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Linea di intervento 1.1.3.a 

Realizzazione sul territorio di luoghi di accesso ai servizi tecnologici (scuole, biblioteche, luoghi associativi), 
completando e consolidando i progetti già attuati.  

 
 
 

 
 

QUESITI 
 

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEI SOGGETTI OSPITANTI I CENTRI DI ACCESSO 
PUBBLICO PER IL SUPERAMENTO DEL DIVARIO DIGITALE 
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Quesito n. 1: Qualora un'Amministrazione comunale voglia decentrare il CAPSDA in più sedi, è legittimato a 
farlo? Nello specifico, si intende allocare le postazioni multimediali nella sede della Biblioteca Comunale e in 
una sede decentrata rispetto a questa. 

Risposta n. 1: Il Comune può presentare più domande per più centri da aprire presso sue differenti sedi.  

 

Quesito n. 2: L'Amministrazione dispone di una struttura attualmente adibita a Centro di Aggregazione 
Sociale, e che nel contempo ospita i servizi decentrati della Biblioteca comunale. Tale struttura in futuro sarà 
la sede eccellente dei servizi alla comunità e attualmente è interessata da interventi di ristrutturazione 
funzionale. Pertanto, si chiede se sia possibile, successivamente al finanziamento del progetto a valere sul 
presente avviso, delocalizzare le postazioni multimediali in tale struttura nel momento in cui la stessa sarà 
pienamente fruibile alla comunità. 

Risposta n. 2: L’Amministrazione, per essere successivamente autorizzata allo spostamento delle 
postazioni multimediali, dovrà presentare la planimetria dei nuovi locali e le informazioni accessorie atte ad 
attestare l’idoneità dei nuovi locali, con accertamento della permanenza dei requisiti che hanno consentito il 
valido inserimento in graduatoria. Resta inteso che lo spostamento potrà comportare effetti negativi sulla 
manutenzione dei beni forniti. 

 

Quesiti n. 3, 4, 5, 6: 

3. Esiste un valore minimo e massimo del piano di investimento, quale sia la % di finanziamento che può 
essere richiesta in relazione al piano di investimenti ammissibile e se è prevista una % di cofinanziamento 
da parte del proponente. 

4. conferma eleggibilità dei seguenti costi: hardware e software per allestire postazione pc, arredi per il 
centro, corso di formazione per il personale di servizio del centro. 

5. la relazione tecnica non ha un format specifico, né massimale di pagina, ma semplicemente bisogna 
trattare tutti i contenuti presenti nell'indice. 

6. se le attrezzature possono essere comprate direttamente dai soggetti beneficiari indicati nell'articolo 4 
lettera d del bando e se devono essere allegati i relativi preventivi. 

Risposte n. 3, 4, 5, 6: 

3. Non sono previsti finanziamenti, i costi per l'allestimento dei centri (in termini di dotazioni hardware e 
software e servizi) sono sostenuti dall'Amministrazione regionale che, a breve, indirà una procedura ad 
evidenza pubblica per la fornitura di beni e servizi. 

4. Come da precedente risposta non ci sono costi eleggibili.  



 
5. Esattamente. I contenuti della relazione tecnica sono indicati nell'avviso e nell'allegato e non è presente 
un massimale di pagine. 

6. Si rinvia alla risposta n. 3, ovvero non sono previsti finanziamenti, i costi per l'allestimento dei centri (in 
termini di dotazioni hardware e software e servizi) sono sostenuti dall'Amministrazione regionale che, a 
breve, indirà una procedura ad evidenza pubblica per la fornitura di beni e servizi. 

 

Quesito n. 7: Riferimento punto 4 art. 6 dell'avviso pubblico. La biblioteca del Comune di Selargius ha 
ottenuto 130.000 € nel 2005 con la causale "PROGETTO SERVIZI MULTIMEDIALI PER LE BIBLIOTECHE 
– INVITO 2003" per la realizzazione di due postazioni  (misura 6.1 del POR); la seconda rata del 
finanziamento "a saldo" è datata 20 Giugno 2006. Può la biblioteca essere destinataria di un finanziamento 
per potenziare la struttura preesistente? 

