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AVVISO PUBBLICO NELL’AMBITO DEL PIANO ANNUALE EMIGRAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 

REGIONALE N. 7 DEL 15 GENNAIO 1991 

‘L’EMIGRAZIONE’ 

 

 

‘PROGETTO PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CAPACITÀ DI PROGETTAZIONE DEI CIRCOLI’ 

 

RISPOSTE AI QUESITI DEI PROPONENTI 
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Quesito n. 1  

In Riferimento a quanto indicato nell’avviso, Art.2 pag. 4, secondo il quale:  

‘Per la realizzazione del Progetto le Federazioni dei circoli e la Federazione delle Associazioni di tutela, Beneficiari del presente 

Avviso potranno avvalersi di società e/o consulenti terzi specializzati a cui delegare parte della attività nei limiti e nel rispetto di 

quanto previsto dalle vigenti normative e in particolare dal Vademecum 1.0 del FSE pubblicato sul sito istituzionale della Regione 

Autonoma della Sardegna al seguente link:  

hiip://www.sardegnaprogrammazione.it/documenti/35_606_20180619155327.pdf),  

fatta eccezione per il limite percentuale del 30% ivi disposto’, 

  

e secondo quanto disposto nel Vademecum 1.0 del FSE, punto 3.9.1 Delega a terzi, punto 2: Autorizzazione alla delega è soggetta 

ai seguenti vincoli: 

‘la delega non deve comportare l'erogazione di corrispettivi e conseguenti oneri fiscali di valore complessivo superiore al 30% del 

costo totale approvato di ogni singolo progetto affidato in gestione (sommatoria atti di delega), si chiede se l’eccezione disposta 

nell’Avviso elimina in toto il vincolo? L’Erogazione dei corrispettivi a terzi può superare la quota del 30%? 

 Risposta  

Relativamente e secondo quanto disposto nel Vademecum 1.0 - 2018 del FSE, art. 3.9.1 DELEGA A TERZI, l’Avviso ha inteso consentire 

il superamento della quota del 30% di delega a terzi senza porre un limite preciso alla percentuale consentita dalla disposizione 

citata, per consentire una maggiore agibilità alle operazioni delegate e per la specificità delle stesse. Restano assolutamente ferme 

tutte le disposizioni contenute e in particolare quando dispone, per esempio: 

‘Il beneficiario deve, pertanto, gestire in proprio le varie fasi operative dell’operazione, quali, ad esempio direzione, 

coordinamento, tutor d’aula e segreteria organizzativa dell’intervento o progettuale nel suo complesso.’ 

E’ chiaro, come naturale conseguenza, che il limite percentuale della delega a terzi deve essere coerente con i limiti più generali 

posti dalla norma e non può corrispondere al 100% dell’operazione proposta. 

Quesito n. 2 

In Riferimento a quanto indicato nell’avviso, Art.2, secondo il quale:   

“I laboratori si terranno online, e dovranno chiudersi entro due mesi dalla sottoscrizione della Convenzione tra 

l’Amministrazione e la Federazione beneficiaria del finanziamento” 

“Il Progetto deve prevedere, coerentemente con il finanziamento di cui al presente avviso, un monte ore complessivo, 

articolato nei diversi gruppi di lavoro, di almeno 120 ore di attività formativa, in presenza o a distanza a seconda della 

situazione legata alla pandemia in atto da Sars – Covid 19.” 

Si chiede se: 

1- si intende 120 ore per gruppo di lavoro e quindi per persona, oppure si intende 120 ore da dividere tra tutti i gruppi 

di lavoro? 

Risposta  

Relativamente al quesito proposto il progetto nel suo complesso deve articolarsi prevedendo almeno 120 totali ore di attività 

formativa, quindi almeno 120 ore da dividere tra tutti i gruppi di lavoro 

 


