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POR FSE 2014-2020 Regione Autonoma della Sardegna 

Asse prioritario 2 - Inclusione sociale e lotta alla povertà 

 

Obiettivo specifico 9.1 – Azione dell’Accordo di Partenariato: 9.1.2 

Obiettivo specifico 9.2 – Azione dell’Accordo di Partenariato: 9.2.2 

 

AVVISO CARPEDIEM - “CATALOGO REGIONALE DEI PROGETTI ELEGGIBILI DI INCLUSIONE 
E DI EMPOWERMENT” 

a supporto del Reddito di Inclusione Sociale della Sardegna L.R. 2 agosto 2016, n. 18 art. 2, comma 2, lettera b) 
miglioramento dell'occupabilità, promozione dell'accesso e del reinserimento al lavoro e di un'occupazione utile 

 
 
 
Quesiti al 20 07 2018 dal n. 4 al n. 9  
 

Quesito n. 4 La proposta progettuale può essere correlata a più di un'area di bisogno? 
(per esempio estreme povertà/disagio sociale e riabilitazione di ex detenuti 
o di soggetti in misure alternative al carcere)? 
Si, la proposta può riferirsi a più aree di bisogno. Queste necessariamente 
devono essere corrispondenti ai reali bisogni del territorio e correlata 
all’esperienza pregressa maturata dal Soggetto proponente, così come indicato 
nella griglia di valutazione ex art. 15 dell’Avviso CARPEDIEM. 
 

Quesito n. 5 Il tutor di accompagnamento dovrà seguire un numero massimo di 5 
tirocinanti in contemporanea o complessivi in tutta la durata del progetto 
(art. 8.2 "Linea 2 - Azioni di politiche attive", pag.29) ? 
Tali limite interviene esclusivamente qualora venissero attivati 
contemporaneamente dall’équipe multidisciplinare tirocini che prevedano lo 
stesso Tutor. 
 

Quesito n. 6 Il tutor di accompagnamento, nel rispetto dei limiti dei 5 tirocinanti, può 
lavorare in più ambiti? 
Si. Non vi è limite di ambito territoriale, fatto salvo il principio di economicità  per 
il beneficiario. 
 

Quesito n. 7 Leggendo il bando non riesco a capire se la proposta progettuale debba 
comprendere entrambe le linee (Linea 1 - Linea 2) o possa prevedere la 
progettazione relativa ad una sola Linea, in altre parole un soggetto 
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proponente può proporre ad esempio un percorso di attività relativo alla 
sola Linea 1 (azioni di riattivazione sociale) senza inserire o prevedere 
azioni della Linea 2 (azioni di politiche attive)? 
Le Proposte progettuali devono essere predisposte secondo lo schema 
dell’Allegato 2 e devono prevedere entrambe le Linee, ovvero Azioni di 
riattivazione sociale e Azioni di politiche attive. Le Azioni della Linea 2 devono 
avere un valore non inferiore al 30% rispetto al valore totale della Proposta 
progettuale. 
Si ricorda che la Proposta progettuale dovrà avere un valore massimo pari al 
35% dell’importo totale assegnato all’ambito territoriale a cui è rivolta (così come 
riportato nella tabella n. 2 inserita nell’art. 7 del presente Avviso). 
 

Quesito n. 8 Può la stessa cooperativa partecipare in qualità di partner in due ATI di due 
diversi progetti presentati da enti capofila diversi? 
No. Come indicato all’art. 13 dell’Avviso ciascun Soggetto proponente potrà 
presentare un solo Progetto, in forma singola o associata. Questo presuppone 
dunque la presenza da parte dei Soggetti proponenti, nel caso sollevato della 
cooperativa, in una sola ATI/ATS oppure in forma singola. 
 

Quesito n. 9 Cosa si intende per interventi formativi previsti dai cataloghi dell'offerta 
formativa dell'Assessorato? Possono quindi essere scelti e proposti solo 
corsi di formazione già inseriti in tale catalogo? Dove è consultabile? 
Come specificato all’art 3 e all’art. 10 dell’Avviso i Soggetti proponenti non 
dovranno presentare alcun progetto formativo all’interno della proposta 
progettuale (Allegato 2 -Formulario progettuale) anche se l'Avviso prevede un 
canale di finanziamento dedicato alla formazione come indicato all’articolo 7 - 
Tabella n. 2 – Ripartizione finanziaria RA/OS 9.2.2. I Cataloghi formativi, e le 
relative attività formative, saranno messi a disposizione delle équipe 
multidisciplinari territoriali, quali soggetti responsabili, individuati dalla legge, 
della definizione e dell’attuazione del Piano personalizzato dei cittadini 
beneficiari del REIS, di cui gli interventi presenti nel Catalogo CARPEDIEM si 
candidano ad esserne parte. Tali cataloghi formativi saranno attivi a partire dalla 
costituzione del Catalogo CARPEDIEM. 
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