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QUESITO N. 1   

 
L'Avviso all'art. 8 dichiara che "Sono inammissibili le domande: f) che non abbiano un termine di esecuzione 

superiore ai 12 mesi dalla data di stipula della convenzione tra l’Amministrazione regionale e il Soggetto 

beneficiario” mentre lo stesso formulario al punto G 5 indica un cronoprogramma fino a 12 mesi. 

Qual è la giusta interpretazione sul termine di esecuzione del progetto, da indicare al punto C 3 del formulario? 

Dodici mesi o almeno 13? 

 

Risposta 

 

All’Art. 8 punto f) “che non abbiano un termine di esecuzione superiore ai 12 mesi dalla data di stipula della 

convenzione tra l’Amministrazione regionale e il Soggetto beneficiario” è contenuto un refuso. Infatti, 

correttamente, è da intendersi il seguente punto f) “che abbiano un termine di esecuzione superiore ai 12 

mesi dalla data di stipula della convenzione tra l’Amministrazione regionale e il Soggetto beneficiario”. 

Pertanto, la durata dei progetti è da intendersi di 12 mesi dalla data di stipula della convenzione tra 

l’Amministrazione regionale e il Soggetto beneficiario. 

 

 

QUESITO N. 2   

  
Se la convenzione venisse stipulata nel 2021, è possibile indicare un mese del 2021 e 11 del 2022?”  

 

Risposta 

 

La durata dei progetti è da intendersi di 12 mesi dalla data di stipula della convenzione tra l’Amministrazione 

regionale e il Soggetto beneficiario. 

 

QUESITO N. 3   

  
Nell'avviso all’art.23 - allegati si fa riferimento a: Allegato B Progetto - Piano economico, mentre all'art 7 

viene definito Allegato B - Offerta tecnica progettuale. 

L'allegato scaricato dalla pagina dedicata del sito RAS, è un file rtf con allegato A: Domanda di partecipazione; 

Allegato B Offerta tecnica progettuale e alla sezione C.5 una griglia di ricapitolazione delle voci di spesa del 

finanziamento richiesto. 

Esiste un altro allegato del piano economico che è necessario redigere e inviare, come indicato nell'avviso? 

 

Risposta 

 
Relativamente all’Allegato B Progetto - Piano economico di cui all’art. 23 e Allegato B - Offerta tecnica 

progettuale di cui all’art.7 si chiarisce che si tratta dello stesso documento. 

Il piano economico da redigere e da inviare è unicamente quello contenuto nell’Allegato B, Sezione 1 – 

OFFERTA TECNICA PROGETTUALE, riquadro C.5. 
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QUESITO N. 4   

 
Ferme restando le comprovate esperienze, è possibile che una figura professionale possa ricoprire più ruoli 
all'interno delle diverse attività in cui è strutturata la proposta progettuale?  
 

Risposta 

La risposta è SI’. 

 

QUESITO N. 5  

 
A cosa si riferisce la dicitura senior/junior nella griglia relativa alle figure professionali?  
 

Risposta 

 

Con l’espressione junior e senior ci si intende riferire a figure professionali le cui caratteristiche sono indicate 

nel Vademecum per l’operatore – POR SARDEGNA FSE 2014-2020, par. 4.2.1.5 Fasce professionali, 

massimali di spesa e di tempo impiegato. 

 

QUESITO N. 6   

 
Entro quando dovrebbero concludersi le attività? 
 

Risposta 

 
Le attività devono svolgersi nell’arco temporale di 12 mesi dalla data di stipula della convenzione tra 

l’Amministrazione regionale e il Soggetto beneficiario. 

 

QUESITO N. 7  

 

Le attività da inserire in programma possono essere già state realizzate nel 2021 nei mesi precedenti la 

scadenza del bando del 29/11/2021? 

 

Risposta 

 

No, le attività devono essere programmate e realizzate nell’arco di 12 mesi dalla data di stipula della 

convenzione tra l’Amministrazione regionale e il Soggetto beneficiario. 

 

QUESITO N. 8  

 

Da quale data le attività possono essere programmate e realizzate? 
 

