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RISPOSTE AI Q UESITI 

Oggetto: Risposte ai quesiti di cui al Bando per la presentazione di Proposte progettuali 

in attuazione dell’Accordo di Programma Quadro per le Politiche giovanili. 

 

Eventuali domande di chiarimento sul Bando potranno pervenire, esclusivamente in forma scritta, 

entro 50 giorni dalla data di pubblicazione del Bando sul sito della Regione Sardegna, all’indirizzo 

 

Quesito n. 1 del 3.7.2008 ore 15.21 

La proposta progettuale può essere inoltrata da associazioni no profit? 

 

Risposta al quesito n. 1 

I soggetti proponenti sono quelli indicati al punto 4 del Bando e, tra questi, non vengono 

ricomprese le Associazioni No Profit.  

 

 

Quesito n. 2 inoltrato il 07.07.2008 ore 12.34 

Vorrei sapere se, nel caso di una proposta progettuale presentata da una rete di comuni con 

popolazione inferiore ai 5000 abitanti, la struttura per la quale si richiedono i finanziamenti debba 

essere attivata unicamente nel comune capofila e se è possibile creare nuclei funzionali alla sede 

centrale,da attivare in altri Comuni aderenti alla rete? 

 

Risposta al quesito n. 2 

Per i Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, è previsto un finanziamento per la 

dotazione di arredi e attrezzature finalizzate a rafforzare i servizi formativi, informativi e di 

orientamento nonché ad ampliare l’offerta dei servizi di animazione e socializzazione in spazi 

espressamente dedicati ai giovani. (Punto 4 del Bando) . 

Si precisa che la struttura per cui si richiedono i finanziamenti può essere realizzata a livello 

territoriale e deve proporsi quale punto di riferimento per ciascuno dei Comuni che hanno aderito 

alla rete di comuni. Si puntualizza inoltre che la creazione di nuclei funzionali alla sede centrale è 

coerente alle indicazioni del Bando e dell’APQ cui il bando è riferito. Dovrà comunque essere 

presentata una sola proposta progettuale. 
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Quesito 3 inoltrato il 09.07.2008 ore 12.41  

Le spese per la predisposizione del progetto sono considerate ammissibili a contributo? 

Le spese devono essere dettagliate o può essere indicato un importo complessivo? 

Cosa si intende per Piano di gestione? 

In caso di Comuni in fascia A è possibile richiedere il finanziamento esclusivamente per la 

ristrutturazione e non per gli arredi? 

 

Risposta al quesito n. 3 

Le spese tecniche per l’affidamento dei servizi di progettazione, direzione lavori IVA e piani di 

sicurezza, nonché le spese per i servizi di consulenza finalizzati allo studio e all’allestimento degli 

spazi da adibire sono ricomprese in modo esplicito nel punto 6 del Bando e debbono essere 

indicate negli allegati B (punto 8) e C (punto 10.3). 

Le voci di spesa devono essere dettagliate con indicazione dell’importo complessivo. 

Il piano di gestione è quello strumento operativo che indica le modalità di utilizzo del centro di 

aggregazione, e le relative spese in termini di gestione, per renderlo compatibile e sostenibile con il 

territorio in cui viene realizzato, individuando le forme e i modelli di fruizione da parte del target 

individuato.  

Le proposte progettuali, secondo le modalità precisate nel punto 5 del Bando, dovranno 

esclusivamente riguardare la ristrutturazione e il riuso di locali e  la dotazione di arredi e 

attrezzature funzionali all’allestimento delle diverse sale del Centro.(punto 4 del Bando). Si intende, 

pertanto, tenuto conto degli obiettivi indicata nella delibera della Giunta regionale 21/40 dell’8 aprile 

2008, privilegiare il recupero e il riutilizzo di edifici già esistenti e, eventualmente, già destinati a 

finalità coerenti al Bando in argomento, rispetto alla realizzazione di nuovi fabbricati.  

 

Quesito n. 4 dell’11.7.2008 

La quota di cofinanziamento da parte delle Amministrazioni comunali può gravare su due diversi 

esercizi finanziari? 

 

Risposta al quesito n. 4 

La quota di cofinanziamento delle Amministrazioni comunali potrà gravare su due distinti esercizi 

finanziari.  
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Quesito 5 inoltrato il 16.07.2008 ore 07.56 

Il cofinanziamento del Comune è obbligatorio? 

E’ necessario indicare nella fase progettuale la disponibilità ad impegnare la spesa e individuare 

successivamente il capitolo del bilancio comunale su cui imputare la spesa? 

