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Chiarimenti in merito all’Avviso pubblico recante “DGR n. 35/41 del 22.11.2022,

recante “Legge regionale 8 febbraio 2010, n. 4 "Norme in materia di valorizzazione e

riconoscimento della funzione sociale ed educativa svolta attraverso le attività di

oratorio e similari". Attuazione interventi finanziati con la legge di bilancio 2022

Capitolo SC05.0656. Linee guida. Approvazione definitiva”. Contributo riguardante gli

interventi di cui alla L.R. n. 4/2010, art. 3, comma 1, lett. d).”

Oggetto:

12-02-00 - Direzione Generale delle Politiche Sociali
12-02-01 - Servizio Politiche per la Famiglia e l’Inclusione Sociale

Domanda n. 3

Si chiede se all'interno dell'acquisto di arredamenti attrezzature e strumenti didattici in un progetto dove si

prevede il riadattamento di un colonia marina, si può inserire l'acquisto di una lavastoviglie e di un forno.

Risposta n. 3

Sì, possono rientravi purché  tali acquisti siano finalizzati alla realizzazione delle attività educative svolte

dagli oratori. 

Domanda n. 4

La Congregazione religiosa in questione ha un unico Ente (quindi un solo codice fiscale) per le case

presenti in Sardegna. E' possibile presentare più progetti per differenti oratori in comuni avendo un solo

codice fiscale? Nel bando di circa dieci anni fa ci fu consentito presentare più progetti perchè le unità

operative erano in diversi comuni della regione.

Risposta n. 4

Si richiama l'art. 8 dell'Avviso dove si specifica che "ogni singolo Ente può  presentare la richiesta di

", perciò ogni singolo Ente può presentare una solafinanziamento per una sola tipologia di intervento

domanda.

Domanda n. 5

Nel caso di interventi atti a riadattare e riqualificare le strutture esistenti, vi è obbligo di presentazione

pratica edilizia? ad esempio nel caso in cui gli interventi fossero riconducibili a manutenzione ordinaria e,

conseguentemente, senza obbligo di pratica edilizia.

Risposta n. 5
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Si richiama quanto previsto dall'art. 9 sull'elenco dei documenti da presentare a corredo della domanda e

quanto specificato nell'art. 5 "gli interventi di riadattamento e di riqualificazione delle strutture esistenti

".devono essere conformi alle previsioni dello strumento urbanistico del Comune dove è ubicata la struttura

Domanda n. 6

L'avviso, all'art.9, richiede un progetto preliminare composto da una relazione tecnica e la compilazione del

cronoprogramma finanziario e procedurale dei lavori (allegato B). Sono ammessi anche eventuali elaborati

grafici o contabili (quadro economico e/o stima sommaria)? Nel caso siano accettati anche questi elaborati,

dovranno essere separati o inclusi nella relazione tecnica? L'eventuale stima sommaria dovrà riportare le

voci del nuovo prezzario LLPP 2022 o è possibile in alternativa utilizzare dei preventivi fatti da eventuali

imprese alle quali verranno affidati i lavori?

Risposta n. 6

Si richiama l'art. 9, punto 3. Qualunque altra documentazione aggiuntiva a quella richiesta nell'Avviso utile

ai fini della valutazione può essere inserita.

Domanda n. 7

Il finanziamento potrà coprire anche eventuali (ed obbligatorie in questo caso) spese post-lavori, quali

spese tecniche per accatastamento e agibilità e relativi diritti di segreteria?

Risposta n.7

Sì, potranno essere ammissibili.

Domanda n. 8

Vorrei avere conferma, se sia obbligatorio partecipare alla sola richiesta di una singola tipologia di 

intervento per lavori di riadattamento e lavori di riqualificazione delle strutture esistenti oppure per acquisto

arredamenti, attrezzature e strumenti didattici in quanto queste tipologie di attività oratoriali e simili 

necessitano di entrambi gli interventi.

Risposta n. 8

Si richiama quanto previsto  dall'art. 8 dell'Avviso "Ogni singolo Ente può presentare la richiesta di

finanziamento in relazione ad  tipologia di intervento tra quelle sotto indicate:una sola

a) per lavori di riadattamento e lavori di riqualificazione delle strutture esistenti;

b) per l'acquisto di arredamenti, attrezzature e strumenti didattici." 
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Domanda n. 9

Si chiede se i requisiti riferibili alle strutture dove si svolgono le attività di oratorio previsti dai punti g.3 e g.4

dell'articolo 9 del bando, sono condizione necessaria per poter beneficiare del contributo o se il rispetto

degli stessi possa essere garantito ad ultimazione del progetto per il quale si richiede il finanziamento,

inserendo nello stesso anche le spese per l'abbattimento delle barriere architettoniche e per

l'adeguamento dei servizi igienici.

Risposta n. 9

L'art. 9 dell'Avviso prevede che il legale rappresentante dell'Ente dovrà dichiarare, al momento della

presentazione della domanda, il rispetto dei requisiti tra cui quelli citati nei punti g.3 e g.4. Perciò sono

condizione necessaria per poter beneficiare del contributo.

Domanda n. 10

La domanda di finanziamento può essere spedita dalla pec professionale del tecnico incaricato?

Risposta n.10

In base all'art. 8 dell'Avviso, l'Ente, in qualità di soggetto destinatario,  presenta la richiesta di

finanziamento. I soggetti destinatari sono indicati nell'art. 2.  Infine, in base all'art. 9, la domanda deve

essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente.

Domanda n. 11

Considerato che le attività dell'oratorio si svolgono su due edifici, collegati fra loro da un cortile esterno, è

possibile effettuare opere edili e/o impiantistiche su entrambi gli edifici?

Risposta n. 11

Sì. purché i due edifici facciano parte della stessa struttura. 

Domanda n. 12

E' possibile destinare i fondi alla ristrutturazione di un campo di calcetto in terra con relativi locali per gli

spogliatoi di proprietà dell'oratorio e recinzione annessa (proprietà indicata anche nel regolamento interno

alla gestione dell'oratorio suddetto)?. E' possibile inserire ad esempio come attrezzatura pali delle porte,

reti, panchine, strumenti per il tracciamento del campo da gioco, eventuali attrezzature per le attività

sportive?
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Risposta n.12

Come previsto dall'art. 8 dell'Avviso, ogni singolo Ente può presentare la richiesta di finanziamento in

relazione a  tipologia di intervento:una sola

a)per lavori di riadattamento e lavori di riqualificazione delle strutture esistenti;

oppure

b) per l'acquisto di arredamenti, attrezzature e strumenti didattici.

Domanda n. 13

La dichiarazione richiesta al rappresentante legale è, in sostanza, quella contenuta nell'allegato A?

Risposta n.13

Sì, la dichiarazione richiesta è quella contenuta nell'allegato A.

Domanda n. 14

In merito alla polizza fideiussoria citata nell'art.12 punto a. chi la deve predisporre?

Risposta n. 14

L'Ente che presenta la richiesta di finanziamento deve richiedere la polizza fideiussoria.

Siglato da :

ANDREA DI PIETRO
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