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Direzione generale         

Servizio Coordinamento delle attività territoriali del lavoro e formazione 

 

 

INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEL SERVIZIO CIVICO VOLONTARIO - ANNO 2012 

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI PROGETTI DI UTILITA’ SOCIALE 

PRESENTATI DA ORGANISMI NO PROFIT 

FAQ (28/11/2012) 

 

 

 

1) Quesito: Può il beneficiario di seconda istanza percepire altri redditi oltre quello 

previsto dal piano d'intervento per lo sviluppo del servizio civico volontario? 

Durante l'anno d'inserimento nella struttura, può il beneficiario di seconda istanza 

essere titolare di altri contratti con il beneficiario di prima istanza? 

Risposta: All’atto dell’inserimento il beneficiario di seconda istanza deve essere 

disoccupato. Tale stato di disoccupazione è compatibile  anche percependo altri 

redditi nei limiti di quanto previsto per la conservazione di tale stato. Si rinvia 

pertanto alla normativa vigente. 

2) Quesito: Tra i beneficiari di seconda istanza possono essere inseriti  

soggetti che in passato hanno già avuto a che fare con l'Organismo  

proponente (tramite ad es. contratti di lavoro a termine, tirocini  

formativi retribuiti, tirocini universitari, ecc.)?  

Risposta: Sì, purché in possesso dei requisiti previsti dall’Avviso.   

3) Quesito: Rispetto ai beneficiari di seconda istanza potrebbe esserci 

incompatibilità legata al vincolo di parentela o affinità con i membri dell'organo 

amministrativo o con i soci della fondazione? 

Risposta: L’Avviso non prevede incompatibilità. 

4) Quesito: Le ore di formazione (min. 50-max 80) sono complessive e dunque da  

distribuire tra i 4 beneficiari di seconda istanza?  
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Risposta: Le ore di formazione sono individuali (ogni beneficiario deve usufruire 

di un periodo di formazione, anche “on the job”, di minimo 50 ore), ma i 

beneficiari possono essere formati anche contemporaneamente. 

5) Quesito: Nel caso di un progetto multidisciplinare, le mansioni da  

assegnare ai 4 beneficiari individuati possono essere diverse sulla  

base delle loro specifiche competenze, o devono essere le medesime? 

Risposta: Possono essere diverse, anche al fine di valorizzare e rinforzare 

eventuali competenze presenti.  

6)  Quesito:  Le polizze assicurative e gli oneri INAIL sono a carico della Regione o 

sono inclusi nell’importo a favore del beneficiario di seconda istanza? 

Risposta:  Il contributo a favore dei beneficiari di seconda istanza è 

omnicomprensivo. Nessun altro onere è a carico dell’Amministrazione Regionale 

7) Quesito:  E’ ammissibile la domanda di Associazioni che, pur essendo Sede 

Sarda a tutti gli effetti operante nel territorio regionale con domicilio in Sardegna, 

ha sede legale in altra regione?  

Risposta: L’articolo 3 dell’Avviso prevede inderogabilmente la sede legale in 

Sardegna. 

8) Quesito  Può fare da tutor la stessa persona attualmente impegnata come  tutor 

nel progetto Bando Giovani Piano straordinario per l'occupazione 2011? 

Risposta: Si è ritenuto che il rapporto 1:6 sia coerente con l’impegno di 

affiancamento e l’attività svolta. Se l’impegno non supera il rapporto 1:6 nella 

partecipazione a tutte le attività il tutor può essere il medesimo per entrambe le 

azioni. 

9) Quesito: Può il progetto prevedere l'impiego dei volontari nell'ambito della 

generalità dei progetti già attivi e che verranno attivati? Oppure si deve 

predisporre un progetto specifico rivolto a una determinata categoria di persone 

in cui inserire i volontari? 

Risposta: Il progetto deve essere autonomo rispetto ad attività già in corso, ma 

può essere complementare ad interventi già avviati. Non si possono impiegare 

beneficiari di seconda istanza in progetti già finanziati con risorse pubbliche a 

seguito di procedure ad evidenza pubblica. Inoltre i nuovi progetti o progetti 

complementari si rifanno all’attività istituzionale degli Organismi senza alcun 
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vincolo di destinazione a categorie particolari da parte dell’Amministrazione 

Regionale. 

10) Quesito:  Per ricevere i contributi di cui all’art. 7 del predetto avviso è necessario 

il rilascio del DURC? 

Risposta: Non verrà richiesto nella fase di presentazione dei progetti. Gli 

Organismi tenuti al rilascio del Durc dovranno comunque trovarsi in situazione di 

regolarità contributiva, e il Durc potrà essere richiesto in un momento 

successivo. 

11) Quesito:  Oltre i 4 beneficiari di seconda istanza possono essere assorbiti a breve 

termine altri due beneficiari anche se questi ultimi non rientrano nel Piano 

straordinario per l’occupazione 2011? 

Risposta: No 

12) Quesito: I soldi ricevuti vengono solamente erogati (“girati”) dalle associazioni o 

aumentano il fatturato annuo delle stesse? 

Risposta: Sono contributi erogati agli Organismi. Le modalità attraverso le quali 

partecipano al reddito degli stessi non è risposta che compete al Servizio 

scrivente. 

13) Quesito: I giovani che hanno beneficiato e completato il percorso previsto dal 

Piano straordinario per l’occupazione 2011 possono essere reclutati tra i 

beneficiari di seconda istanza? 

Risposta: Solo se hanno completato il percorso di 12 mesi. 

14) Quesito: un Organismo che abbia  presentato domanda di iscrizione al registro 

regionale del volontariato ma non abbia ancora ricevuto risposta può partecipare 

all’Avviso? 

Risposta: Sì, purché all’atto di stipula della convenzione la pratica sia 

perfezionata. 

15) Quesito: Se uno dei beneficiari di seconda istanza dovesse dimettersi è possibile 

sostituirlo? 

Risposta: Sì, è possibile sostituirlo, secondo le modalità che si rinviano nel 

dettaglio alla stipula della convenzione.  

 

 