Due Comuni aggregati possono essere considerati associati oppure è previsto un numero minimo 

di comuni partecipanti all’associazione? 

La voce “arredi e attrezzature” prevede anche – in caso di sala musicale – l’impianto di in 

sonorizzazione? 

In caso di rinuncia da parte di un Comune la disponibilità non utilizzata potrà essere ripartita tra gli 

altri Comuni associati? 

La dichiarazione di intenti è obbligatoria solo per i Comuni aggregati al di sotto dei 5000 abitanti? 

E’ necessario presentare in allegato anche i preventivi delle spese da sostenere? 

I locali da adibire a centro di aggregazione devono essere esclusivamente di proprietà pubblica? 

 

 

Risposta al quesito n. 5 

Il cofinanziamento del Comune è obbligatorio. Il punto 5 del Bando stabilisce che i soggetti 

proponenti devono partecipare al finanziamento delle proposte progettuali con risorse proprie in 

misura non inferiore al 20% del costo complessivo dell’intervento. 

La quota di cofinanziamento da parte del Comune dovrà essere indicata nella deliberazione della 

Giunta Comunale. Successivamente all’approvazione della Graduatoria provvisoria e definitiva 

delle Proposte progettuali inoltrate entro la prevista data di scadenza, l’amministrazione regionale 

provvederà, con l’assunzione dei relativi e successivi provvedimenti, alla richiesta dei dati 

riguardanti anche il capitolo di spesa su cui grava la quota di cofinanziamento da parte 

dell’Amministrazione comunale 

Due Comuni possono associarsi purché entrambi appartenenti alla fascia B dell’Allegato A del 

Bando e il Comune Capofila dovrà compilare la lettera di Intenti di cui all’Allegato D del Bando. 

Per quanto riguarda l’impianto di insonorizzazione può essere considerata una spesa ammissibile.  

Ogni raggruppamento di Comuni deve presentare un’unica proposta progettuale – inoltrata 

secondo le modalità di cui al punto 8 del bando riguardante Esame e verifica delle proposte 
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progettali. In caso di rinuncia da parte di un (1) Comune, in quanto soggetto beneficiario, si rinvia 

alle esplicite indicazioni richiamate nel punto 10 del Bando. 

La lettera di intenti dovrà essere compilata solo dai Comuni con popolazione inferiore ai 9000 

abitanti, di cui all’ Allegato D al Bando.  

Le voci di spesa dovranno essere indicate in modo dettagliato al punto 8 dell’Allegato B e al punto 

10 dell’allegato C.  

I locali da adibire a centro di aggregazione giovanile devono essere di proprietà pubblica così 

come indicato al punto 5, punto 1 del Bando. 

 

Quesito n. 6 del 18.07.2008 ore 13.17 

Il Comune capofila, può o meno coinvolgere più di un altro Ente nell’iniziativa? In riferimento 

all’allegato C dell’istanza, risulta ai punti 17 e 18 lo spazio sufficiente per segnalare solamente due 

caselle per i dati di accreditamento, è possibile inserire un punto 19 per l’accreditamento di un 

terzo soggetto? 

 Risposta al quesito n.6 

Il numero dei Comuni che possono aderire ad un’unica associazione per la realizzazione della 

Proposta Progettuale non può ovviamente essere identificato in un numero fisso, ma variare 

rispetto ai contenuti e alle intese raggiunte tra i Comuni medesimi. L’accreditamento del 

finanziamento avviene verso un unico soggetto,  ovvero il Comune capofila. Il punto 18 

dell’allegato C si riferisce ai Comuni dai 9.000 ai 5.000 abitanti che possono presentare la proposta 

progettuale anche in forma singola. 

 

Quesito n. 7 del 22.7.2008 ore 11.27 

Qual è il ruolo dello sponsor? 

La proposta progettuale presentata può non essere accolta? 

Tra le spese ammissibili possono essere considerate le spese di consulenza e progettazione della 

proposta progettuale? 

 

Risposta al quesito n. 7 

L’attività svolta da soggetti pubblici e privati in quanto sponsor della proposta progettuale riguarda 

la conoscenza e la e la diffusione, il sostegno e la promozione dell’iniziativa medesima con fondi 

autonomi. 
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La proposta progettuale inoltrata, pena l’esclusione, deve risultare coerente agli obiettivi e ai 

contenuti indicati nel Bando (punti 5,6,7) essere completa rispetto alla documentazione richiesta e 

deve pervenire entro i  termini di scadenza precisati.  



