
FAQ 

 
: 

1.Domanda Un’associazione di promozione sociale può partecipare al bando? Se no, 

può partecipare all'interno di un'ATS insieme ad un'associazione culturale? 

Risposta. Le Associazioni di promozione sociale rientrano tra le onlus a condizione che 

nello statuto siano presenti le prescrizioni delle rispettive norme, in particolare quelle delle 
Onlus, in quanto più selettive. Pertanto, in base al dettato dell'articolo 10 del Dlgs 460/97, 
si deve prevedere la realizzazione di attività rivolte prevalentemente a soggetti 
svantaggiati. In ogni caso i requisiti di partecipazione possono essere posseduti anche da 
un solo componente dell’ATS. 
 
 

2. Domanda In riferimento all'Allegato B " Offerta tecnico progettuale" nella sezione 

"Requisiti di esperienza in materia di immigrazione", si chiede se un organismo 
rispondente ai requisiti di cui all'art.4 dell'avviso sopra citato, da anni impegnato nella 
gestione di un centro di prima accoglienza e munito di tutte le autorizzazioni riconosciute 
dalla prefettura di pertinenza, pur non avendo ancora maturato i requisiti richiesti nei punti 
sotto elencati, possa avanzare la propria candidatura progettuale: 

I. Registro nazionale delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli 
stranieri immigrati, istituito presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche 
sociali ai sensi dell’art. 42, comma 2 D.Lgs. 286/1998 (T.U. immigrazione) e art. 52 D.P.R. 
394/1999: 
II. Registro regionale istituito presso la Presidenza della Giunta regionale della Sardegna 
delle Associazioni di promozione sociale di cui alla L.R. n. 23/2005 
III. Registro delle Associazioni di volontariato di cui alla L.R. n. 39/1993. 

Risposta  I requisiti di partecipazione sono quelli previsti dall’art. 4 dell’Avviso. 
 

3. Domanda scriviamo per avere una delucidazione in merito alla composizione dell'Ats 

da costituire per prendere parte al bando di cui all'oggetto. Il requisito, di cui si parla all'art. 
4 dell'Avviso, di avere svolto nei 3 anni precedenti attività in materia di immigrazione, deve 
essere posseduto da tutti i componenti l'Ats o è sufficiente che sia posseduto da uno solo 
di essi? Se sì, questo deve essere il capofila dell'Ats? 

Risposta    Il requisito può essere posseduto anche da un solo componente purché 

abbia sede operativa nel territorio regionale. 

 

4. Domanda Con riferimento all'articolo 4 si chiede se sia consentita la partecipazione 

all'avviso in forma di ATS di Agenzie formative con Associazioni di immigrati e 
Associazioni di assistenza all’immigrazione e con Associazioni di volontariato, cooperative, 
associazioni culturali, organizzazioni non governative e onlus. 

Risposta    Sì, purché uno dei componenti dell’ATS sia in possesso dei requisititi di cui 

all’art. 4 dell’Avviso. 

5. Domanda L'ATS deve essere composta solo da soggetti proponenti con sede legale 

ed operativa in Sardegna? 
Risposta     E’ sufficiente che uno dei componenti dell’ATS abbia una sede operativa nel 

territorio regionale. 


