Ufficio di Piano del
DISTRETTO SOCIO SANITARIO

DI

TEMPIO PAUSANIA

Comuni di: Tempio Pausania , Aggius, Aglientu,
Badesi, Bortigiadas, Calangianus, Luogosanto, Luras, e Trinità d’ Agultu e Vignola

RISPOSTE FAQ
Pervenute a seguito della pubblicazione del Bando Pubblico sui Contributi a favore dei
Soggetti Sociali Solidali presenti e attivi che operano senza scopo di lucro nel territorio del
distretto socio – sanitario di Tempio Pausania, con sede legale e operativa in uno dei 9
Comuni facenti parte dell’Ambito PLUS, per la presentazione di progetti di intervento, in
attuazione dell'art. 22 della L.R. n. 23 del 23 dicembre 2005.

Premessa
Il presente documento contiene le risposte ai quesiti pervenuti all'Ufficio di Piano del
Distretto socio - sanitario di Tempio Pausania a seguito della pubblicazione in data
30.11.2018 del Bando Pubblico sopra citato sui Contributi a favore dei Soggetti Sociali
Solidali presenti e attivi che operano senza scopo di lucro nel territorio del distretto socio –
sanitario di Tempio Pausania.
QUESITO N° 1
Domanda (destinatari): “Tra le spese ammissibili, alla lettera c, figurano le spese
derivanti dall'uso di locali, di impianti e di strutture adibite ad attività previste nel progetto.
Tra le spese non ammissibili, alla lettera d, figurano le spese per l'ordinario funzionamento
dell'organizzazione proponente (affitto sede legale, telefono, luce, assicurazioni ecc.).
(…)avendo bisogno di avere a disposizione dei locali da adibire allo svolgimento delle
attività non potendo svolgersi all'aperto, (uso di locali che comporta spese di affitto,
bollette luce e acqua, riscaldamento, telefono) si chiede se tali spese rientrino tra le spese
ammissibili di cui alla lettera c anche se la sede legale dell'Associazione risulta in questi
locali”.
Risposta: Come indicato nell'art 14 lettere d) del Bando Pubblico sopra richiamato, tra le
spese non ammissibili rientrano le spese per l'ordinario funzionamento dell'organizzazione
proponente (affitto sede legale, telefono,luce, assicurazioni, abbonamenti per fruizione di
servizi anche informatici, contabilità. Consulenza etc.).
Pertanto, visto che la sede legale dell'associazione coincide nei locali dell'eventuale

svolgimento del progetto, le spese di cui alla lettera d) dell'art. 14 non potranno essere
considerate valide ai fini della rendicontazione.
QUESITO N° 2 (destinatari): Si chiede di voler indicare se il requisito della sede legale
all'interno del Distretto Socio-Sanitario di Tempio Pausania è una condizione sine qua non,
per poter partecipare al Bando PLUS del Distretto di Tempio Pausania in scadenza il
18/12/2018”.
Risposta: Come indicato all'art. n. 3 del “Regolamento per la concessione di contributi alle
associazioni culturali, ricreative e sociali del Distretto Plus di Tempio Pausania i requisiti di
ammissibilità sono i seguenti:
Sono ammessi al contributo i soggetti di cui all’art. 1, che operano, senza finalità di lucro,
all’interno del territorio del Distretto di Tempio Pausania (di seguito denominato
semplicemente Distretto), che siano legalmente costituiti ed in particolare:
a) Enti pubblici e privati e loro associazioni, associazioni, fondazioni, altre istituzioni di
carattere privato dotate di personalità, o soggettività giuridica che esplicano la loro
attività prevalentemente nel territorio distrettuale;
b) Enti pubblici e privati, associazioni, comitati, che sostengono iniziative di aiuto e
solidarietà a favore di altre comunità, anche straniere, o iniziative di notevole spessore
sociale, morale, culturale, economico;
c) Associazioni sportive, Federazioni, Enti di promozione che presentino programmi per le
attività sportive promozionali con finalità sociali, rivolte prevalentemente ai giovani di
età scolare con disabilità.
d) Enti religiosi, per le attività svolte a beneficio delle categorie sociali per la prevenzione
e cura del disagio.
Tutti i destinatari dei benefici economici di cui al presente Regolamento devono essere
iscritti al registro regionale di riferimento ove previsto dalla legge e agli albi dei singoli enti
del Distretto.

