una durata eccedente la misura del RDC ( durata massima dal 
mese di prima erogazione: 18 mesi salvo decadenza). 

7) Che durata avranno gli accordi di collaborazione che verranno sottoscritti con il Comune?

Gli  accordi  che  regoleranno  i  diritti/doveri  reciproci  avranno  generalmente  durata  fino  al  31/12/2022  e  
potranno essere eventualmente rinnovati, previo accordo tra le parti. E’ comunque possibile convenire, in 
caso di specifiche esigenze dell’ETS, una durata inferiore. 


