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FAQ   

20 Maggio 2021 

D.  Nel Prospetto 1 "Elenco Comuni” associati a ciascun Territorio in cui deve svolgersi 
il progetto" sembrerebbero presenti dati non perfettamente corrispondenti rispetto 
alla popolazione realmente appartenente al singolo comune. Si chiede, pertanto,  se il 
numero della popolazione del singolo comune può incidere sui punteggi attribuibili in 
base alla griglia di valutazione criterio B.2.  

R. Preliminarmente, si precisa che i dati posti a base della costruzione del Prospetto 1, 
allegato all’avviso, sono i dati ISTAT al 1/01/2020.  
Ciò premesso, il numero di popolazione del singolo comune non  incide assolutamente 
sull’applicazione della  griglia di valutazione, in specie, con riguardo all’applicazione del 
criterio B.2.   
Infatti, il coinvolgimento dei Comuni di cui al criterio B.2. dell’avviso, previsto come 
obbligatorio per l’individuazione dei destinatari dell’attività, attiene al numero complessivo di 
dichiarazioni di collaborazione (Modello H allegati alla domanda di ammissione) rese da 
ciascun Sindaco del singolo Comune ricadente nel Territorio nell’ambito del quale intende 
svolgersi il progetto afferente il singolo ATePIR.  
Il punteggio in base a tale criterio e come specificato nella griglia di valutazione “….sarà 
attribuito in misura direttamente proporzionale al numero di Comuni del Territorio per cui si 
partecipa (si cfr. Prospetto 1 allegato)” e non sulla base della popolazione attribuita al singolo 
Comune. 
 
 
 

D.  Nell'avviso, rispetto alla collaborazione con i Comuni, è indicato che sono equiparate alla 
mancata acquisizione/presentazione, qualora "tale collaborazione sia resa da un Ente non 
ricompreso (vedi Prospetto 1 allegato) nell’Ambito territoriale/Area di attuazione del progetto 
dichiarata nella domanda." Questa indicazione vale anche nel caso in cui la collaborazione 
venga posta in essere con enti che per la loro natura rappresentano il raggruppamento degli 
enti indicati nel Prospetto 1, tipo Unione di Comuni o Plus?  



 
 

ASSESSORADU DE S’IGIENE E SANIDADE E DE S’ASSISTÈNTZIA SOTZIALE 
ASSESSORATO IGIENE E SANITÀ E DELL’ASSISTENZA SOCIALE 

 

 

Via Roma 253 - 09123 Cagliari - tel. +39 070 606 5409 - fax +39 070 606 5438 

www.regione.sardegna.it 

2

R. L’avviso prevede che l’individuazione dei destinatari delle attività progettuali debba essere 
oggetto di collaborazione OBBLIGATORIA con i Comuni ricadenti nel Territorio nell’ambito 
del quale intende svolgersi il progetto.   
La mancata presenza di almeno una collaborazione con un Comune ricompreso nel 
Territorio in cui intende svolgersi il progetto, comprovata dalla mancata allegazione alla 
domanda di ammissione del Modello H debitamente sottoscritto dal Sindaco, comporta la 
non ammissione della domanda alla successiva fase di valutazione da parte della 
Commissione; ciò in quanto i destinatari delle attività progettuali devono essere individuati 
solo attraverso tale collaborazione con i Comuni.  
A tale circostanza corrisponde/è equivalente la presenza della collaborazione di un comune 
non ricompreso nel Territorio in cui intende svolgersi il progetto (p. es.: è presentato un 
progetto per l’ATePIR 1 “ Povertà” da svolgersi nel Territorio Gallura e risulta allegata alla 
domanda la sola dichiarazione di collaborazione del Comune di Villasimius che, in base al 
Prospetto 1, non rientra tra i comuni ricompresi nel territorio Gallura). 
Tale fattispecie non ricorre riguardo l’ATePIR 4 in quanto, in tal caso, il progetto deve svolgersi 
in ambito regionale e quindi, per l’individuazione dei destinatari, può essere acquisita la 
collaborazione di qualsiasi Comune della Sardegna.  

  
D. Può essere attivata la collaborazione con il PLUS  in luogo della collaborazione con 
i Comuni?  
 
R. L’’avviso prevede come unica e sola modalità di individuazione dei destinatari delle attività 
progettuali la già attivata collaborazione obbligatoria con i Comuni, è, pertanto, esclusa 
la collaborazione con gli ambiti PLUS in sostituzione della necessaria e richiesta 
collaborazione con i Comuni, attestata dal Sindaco. Pertanto, qualora, al fine di individuare i 
destinatari del progetto, si alleghi alla domanda in luogo della già attivata collaborazione con 
uno o più comuni ( comprovata dalla presenza del Modello H debitamente sottoscritto ed in 
numero corrispondente ai comuni collaboranti) la sola collaborazione con un ambito PLUS al 
fine di individuare i destinatari delle attività progettuali, la domanda di partecipazione  non 
sarà ammessa alla successiva fase di valutazione.  
La collaborazione con gli ambiti PLUS potrà essere attivata  nell’ambito delle collaborazioni 
eventuali e a titolo gratuito di altri Enti pubblici o Enti privati,  allegando alla domanda di 
ammissione l’apposito Modello I, debitamente compilato, ma riguarda ambiti diversi di 
collaborazione afferenti il progetto, ma non corrispondenti/relativi all’individuazione dei 
destinatari delle attività progettuali. Tale ultimo profilo deve obbligatoriamente essere 
individuato sulla base della già attivata collaborazione con uno o più comuni 
ricompresi nel territorio in cui deve svolgersi il progetto. 
 