Risposta 

 
Le attività devono programmate e realizzate nell’arco di 12 mesi dalla data di stipula della convenzione tra 

l’Amministrazione regionale e il Soggetto beneficiario. 
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QUESITO N. 9 

 

L'intero programma deve durare meno o più di 12 mesi a partire dalla data ufficiale per l'inizio delle attività e 

quanti mesi al massimo può durare il programma? Si deve presentare un programma annuale o biennale? 

 

Risposta 

 
Le attività devono essere programmate e realizzate nell’arco di 12 mesi dalla data di stipula della convenzione 

tra l’Amministrazione regionale e il Soggetto beneficiario e possono avere durata esclusivamente annuale. 

 

QUESITO N. 10 

 

Il contributo richiesto alla RAS, anche se le attività sarebbero realizzate nel 2022 può essere di 40.000€ o il 

massimo del contributo può essere richiesto solo se si inseriscono attività da realizzarsi nel 2021? 

 

Risposta 

 

Per ciascun progetto presentato potrà essere erogato il contributo massimo di € 40.000,00 per attività da 

realizzarsi nell’arco di 12 mesi, dalla data di stipula della convenzione tra l’Amministrazione regionale e il 

Soggetto beneficiario.  

 

QUESITO N. 11 

 

All’art.16 dell’Avviso vengono elencati i documenti che dovranno corredare la domanda di partecipazione di 

cui all’Allegato A: tuttavia tutte queste richieste sono già inserite all’interno degli allegati forniti, che dovranno 

essere compilati e firmati. Nello specifico: 

-dichiarazioni sostitutive (possesso dei requisiti di partecipazione di cui all’art. 5 dell’Avviso, l’assenza di 

pendenze amministrative con l’Amministrazione regionale; Dichiarazione di impegno a costituirsi in ATS, ai 

sensi dell’art. 48 del d.lgs. 50/2016, in caso di ammissione al finanziamento, in caso di ATS costituendo) – 

Allegato A e B; 

-dichiarazione di autorizzazione al trattamento dei dati personali (Allegato C che dovrà essere firmato) 

-curriculum del proponente/i, con particolare riferimento all’attività svolta in materia di immigrazione (dentro 

allegato B). 

Si chiede pertanto se le dichiarazioni dovranno essere fornite nuovamente su carta intestata dell’Associazione 

proponente oppure se vanno considerate valide quelle presenti negli allegati. 

 

Risposta 

La compilazione e sottoscrizione degli allegati A-B-C costituiscono l’apparato documentale da inviare per la 

presentazione del progetto secondo quanto previsto anche all’Art.7.   

Sono valide le dichiarazioni contenute negli Allegati A-B-C sottoscritti digitalmente oppure scansionati 

con firma sul cartaceo e accompagnati da fotocopia del documento d’identità in corso di validità del 

legale rappresentante del proponente/i, sottoscrittore/i della domanda. 
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QUESITO N. 12 

 

Nell’Allegato B, punto C.3 “Durata del progetto proposto”, è presente la frase “numero mesi 2021” seguita da 

una linea. Si chiede il motivo della presenza di “2021”, cioè se trattasi di un mero refuso o dettato dalla 

necessità che almeno un mese del progetto sia nel 2021. 

 

Risposta 

 

Il campo “numero mesi 2021” è stato previsto nel caso che nel 2021 si rendesse possibile la realizzazione 

di attività anche se limitata a un solo mese o porzione di mese sempre relativamente al 2021 e da misurarsi, 

in questo secondo caso, in termini di giorni.  

 

 

QUESITO N. 13 

 

In caso di ATS da costituirsi, i documenti dovranno essere firmati solo dal soggetto capofila o da tutti i soggetti 

che costituiranno l'ATS? Infatti, nei modelli, nella sezione firma, è specificato solo per ATS già costituita. 

 

Risposta 

 

Nel caso di ATS da costituirsi, i documenti devono essere firmati da tutti i soggetti che costituiranno l’ATS. 

 

QUESITO N. 14 

 

Nell’Allegato B, punto C.3 “Durata del progetto proposto”, è presente la frase “numero mesi 2021” seguita da 

una linea. Si chiede il motivo della presenza di “2021”, cioè se trattasi di un mero refuso o dettato dalla 

necessità che almeno un mese del progetto sia nel 2021. 

 

Risposta 

 

Si veda il quesito n. 12. 

 

 