Risposta n. 7: L’unico potenziamento richiedibile è per le sole postazioni da destinare ai soggetti 
diversamente abili, analogamente a quanto previsto per i centri CAPSDA. 

 

Quesito n. 8: Il Comune di Selargius ha ultimato i lavori per la realizzazione di un "Centro di Aggregazione 
Giovanile", la cui consegna dei locali è imminente. L'edificio, benché separato e distinto dalla biblioteca 
comunale, si trova all'interno dello stesso parco pubblico, e ospiterà anch'esso una biblioteca. In riferimento 
al punto 4 dell'art.6 "non abbiano beneficiato, per la sede individuata …….", può la suddetta struttura essere 
destinataria dei finanziamenti per la creazione di un nuovo Centro di Accesso Pubblico? 

Risposta n. 8: Potrà essere presentata domanda per l’apertura del Centro presso il nuovo edificio “Centro di 
Aggregazione Giovanile". 

 

Quesito n. 9: È sufficiente la delibera di Giunta Comunale per l’approvazione del progetto o è richiesta 
espressamente una deliberazione di Consiglio? 

Risposta n. 9: È sufficiente la deliberazione della Giunta Comunale 

 

Quesiti n. 10, 11, 12 

10. Nel caso in cui l'ente richiedente, nella fattispecie la Provincia di Sassari, volesse organizzare un corso di 
formazione per acquisire le competenze di base per l'utilizzo del pc per categorie svantaggiate deve 
necessariamente fornire la Certificazione accreditata o è sufficiente rilasciare un semplice attestato?  

11. Ci può erogare il corso? Un soggetto esterno all'ente o può essere un impiegato della Provincia con la 
certificazione dell'ECDL o è necessario un tecnico informatico? In questo caso è necessario rendicontarlo?  



 
12. Per quanto riguarda il Piano di sostenibilità economica: i ricavi sono quelli al di fuori dell'orario gratuito? 
E in quel caso com'è possibile quantificare i ricavi se non ho i dati effettivi dell'utenza che vorrebbe usufruire 
del servizio? 

Risposte n.10, 11 ,12 

10. È a vostra discrezione. Dipende dal tipo di corso che intendete organizzare. 

11. Non è necessaria rendicontazione, si tratterebbe di iniziative a carico dell’Amministrazione provinciale, 
l’avviso da noi pubblicato non è un avviso per il finanziamento di progetti. 

12. Il piano di sostenibilità ha come finalità la dimostrazione dalla capacità da parte del soggetto ospitante il 
centro di garantirne la gestione per la durata dell’intervento. Si tratta poi di un piano basato su previsioni. 

 

Quesito n. 13: In riferimento agli ultimi punti dell’Art. 5 dove si riporta: “per i soggetti di cui all’articolo 4, 
lettera d, un numero massimo di quattro postazioni, da sommarsi alle postazioni per i disabili richiedibili fino 
a un massimo di sei, salvo ulteriori richieste motivate con riferimento alle sole postazioni per affetti da 
disabilità e specificazione della tipologia. All’interno della Relazione tecnica dovrà essere esplicitato il 
numero di postazioni richieste con separata indicazione delle postazioni per i diversamente abili e 
specificazione del tipo di disabilità”. 

Volevamo sapere se nel progetto, per poter affermare che ci servono 6 postazioni, di cui 2 per disabili, 
verranno impiegate per due disabili down che necessità di una postazione ergonomica, una tastiera adattata 
e un monitor con braccetto,etc. Questi adattamenti strumentali potranno/dovranno essere indicati nel 
progetto e dunque nella richiesta? 

Risposta n. 13: Si. La Regione indirà una procedura ad evidenza pubblica per l’acquisizione di tecnologie 
assistive.  

 

Quesito n. 14: All’Art. 6 dove si riporta: “2. i cui organi assembleari abbiano deliberato l’adesione al 
presente avviso”. 

Per le Cooperative sociali i cui organo assembleare sono è la “Assemblea dei soci”; si intende che la 
delibera sia del Consiglio di Amministrazione o deve esserci un’assemblea che prendere questo tipo di 
decisioni?  

