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POR FSE 2014/2020 

Asse 2 

AZIONE 9.1.2 “SERVIZI SOCIALI INNOVATIVI DI SOSTEGNO A NUCLEI FAMILIARI 
MULTIPROBLEMATICI E/O A PERSONE PARTICOLARMENTE SVANTAGGIATE O 

OGGETTO DI DISCRIMINAZIONE [ES. ADOZIONE SOCIALE, TUTORAGGIO, 
MEDIAZIONE FAMILIARE E CULTURALE, “CENTRI TERRITORIALI PER LA FAMIGLIA”, 
PREVENZIONE DELL’ABUSO E DEL MALTRATTAMENTO INTRA-FAMILIARE, E DELLA 
VIOLENZA]. PROGETTI DI DIFFUSIONE E SCAMBIO DI BEST PRACTICES RELATIVI AI 

SERVIZI PER LA FAMIGLIA ISPIRATI ANCHE AL MODELLO DELLA SUSSIDIARIETÀ 
CIRCOLARE” 
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AVVISO "ALTRI PRO.DI.GI." - RISPOSTE AI QUESITI 

 

QUESITO NR. 1 

 
Si richiede se una Pro Loco che ad oggi non ha aderito al registro unico nazionale del Terzo settore 
(Runts) e probabilmente non intende aderirvi può partecipare al bando, avendo previsto nello stesso 
come beneficiari proprio in via esclusiva gli Enti del Terzo Settore (ETS)? 
 

RISPOSTA 

 
Le Pro Loco non possono partecipare all’Avviso "ALTRI PRO.DI.GI." come beneficiari. Secondo l’art. 
3 dell’Avviso i beneficiari sono i seguenti Enti del Terzo Settore (ETS): 
a) le Organizzazioni di Volontariato, 
b) le Associazioni di Promozione Sociale, 
c) le Società di Mutuo Soccorso, 
d) le Imprese Sociali, ivi comprese le Cooperative Sociali e i loro Consorzi 
 
Le Pro Loco peraltro possono concorrere alla realizzazione del progetto, ai sensi dell’art. 4.2, come 
soggetti correlati facoltativi. 
 

 

QUESITO NR. 2 

 
Quando scade il bando in oggetto? Dall'avviso non siamo riusciti a capirlo 
 

RISPOSTA 

 
Come specificato nell’art. 8.1: “Il Dossier di Candidatura Telematico (DCT) dovrà essere inoltrato, a 
pena di esclusione, unicamente per via telematica attraverso la piattaforma online SIL messa a 
disposizione tramite i servizi online di Sardegnalavoro.it (Sistema Informativo del Lavoro e della 
Formazione in Sardegna). Con successiva specifica comunicazione sarà indicata la data di apertura e 
la data di chiusura della piattaforma SIL. Oltre tale termine, non sarà più possibile trasmettere il DCT” 
 

 

QUESITO NR. 3 

 
Si chiede un chiarimento in merito ai soggetti beneficiari. Nell’articolo 3 comma1 sono indicati come 
Beneficiari dell’Avviso i seguenti Enti del Terzo Settore (ETS): a) le Organizzazioni di Volontariato, b) 
le Associazioni di Promozione Sociale, c) le Società di Mutuo Soccorso, d) le Imprese Sociali, ivi 
comprese le Cooperative Sociali e i loro Consorzi. Sono compresi nei possibili beneficiari come partner 
di ATS con Capofila un’associazione di promozione sociale anche le Fondazioni Onlus? 
 

RISPOSTA 
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Le Fondazioni Onlus non possono far parte dei soggetti beneficiari così come definito nell’art. 3 
dell’Avviso. Le Fondazioni Onlus possono concorrere alla realizzazione del progetto, ai sensi dell’art. 
4.2, come soggetti correlati facoltativi. 
 

