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AGGIORNAMENTO AL 28.01.2021 

 
 
QUESITO 1:  
Le autonomie locali, gli organismi intercomunali e le aggregazioni di comuni (come ad esempio PLUS, Unioni 
di comuni, Comunità montane etc.) possono partecipare all'Avviso "L.I.B.E.R.I."? 

 
RISPOSTA 1:  
L'Avviso, all'art. 4, prevede: "Possono partecipare le imprese sociali, le cooperative sociali e i loro Consorzi 
e le associazioni di promozione sociale iscritte negli appositi registri regionali o nazionali attualmente in 
vigore, aventi sede operativa in Sardegna e che abbiano finalità statutarie coerenti con gli obiettivi del 
presente Avviso.  
I soggetti sopra descritti possono partecipare al presente Avviso, purché con ruolo di capofila, anche in 
raggruppamento (ATI/ATS costituito o costituendo) con altri soggetti se ritenuti coinvolgibili funzionalmente 
agli obiettivi progettuali, quali, a titolo di esempio non esaustivo: 
- Soggetti accreditati per i servizi al lavoro; 
- Agenzie formative accreditate; 
- Soggetti - pubblici e privati - che erogano servizi di orientamento e accompagnamento al lavoro; 
- Comuni; 
- Imprese." 
Pertanto, le autonomie locali, gli organismi intercomunali e le aggregazioni di comuni (così come tutti i 
soggetti diversi da quelli citati all'inizio dell'art. 4) possono partecipare all’Avviso unicamente in qualità di 
partner di un raggruppamento, costituito o costituendo, il cui capofila sia uno dei soggetti specificati, cioè 
imprese sociali, cooperative sociali e loro Consorzi e associazioni di promozione sociale iscritte negli appositi 
registri regionali o nazionali attualmente in vigore, aventi sede operativa in Sardegna e che abbiano finalità 
statutarie coerenti con gli obiettivi dell’Avviso. 
 
 
QUESITO 2:  
L'Avviso “L.I.B.E.R.I.” prevede l'obbligo di offrire il servizio all'intera area territoriale per la quale si presenta 
domanda o è possibile coprire anche solo una parte del territorio? 
 
RISPOSTA 2:  
L'Avviso, all'art. 2, recita: "Sarà finanziato un solo progetto per ogni area territoriale. Pertanto, il budget 
disponibile per ogni progetto corrisponde allo stanziamento destinato all’area territoriale per la quale si 
partecipa." 
In considerazione del fatto che sarà finanziato un solo progetto per ogni area territoriale, l’intervento proposto 
dovrà riferirsi all’intera area per la quale si partecipa. Pertanto, pur non sussistendo un obbligo ad offrire il 
servizio (inteso come sedi di svolgimento delle attività) su tutta l’area territoriale, le proposte progettuali 
dovranno essere indirizzate ai soggetti selezionati tra tutti i potenziali destinatari aventi la residenza, il 
domicilio o la dimora nell’area territoriale di riferimento. Si ricorda inoltre che la Capillarità territoriale degli 
interventi, ossia la capacità di copertura del territorio e le soluzioni proposte per facilitare l’accesso dei 
partecipanti alle attività, è elemento di valutazione della qualità progettuale, ai sensi dell’art. 12 dell’Avviso. 

 
 
 