Risposta n. 14: È richiesta la delibera del consiglio di amministrazione. 

 

Quesito n. 15: L’avviso prevede la seguente dichiarazione ai fini dell’ammissibilità della domanda “non 
abbiano beneficiato, nell’arco del triennio precedente, di contributi pubblici, percepiti a titolo di “aiuti de 
minimis” per un importo superiore a euro 200.000 (duecentomila/00)”. 



 
Come cooperativa abbiamo beneficiato di “aiuti de minimis” i cui importi sono inferiori ai 200.000 euro 
(duecentomila/00) sappiamo che l’importo come “aiuto de minimis” è stato incrementato a 500.000 euro, in 
merito a questo rimarrà il tetto dei  200.000 euro o dovrete esplicitare questa modifica? 

E per quel che riguarda il calcolo degli importi relativi al progetto come “aiuto de minimis” quali costi 
dobbiamo imputare? Dobbiamo considerare i costi relativi solo ad un’annualità o al periodo fino al 2013? 

Risposta n. 15: La dichiarazione è richiesta nei termini sopra espressi. A seguito dell’ammissione della 
domanda di partecipazione sarà effettuato un calcolo dei costi sostenuti dall’Amministrazione regionale per 
l’allestimento del Centro ai fini della comunicazione relativa all’aiuto e al suo dimensionamento, sempre che 
ne ricorrano i presupposti.  

 

Quesito n. 16: Ai fini dell’ammissibilità delle domande di partecipazione è richiesto che i soggetti ospitanti i 
Centri di accesso pubblico abbiano la disponibilità di locali con i seguenti requisiti tecnici: 

a. essere idonei all’apertura al pubblico e conformi alla normativa vigente in materia di sicurezza, 
accessibilità e superamento delle barriere architettoniche; 

Il requisito di cui al punto a. è richiesto per i soggetti pubblici che si candidano ad ospitare i Centri. 

Sono ammessi con riserva i soggetti pubblici che si impegnino ad eliminare eventuali barriere architettoniche 
adeguando i locali a proprie spese, entro il termine di apertura del Centro. Per i soggetti privati la 
disponibilità di locali accessibili costituisce elemento di positiva valutazione ai sensi dell’art. 9 del presente 
avviso. 

Come Cooperativa abbiamo una sede ad Oristano con queste particolarità: 

ha un ingresso condominiale che chiaramente rimane chiuso al pubblico, siamo al primo piano di un edificio 
dotato di ascensore la cui porta ha una apertura di 70 cm.  

Volevamo sapere se con queste caratteristiche di tipo logistico la sede di Oristano potrebbe rispondere ai 
requisiti necessarie ad accogliere i Centri di accesso? 

Altra domanda: se la carrozzina non entra in ascensore (soprattutto se si tratti di particolari disabili fisici) ma 
è apribile alla totalità dell’utenza, come va posto nel progetto tale descrizione o tale richiesta? 

Risposta n. 16: Come specificato in avviso i requisiti di cui al punto a non è requisito di ammissibilità per i 
soggetti di cui all’articolo 4 lettera b, ma mero elemento di valutazione della domanda (punteggio massimo 
assegnabile 4 punti). Con riferimento al quesito posto, la presenza di un ascensore con apertura di 70 cm 
non è conforme alle disposizioni normative e regolamentari in materia di accessibilità degli ascensori ai 
disabili. Si ricorda che in ogni caso dovrà essere consentito l’accesso del pubblico al Centro. 

 

Quesito n. 17: Per quel che riguarda la definizione del budget sono da considerare le voci di spesa riferite 
ad un solo anno o dobbiamo considerarli pluriennali e quadruplicati fino al 2013 (2010-2011-2012-2013)? 



 
Risposta n. 17: Il piano di sostenibilità ha come finalità la dimostrazione dalla capacità da parte del soggetto 
ospitante il centro di garantirne la gestione per la durata dell’intervento, non riferita al solo primo anno. 

Il Responsabile del procedimento 

Elisabetta Neroni 

 

 

 

 

 

 