 

QUESITO NR. 4 

 
Siamo una Cooperativa Sociale di Tipo B che gestisce da anni un Hotel, vorremmo sapere se rispetto 
al limite dei 30 mesi di cui al punto D art. 3.2 del bando di cui in oggetto, possono essere ammissibili 
anche i progetti vinti ed approvati ed in fase di avvio (esattamente nel mese di maggio 2021). 
 

RISPOSTA 

 
In riferimento all’art. 3.2 punto D, l’esperienza dei 30 mesi deve essere già maturata al momento della 
presentazione del Dossier di Candidatura Telematico. 
 

 

QUESITO NR. 5 

 
Buongiorno la presente per chiedere gentilmente se l’equipe multidisciplinare deve essere composta 
da non meno di 3 esperti obbligatori (come indicato nell’Avviso) o da 4 come indicato nell’Allegato 2 
sezione G.3 e nella Tabella 12.1 criterio di valutazione punto 4.a (numero minimo previsto 4) pagina 
22 dell’Avviso. 
 

RISPOSTA 

 
I punti citati nell’Allegato 2 sezione G.3 e nella Tabella 12.1 criterio di valutazione punto 4.a pagina 22 
dell’Avviso contengono un mero refuso. 
Come specificato dall’Avviso pubblico all’articolo 7: “Al fine di garantire un adeguato standard di qualità 
delle azioni intraprese, le risorse umane del Gruppo di Lavoro (GdL) messo a disposizione per la 
realizzazione delle attività devono includere le seguenti figure professionali minime: …. équipe 
multidisciplinare - composta da non meno di 3 esperti - che definisce la presa incarico e il percorso di 
inclusione dei destinatari delle azioni”. 
La presente risposta vale come correzione del refuso. 
 

 

QUESITO NR. 6 

 
Gentilissimi, la presente per i seguenti quesiti:  
1. Può un'autonomia scolastica che partecipa ad un progetto finanziato con il bando PRODIGI 2020, 
essere beneficiaria anche per l'attuale bando "ALTRI PRODIGI", quindi siglare l'accordo di 
collaborazione con altro ETS capofila? 
La nuova progettualità si rivolgerà chiaramente ad altri studenti che con il progetto finanziato dal bando 
PRODIGI 2020 non si è riusciti ad inserire.  
2. Possono essere individuati come destinatari delle azioni progettuali studenti che, nonostante non 
abbiamo ancora raggiunto i 16 anni, non stanno di fatto frequentando la scuola? 
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RISPOSTA 

 
1. L’Avviso “Altri PRO.DI.GI.” non pone limiti rispetto all’adesione delle Autonomie scolastiche ad altri 
Avvisi (tra cui ad esempio PRO.DI.GI). Pertanto un’Autonomia scolastica che partecipa ad un progetto 
finanziato con l’Avviso PRO.DI.GI. può figurare fra i soggetti correlati obbligatori per una proposta 
progettuale dell’Avviso AltriI PRO.D.IGI. 
2. Si evidenzia che ai sensi dell’art. 5 i destinatari dell’intervento sono: “gli studenti delle Autonomie 
scolastiche statali sarde che si trovano in situazione di svantaggio in ragione di condizioni fisiche, 
psichiche, economiche, sociali e/o familiari” e “Gli studenti devono frequentare Autonomie scolastiche 
statali della Sardegna che hanno insegnamenti del Primo e del Secondo Ciclo. Non sono ammessi gli 
studenti frequentanti i CPIA. 
Gli studenti devono pertanto risultare regolarmente iscritti all’Autonomia scolastica, anche se, di fatto, 
non frequentanti. 
 

 

QUESITO NR. 7 

 
La presente per una specifica relativa al bando in oggetto, siamo stati coinvolti come università per la 
presentazione di una proposta progettuale a valere sul bando in oggetto. Abbiamo coinvolto alcune 
scuole con le quali portiamo avanti alcune attività, avremmo necessità di sapere se è preclusa la 
partecipazione a scuole che hanno già in essere un progetto a valere sul bando PRODIGI dell'anno 
scorso. 
 

RISPOSTA 

 
Si veda la risposta al quesito n. 6. 
 