 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ASSESSORATO DELLA PUBBLIC A ISTRUZION E, BEN I C ULTURALI, 

IN FORM AZION E, SPETTAC OLO E SPORT 

Direzione G enerale della Pubblica Istruzione  

Servizio della Form azione Superiore e Perm anente e dei Supporti Direzionali  

  
 

  6/7 

 

Quesito n. 8 del 24.7.2008 ore 12.57 

L’entità del finanziamento potrebbe subire delle variazioni? Essere ad esempio ridotto – a seguito 

della valutazione da parte dell’Amministrazione regionale o usufruire di una sorta di premialità? 

 

Risposta al quesito n. 8 

L’entità del finanziamento non costituisce oggetto di rimodulazione, né essere ridotto; il Bando non 

prevede alcuna corsia di premialità. 

 

Quesito n. 9 del 29.7.2008 ore 22.40 

Nel caso in cui un Comune voglia attivare diversi servizi può utilizzare dei locali anche fisicamente 

lontani tra loro? 

Che tipo di documento deve adottare il Comune che si presenta da solo ed i comuni che si 

presentano in forma aggregata?  

Nell’ipotesi dell’acquisto di soli strumenti e attrezzature quale documentazione deve essere 

presentato a corredo della richiesta di finanziamento? 

L’acquisto di sanitari può essere considerata spesa ammissibile a contributo? 

Strumenti e attrezzature possono essere acquistate per completare un servizio già esistente? 

Nell’ipotesi di aggregazione di più comuni qual’è il ruolo del comune capofila e quale quello dei vari 

partners? 

 

Risposta al quesito n. 9 

Il Comune capoluogo di Provincia o con popolazione superiore ai 9000 abitanti deve presentare 

una proposta progettuale relativa ad un unico edificio da destinare a centro di aggregazione 

giovanile per la fruizione dei diversi servizi . 

Il Comune adotterà una deliberazione di Giunta nella quale sarà indicato l’importo complessivo 

della proposta progettuale  e l’indicazione del cofinanziamento (punto 1 dell’allegato C del Bando)  

e la dichiarazione (di cui all’allegato D del Bando – Lettera di intenti ).La deliberazione dovrà 

essere allegata alla documentazione relativa alla proposta progettuale. 

L’elenco delle attrezzature e di strumenti dovrà essere accompagnato da una riproduzione di una 

planimetria con l’indicazione dei beni acquistati ed una relazione sullo stabile che ospiterà i servizi. 

L’acquisto dei sanitari è previsto esclusivamente per i Comuni in fascia A.  
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Strumenti e attrezzature possono essere acquistati per completare un servizio già esistente. (Punto 

5.1 lettera e)del Bando). 

Le attività del Comune capofila e dei comuni associati sono indicati nella Lettera di intenti allegata 

al Bando (allegatoD).  

 

 

Quesito n. 10 del 4.8.2008 ore 7.57 

L’insonorizzazione di una sala musicale può essere considerata una spesa ammissibile a 

contributo per i comuni in fascia B? 

Possono esservi due responsabili del procedimento all’interno dell’Amministrazione comunale? 

Possono essere ammessi a contributo all’interno di un’unica proposta progettuale servizi simili che 

saranno dislocati nei territori dei comuni partners? 

 

Risposta al quesito n. 10 

L’insonorizzazione  di una sala prove musicale può essere considerata spesa ammissibile per i 

Comuni in fascia A e in fascia B. 

La nomina del Responsabile del procedimento o del Responsabile Unico del Procedimento, 

qualora l’intervento riguardi lavori pubblici, così come anche esplicitato dall’art. 8 dell’APQ in 

materia di Politiche giovanili, dovrebbe rispettivamente riguardare un unico soggetto. 

La proposta progettuale – che deve essere unica – può prevedere la creazione di nuclei funzionali 

alla sede centrale dislocati nel territorio ma aventi tra loro un diverso utilizzo. 

La proposta progettuale inoltrata, pena l’esclusione, deve risultare coerente agli obiettivi e ai 

contenuti indicati nel Bando (punti 5, 6 e 7) essere completa rispetto alla documentazione richiesta 

e deve pervenire entro i termini di scadenza precisati.  

Le spese per servizi consulenze e per l’affidamento dei servizi di progettazione sono 

esplicitamente richiamate al punto 6 del Bando. 

 

 

 


