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AVVISO CARPEDIEM - “CATALOGO
INCLUSIONE E DI EMPOWERMENT”

REGIONALE

DEI

PROGETTI

ELEGGIBILI

DI

a supporto del Reddito di Inclusione Sociale della Sardegna L.R. 2 agosto 2016, n. 18 art. 2, comma 2, lettera b)
miglioramento dell'occupabilità, promozione dell'accesso e del reinserimento al lavoro e di un'occupazione utile

Quesiti al 14 09 2018 dal n. 70 al n. 74
Quesito n. 70

Quesito n. 71

Si chiede può presentare domanda un "associazione culturale ETS" costituita
ai sensi della nuova normativa prevista dal Dlgs 117/2017 (codice Terzo
Settore), in quanto la stessa non risulta iscritta ad alcun registro poiché in
base alla nuova normativa non è stato ancora istituito. Si precisa che lo
statuto dell'associazione è in linea con quanto previsto dal codice del terzo
settore?
In merito si rimanda alla risposta al quesito n. 21 del 08 08 2018.
L’articolo 5 dell’Avviso individua i Beneficiari che possono presentare domanda
mentre l’articolo 6.2 specifica, nell’ambito delle ipotesi previste dall’articolo 5
dell’Avviso, i soli casi, previsti dalle norme, per i quali sono richiesti requisiti minimi
di idoneità professionale e tecnico professionale come per esempio l’obbligo di
iscrizione nei rispettivi registri o albo.
Attualmente il registro del Terzi Settore non è ancora attivo, pertanto se
l'associazione culturale non è soggetta ad iscrizione mantiene tale requisito anche
per questo Avviso. Diverso se ha l'obbligo di iscrizione all'albo regionale
Abbiamo incluso nel partenariato un'associazione riconosciuta nella forma di
Associazione di Promozione Sociale iscritta al n.385 del Registro delle
persone giuridiche della Prefettura della sede legale.
E' necessaria l'iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore o
l'iscrizione come APS al registro regionale è un requisito sufficiente?
Attualmente il registro del Terzi Settore non è ancora attivo pertanto risulta come
requisito sufficiente l'iscrizione come APS al rispettivo registro regionale.
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Quesito n. 72

Quesito n. 73

Quesito n. 74

In riferimento al quesito n. 66 è possibile avere una risposta si/no in
relazione all'inserimento nella Linea 2 di Tirocini di orientamento, formazione
e inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia
delle persone e alla riabilitazione secondo le Linee Guida di riferimento
approvate con DGR 34/20 del 7 luglio 2015 all’art. 6.
Si sottolinea come in merito a quanto richiesto nel presente quesito, si sia già
provveduto a rispondere affermativamente sia al quesito n.66 sia al quesito n. 47
revisionato.
Rispetto alla figura del tutor di accompagnamento, per quanto riguarda
l'esperienza pregressa si chiede se il requisito dell'attività svolta per due anni
nelle attività oggetto della proposta progettuale, può essere identificato anche
nelle mansioni di selezione, formazione, gestione, valutazione del personale
aziendale: recruiting, inserimento in azienda, accompagnamento, formazione
delle risorse per lo sviluppo delle competenze, progettazione, coordinamento,
attuazione e valutazione di percorsi individuali, individuazione di percorsi di
crescita professionali, monitoraggio dei livelli di performance e
programmazione dei piani di crescita.
Si, tale esperienza può essere considerata valida ai fini del raggiungimento dei
requisiti professionali richiesti per il tutor di accompagnamento.
In riferimento a quanto previsto all’art. 13 dell’avviso al punto “Modalità di
presentazione delle domande e scadenza”: “Per l’assolvimento dell’imposta di
bollo, pari a € 16,00, dovrà essere utilizzato lo specifico Modello annullamento
marca da bollo (Allegato 4), salva l’esenzione ai sensi degli artt. 10 e 17 del
Decreto Legislativo del 04.12.1997, n. 460.
Quesito: con la presente si chiede quale procedura debba essere utilizzata nel
caso di costituenda ATI composta da 3 entità, due delle quali Cooperative
esenti e la terza, invece soggetta al versamento del bollo. La sola entità
soggetta all’imposta dovrà comunque compilare e annullare per sé il bollo,
utilizzando lo specifico modello 4? In sede di generazione del modello 1 bis
sarà possibile specificare questa particolare situazione?
Si. La sola entità soggetta all’imposta dovrà compilare e annullare per sé il bollo,
compilando l’Allegato 4. Nello stesso Allegato, si dovrà dichiarare altresì, inserendo i
nomi dei componenti della costituenda ATI che “ricorrono le condizioni per fruire
delle esenzioni di cui agli artt. 10 e 17del D. Lgs. del 04.12.1997, n. 460 (ovvero
barrando la voce relativa).
Il Direttore del Servizio
Antonia Cuccu

