
CCIITT

 

Avviso Pubblico “Cantieri dell’imprenditorialità

 

1. Domanda. Nel bando all'art. 14 “
dei progetti“ è scritto che l'erogazione del finanziamento avviene 
raggiungimento del 40 %
non effettua anticipazioni delle spese anche eventualmente coperte da garanzia fideiuss

1. Risposta. Sì, il Comune non effettuerà anticipazioni delle spese. Solo al raggiungimento del 40% 
della spesa debitamente documentata procederà all’erogazione delle spettanze. 
 

2. Domanda. L'art. 3 del bando al punto 2, 
dei facenti parte deve avere maturato negli ultimi 3 esercizi finanziari un fatturato 
complessivo pari o superiore ai 30.000 
Relazione descrittiva al punto 3.2
3 esercizi finanziari un fatturato pari o superiore 
un'incongruenza? 

2. Risposta. Il fatturato maturato negli ultimi 3 esercizi finanziari è da intendersi di 
indicato all’art. 3, punto 2 dell’Avviso. L’importo di 
descrittiva è un refuso di stampa, ed è da intendersi, pertanto di 

3. Si può considerare la possibilità di erogare delle anticipazioni c
al fine di permettere ai soggetti del Terzo Settore di poter partecipare all’Avviso pubblico? 
Qualora sia possibile, si richiede di apportare un’integrazione all’Avviso riferita alle modalità 
di erogazione dei fondi pubblici con l’opzione di richiesta di anticipazione a fronte di garanzia 
fideiussoria. 

3. Il Comune, come già specificato alla risposta n. 1, non erogherà ant
coperte da garanzia fideiussoria. Pertanto, non sarà apportata nessuna integrazione in merito 
all’Avviso di riferimento. 

 

TTTTAA’’  DDII  RREEGGGGIIOO  CCAALLAABBRRIIAA  

SSEETTTTOORREE  WWEELLFFAARREE  EE  IISSTTRRUUZZIIOONNEE  

FAQ 2° ELENCO 

Cantieri dell’imprenditorialità  sociale su beni comuni e confiscati

Nel bando all'art. 14 “Modalità di erogazione del finanziamento e di rendicontazione 
“ è scritto che l'erogazione del finanziamento avviene in una 

raggiungimento del 40 %  della spesa debitamente documentata, ciò significa che il Comune 
non effettua anticipazioni delle spese anche eventualmente coperte da garanzia fideiuss

Sì, il Comune non effettuerà anticipazioni delle spese. Solo al raggiungimento del 40% 
della spesa debitamente documentata procederà all’erogazione delle spettanze. 

'art. 3 del bando al punto 2, prevede che l'ATS nel suo complesso o almeno uno 
dei facenti parte deve avere maturato negli ultimi 3 esercizi finanziari un fatturato 

o superiore ai 30.000 €. in servizi simili  a quelli del bando, 
elazione descrittiva al punto 3.2.2 comma c) si dice che la stessa ATS deve

finanziari un fatturato pari o superiore a 50.000 €. per servizi analoghi.

Il fatturato maturato negli ultimi 3 esercizi finanziari è da intendersi di 
indicato all’art. 3, punto 2 dell’Avviso. L’importo di €. 50.000.00 indicato nella Relazione 
descrittiva è un refuso di stampa, ed è da intendersi, pertanto di €. 30.000,00.
Si può considerare la possibilità di erogare delle anticipazioni coperte da garanzie fideiussorie 
al fine di permettere ai soggetti del Terzo Settore di poter partecipare all’Avviso pubblico? 

si richiede di apportare un’integrazione all’Avviso riferita alle modalità 
di erogazione dei fondi pubblici con l’opzione di richiesta di anticipazione a fronte di garanzia 

Il Comune, come già specificato alla risposta n. 1, non erogherà anticipazioni di spesa neanche se 
coperte da garanzia fideiussoria. Pertanto, non sarà apportata nessuna integrazione in merito 

1 

ale su beni comuni e confiscati”.  

Modalità di erogazione del finanziamento e di rendicontazione 
in una prima tranche al 

spesa debitamente documentata, ciò significa che il Comune 
non effettua anticipazioni delle spese anche eventualmente coperte da garanzia fideiussoria? 

Sì, il Comune non effettuerà anticipazioni delle spese. Solo al raggiungimento del 40% 
della spesa debitamente documentata procederà all’erogazione delle spettanze.  

che l'ATS nel suo complesso o almeno uno 
dei facenti parte deve avere maturato negli ultimi 3 esercizi finanziari un fatturato 

a quelli del bando, mentre nella 
che la stessa ATS deve aver maturato nei 

per servizi analoghi. C'è 

Il fatturato maturato negli ultimi 3 esercizi finanziari è da intendersi di €. 30.000,00 come 
€. 50.000.00 indicato nella Relazione 

€. 30.000,00. 
operte da garanzie fideiussorie 

al fine di permettere ai soggetti del Terzo Settore di poter partecipare all’Avviso pubblico? 
si richiede di apportare un’integrazione all’Avviso riferita alle modalità 

di erogazione dei fondi pubblici con l’opzione di richiesta di anticipazione a fronte di garanzia 

icipazioni di spesa neanche se 
coperte da garanzia fideiussoria. Pertanto, non sarà apportata nessuna integrazione in merito 


