
FAQ del 23/01/2013 
 
 

D7)  
Relativamente all’idea progettuale 1. “Sperimentazione di percorsi per donne vittime di 
violenza”, delle costituende ATS può far parte un ente economico? 

 
• A pagina 2 dell’Avviso, alla fine della parte relativa ai Destinatari, vengono citati i punti 5a 

e 5b, che però non compaiono nel sopra riportato elenco. Intendevate riferirvi è ai punti 7a e 
7b? 
 

• Premesso che l’ente che presenta istanza possiede, come richiesto dall’art. 4 del DCPM n° 
15241 del 30/03/2001 - Selezione dei soggetti del Terzo Settore – da un ventennio la 
formazione, la qualificazione e l'esperienza professionale degli operatori coinvolti e 
l'esperienza maturata nei settori e nei servizi di riferimento, nel caso in cui lo stesso ente 
abbia (come richiesto dai criteri del VS Avviso – Punti 3,4,5,6) Progetti con fondi Nazionali 
o Regionali, Progetti gestiti in partnership con Enti Pubblici e/o Privati (Capacità di gestione 
del partenariato), Progetti con fondi Nazionali o Regionali gestiti nel Settore dell’”Idea 
Progetto” in cui si manifesta interesse e, nel medesimo ambito,  in partnership con Enti 
Pubblici e/o Privati, per un periodo che precede il biennio da Voi indicato (compreso tra il 
2009 e il 2012), tale esperienza, nel caso si concluda in data 31/12/2008, non ha alcun valore 
in termini di valutazione? 

 
Inoltre, non avendo rintracciato sul sito www.comune.palermo.it lo spazio FAQ da Voi indicato 
nell’Avviso, potete, indicarci il percorso per individuare tale sezione? 
 
R7)  
           Sì. È possibile ma non obbligatorio 
 Sì, si è provveduto a correggere il refuso con DD n  20  del 10/01/2013 . 
 Sì non ha alcun valore, il bando è chiaro. 
 Le FAQ si trovano sulla home page del comune  al link Settore servizi socio assistenziali 

 
D8)  
E’possibile presentare istanza come ENTE SINGOLO? 
a) Nel caso di partecipazione di un costituendo R.T.I., la modulistica messa in linea per la 
presentazione dell'istanza, non prevede uno spazio nel quale ogni ente possa specificare con quale 
ruolo partecipa (capofila - partner) e con quale quota di partecipazione. 
 
R8)  
Vedi R4 

a) vedi R1 
 
D9)  
1) se non si possiede matricola inps nell'allegato 1 il campo va lasciato vuoto o devo scrivere 
qualcosa? 
2) Nel paragrafo destinatari dell'avviso al penultimo capoverso c'è scritto: ogni partecipante, pena 
l'esclusione, potrà presentare una sola domanda come capofila di un raggruppamento ed una come 
partner. Poichè non mi sembra che in alcun allegato o altra dichiarazione richiesta nell'avviso ci sia 
una sezione destinata a specificare chi debba essere il capofila e chi partner tra gli enti che 

http://www.comune.palermo.it/�


presentano l'istanza, dobbiamo fare una dichiarazione in cui definiamo la composizione 
organizzativa dell'ats (ente capofila e partner) o altro? 
3) ultima domanda stupida: tutta la documentazione della costituenda ats va inserita in un unico 
plico? 
 
R9) 
     1)Si il campo va lasciato vuoto; 
      2) vedi D1 
     3 )  Sì   
 D10)  
  in sede di valutazione delle candidature è prevista l'attribuzione di punteggio per progetti finanziati 
con fondi regionali e nazionali. Poichè la nostra associazione ha gestito progetti finanziati con fondi 
della comunità europea, vorremmo sapere se queste esperienze saranno valutate ed eventualmente 
in quale parte della domanda inserirle. 
R10) 
 Sì,con DD 20 del 10/01/2013 avente ad oggetto “Errata corrige dell’avviso” sono stati aggiunti 
anche i progetti Europei. 
 
 