 

QUESITO NR. 8 

 
L'équipe operativa del XXX nel corso della compilazione del formulario progettuale relativo all'avviso 
"ALTRI PRO.DI.GI.", ha rilevato delle discrasie fra l'avviso e il formulario progettuale, nello specifico: 
1. Il punto A3 del Formulario progettuale indica un n° minimo di studenti coinvolti in 20; nell'Avviso si 
chiede un N° minimo di 15 studenti 
2. Il punto A4 del Formulario progettuale richiede una progettazione della durata compresa fra i 12 e i 
24 mesi; l'Avviso fa riferimento a un lasso di tempo compreso fra i 3 e i 9 mesi. 
Si chiede pertanto un chiarimento in merito…  
 

RISPOSTA 

 
1. Sia nell’Avviso, all’art. 6.1, sia nell’All. 2 Formulario progettuale, al punto A3, è indicato lo stesso 
numero minimo di studenti: 15. 
2. Sia nell’Avviso, all’art. 6.1, sia nell’All. 2 Formulario progettuale, al punto A4, è indicata la stessa 
durata dei progetti: minima di 3 mesi e massima di 9 mesi. 
 

 

QUESITO NR. 9 
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Si pone la seguente domanda in merito al bando in oggetto: 
Nel Formulario (Allegato 2), nel punto G4 “RISORSE UMANE – ESPERTI ÈQUIPE 
MULTIDISCIPLINARE AGGIUNTIVI RISPETTO AL NUMERO MINIMO” si richiede di inserire 
“Fascia Vademecum. Indicare il riferimento e la fascia di Vademecum applicata” (si veda punto G4.5). 
Qualora gli operatori aggiuntivi fossero dei lavoratori dipendenti dell’ETS proponente ma, nel progetto 
presentato, andassero a ricoprire l’uno il ruolo di docente di comunicazione in un laboratorio e l’altro il 
ruolo di mediatore culturale in una delle azioni, quali fasce andranno loro attribuite?  
Si deve far riferimento al fatto che sono dipendenti interni all’ETS o li si deve considerare come liberi 
professionisti?  
Potete indicare, in qualsiasi caso, le fasce di attribuzione? 
 

RISPOSTA 

 
Nella sezione “PROSPETTO COSTO ORARIO EX ANTE PERSONALE DIPENDENTE” vanno inseriti 
i costi del personale dipendente coinvolto nel progetto. Quindi senz’altro quelli del Coordinatore e degli 
addetti segreteria e monitoraggio, perché così previsto dall’Avviso. Qualora anche gli esperti fossero 
dipendenti, andranno inseriti anche i loro costi che saranno riconosciuti nei limiti dei massimali previsti 
dal Vademecum.  
Le fasce applicabili, e i relativi massimali di costo orario (espressi in Euro/ora al netto di IVA e della 
Cassa di previdenza, se dovute per le risorse esterne) sono modulati in funzione dell’incarico 
assegnato e dell’esperienza professionale maturata, rilevabile dal curriculum vitae redatto in formato 
UE; Esse sono stabilite dal Vademecum per l’operatore al paragrafo 4.2.1.5.  
 
Il Vademecum è scaricabile dal seguente indirizzo: 
http://www.sardegnaprogrammazione.it/documenti/35_606_20180619155327.pdf 
 

 

QUESITO NR. 10 

 
Abbiamo rilevato ulteriori discrasie fra Avviso e Formulario progettuale che non ci consentono di andare 
avanti con la compilazione e il calcolo delle spese. 
1. Le ore del Coordinatore sono min. 100 o 120? 
2. L'èquipe multidisciplinare deve essere composta da 3 o 4 esperti obbligatoriamente? 
 

RISPOSTA 

 
1. L’art. 7 dell’Avviso prevede che “Il Coordinatore dovrà garantire un impegno complessivo di non 
meno di 120 ore”. 
2. Si veda la risposta al quesito n. 5 
 

 

http://www.sardegnaprogrammazione.it/documenti/35_606_20180619155327.pdf