 

D. In merito al finanziamento in oggetto, è  previsto un cofinanziamento obbligatorio delle 
attività da parte dei soggetti proponenti o  il budget del progetto si intende completamente 
coperto dall'eventuale finanziamento ricevuto ? 

 
R. L’avviso pubblico non prevede alcuna forma di  cofinanziamento. Fatto salvo quanto ulteriormente 
definito e specificato nell’avviso pubblico  e nelle allegate Linee guida, per ciascun Ambito Tematico 
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Prioritario di Intervento Regionale, ciascuna delle corrispondenti Schede ATePIR stabilisce, tra l’altro,  
l’importo massimo finanziabile per singolo progetto in ciascun Territorio/Area.  
L’importo complessivo richiesto a titolo di finanziamento per la realizzazione del progetto  e come 
risultante dal Piano finanziario allegato alla domanda di ammissione non può essere superiore 
all’importo massimo finanziabile, per il singolo progetto,  in ciascun Territorio/Area, indicato nella 
scheda ATePIR corrispondente e nella quale si intende svolgere il progetto. 
 

D. Può un'associazione presentare due progetti ognuno in un territorio differente? Nel caso sia 
possibile che un'associazione possa presentare due progetti in due territori diversi, gli ATePIR 
possono essere gli stessi o devono essere diversi? 

 

R. Con riguardo agli ATePIR 1, 2 e 3 e tenuto conto della ripartizione sui territori del 
finanziamento statale con riguardo a ciascun ATePIR, gli enti possono presentare la 
domanda di ammissione a finanziamento  per più progetti in territori differenti e per lo stesso 
ATePIR o per ATePIR diversi. Ferme restando le finalità definite nelle singole schede 
ATePIR, è di tutta evidenza che i progetti presentati non possono essere uguali/identici 
tenuto conto delle diversità obbligate nascenti dall’importo del finanziamento previsto da 
ciascun ATePIR/Territorio, nonché dalla circostanza che si opera in territori/contesti differenti 
(per es. riguardo: riguardo i Comuni di cui acquisire la collaborazione, riguardo i volontari, le 
risorse umane da utilizzare, ecc. ).  
E’ di tutta evidenza, poi che, qualora il medesimo Ente dovesse essere ammesso al 
finanziamento per differenti progetti, l’Amministrazione, come espressamente e 
ripetutamente previsto dall’avviso pubblico e dalle allegate Linee guida e al fine di 
conseguire garanzie riguardo l’effettiva realizzazione dei progetti anche in vista della 
successiva rendicontazione al Ministero, può chiedere documentazione ulteriore e integrativa 
volta ad accertare la reale capacità organizzativa e tecnica dell’Ente di svolgere ed attuare, 
contemporaneamente, più  progetti in  diversi Territori ovvero in diversi ATePIR nell’ambito 
del medesimo territorio.  
 

D. Una singola APS può presentare distinti progetti in diversi ambiti Tematici Prioritari ( 
ATePIR n.1, n.2 e n.3)  e riferiti ad un unico Territorio? 

 

R. Tenuto conto della ripartizione sui territori del finanziamento statale con riguardo a ciascun 
ATePIR , gli enti possono presentare più domande di ammissione a finanziamento ciascuna 
recante un distinto e differente progetto per ATePIR diversi in un unico Territorio.  
E’ di tutta evidenza che i progetti presentati non possono essere uguali/identici, ma  devono 
essere corrispondenti a quanto richiesto dalla singola scheda ATePIR e ciascuno  deve 
essere completo della documentazione prevista come obbligatoria dall’avviso.  
Il singolo progetto presentato dovrà essere redatto nel rispetto di quanto previsto e richiesto 
nella singola scheda ATePIR, tenuto conto delle diversità obbligate nascenti dai diversi 
importi di finanziamento in ciascuna delle stesse previsti e risultare in se’ conchiuso e 
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coerente ( ad.es. riguardo le collaborazioni già acquisite con i Comuni, i destinatari, i 
volontari impegnati, le risorse umane da utilizzare ecc. ).  
E’ di tutta evidenza, poi che, qualora il medesimo Ente dovesse essere ammesso al 
finanziamento per differenti progetti, l’Amministrazione, come espressamente e 
ripetutamente previsto dall’avviso pubblico e dalle allegate Linee guida, può chiedere 
documentazione ulteriore e integrativa volta ad accertare la reale capacità organizzativa e 
tecnica dell’Ente di svolgere e attuare, contemporaneamente, più  progetti in  diversi Territori 
ovvero in diversi ATePIR nell’ambito del medesimo territorio; ciò anche al fine di conseguire 
garanzie riguardo l’effettiva possibilità di realizzare i progetti anche in vista della successiva 
rendicontazione al Ministero, da parte della Regione, necessaria e propedeutica alla 
liquidazione della seconda quota del finanziamento ministeriale assegnato. 
 

 


