“Leggimi 0-6” 2019

Domande frequenti
(ultimo aggiornamento 19.11.2019)

1

D. Il limite del coinvolgimento in un’unica proposta progettuale risiede solo in capo al
Soggetto Responsabile capofila oppure ricomprende anche ciascun soggetto che
partecipa in qualità di partner?
R. Entrambi: si fa riferimento sia al Soggetto Responsabile che ai componenti del
partenariato.
Il Bando precisa che ciascun Soggetto Responsabile(…) potrà presentare una sola proposta
progettuale e che ciascun soggetto della partnership potrà essere coinvolto in una sola
proposta progettuale ( cit. art.3).

2

D. Il Soggetto Responsabile non deve avere altri progetti in corso già finanziati dal
Centro, né aver ottenuto finanziamenti nell’edizione precedente del Bando “Leggimi 06” (2018). Questo vincolo riguarda solo il Soggetto Responsabile?
R. Sì. Tale vincolo risiede solo in capo al Soggetto Responsabile. (ai sensi dell’art.3)

3

D. Un’Istituzione Pubblica può essere Soggetto Responsabile della proposta
progettuale?
R. No. E’ espressamente previsto dal Bando che il Soggetto Responsabile sia
un’organizzazione senza scopo di lucro, proponente e capofila (cit. art.3).

4

D. Un’Organizzazione non lucrativa di utilità sociale-Onlus può essere Soggetto
Responsabile della proposta progettuale?
R. Il Bando prevede che il Soggetto Responsabile sia un’organizzazione senza scopo di
lucro (cit. art.3). Tale requisito dovrà emergere dai documenti costitutivi, che, ai sensi
1

dell’art.9, dovranno essere allegati al formulario in sede di presentazione della proposta
progettuale.
5

D. Può una Biblioteca presentare una propria proposta progettuale?
R. La Biblioteca può partecipare, quale esponente del mondo delle Istituzioni, in qualità di
soggetto della partnership, come espressamente previsto dall’art.3 del Bando.

6

D. Cosa si intende per iniziativa consolidata ed iniziativa nuova?
R. Per iniziativa consolidata si intende un’attività progettuale esistente ed attiva sul
territorio, che abbia un certo grado di ripetizione e solidità nel tempo.
Per iniziativa nuova si intende un’attività progettuale che venga realizzata per la prima
volta.

7

D. Esiste un fac-simile della Nota di Intenti?
R. No. La modalità di redazione della Nota di Intenti deve essere libera: i soggetti coinvolti
nel progetto potranno decidere di redigere un’unica Nota sottoscritta da tutti, oppure
singole Note tra il Soggetto Responsabile e i partner. Resta fermo che dalla Nota di Intenti
si dovrà poter comprendere in modo chiaro ed inequivocabile la manifesta condivisione,
da parte di chi la sottoscrive, degli obiettivi e delle finalità della proposta presentata, in
coerenza con le linee di intervento del Bando (ai sensi dell’art. 3) .

8

D. La Nota di Intenti deve essere trasmessa contestualmente all’invio della domanda di
partecipazione?
R. Sì. La Nota di Intenti deve essere inviata contestualmente alla domanda di
partecipazione, come espressamente previsto dall’art. 9 del Bando.

9

D. E’ possibile destinare una parte del budget ad attività di formazione degli operatori
del progetto?
R. Sì. Ai sensi dell’art.7 del Bando, si evince che le spese di formazione sono
espressamente previste tra quelle ammissibili.

10

D. E’ necessario allegare documentazione a prova dell’esperienza del Soggetto
Responsabile e dei partner?
R. No. Resta fermo che nel Formulario-Allegato A parte I-Informazioni Soggetto
Responsabile- è prevista la descrizione delle attività svolte che si ritengono significative
per dimostrare l’esperienza del Soggetto Responsabile nell’implementazione di iniziative
in linea con gli obiettivi e finalità del Bando.
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