
 
 
 

Frequently Asked Questions – FAQ 
 

Il programma locale di intervento può riguardare più ambiti d’intervento di cui 
all’art. 1 dell’Avviso? 
Si, il programma può riguardare uno o più ambiti d’intervento di cui all’art.1, in tal caso nel 
formulario bisogna indicare quello prevalente. 
 
Quali sono i destinatari delle risorse previste dal piano finanziario del 
programma locale? 
I destinatari sono comitati locali, ad ampia base di partecipazione, già esistenti o 
appositamente costituiti.  
 
Quale tipo di organizzazione può essere soggetto capofila del comitato locale? 
Il soggetto capofila del comitato locale dovrà essere esclusivamente un’organizzazione di 
volontariato, ai sensi della legge 266/91 e della legge regionale 11/94, iscritta al registro 
regionale delle organizzazioni di volontariato.  
 
Può un’associazione ambientalista essere capofila di un comitato locale e 
presentare un programma? 
Si, non vi sono preclusioni rispetto all’ambito di intervento dell’organizzazione. L’intervento 
di carattere ambientale dovrà comunque essere collegato alle politiche sociali locali.  

 
Esiste un quadro finanziario dettagliato da compilare? 
Non esiste un fac-simile di quadro finanziario e il dettaglio delle voci di spesa va 
semplicemente inserito al punto 12 del formulario. Per eventuali dubbi consultare la Guida 
alla compilazione del formulario. 
 
Per aderire al comitato locale è sufficiente la sottoscrizione del Patto di 
sussidiarietà da parte dei soggetti partner? 
No, ciascun soggetto pubblico dovrà produrre anche gli atti amministrativi attestanti 
l’adesione al programma. Per i soggetti privati è sufficiente una lettera di adesione 
circostanziata, oltre che la firma del protocollo. 



 
Nel caso di un Comune quale tipo di atto amministrativo è necessario per 
l’adesione al programma? 
Il Comune partner dovrà produrre idonea delibera di Giunta o di Coordinamento 
Istituzionale.  
 
E' possibile il coinvolgimento all'interno del comitato locale di soggetti esterni 
all'ambito, nel senso di distretto socio/sanitario? 
Si, coerentemente con quanto previsto dallo stesso Avviso all'art. 2 - Destinatari, in merito 
all'"ampia base di partecipazione". 
 
L'ambito di intervento del progetto - sempre in senso territoriale e non di 
tematica - deve essere un singolo ambito oppure è possibile prevedere un 
programma che coinvolga più ambiti, fatta salva la coerenza naturalmente con 
bisogni e Piani? 
E' possibile prevedere un intervento su più ambiti purché debitamente motivato. 
 
E' possibile prevedere nel progetto il coinvolgimento dell'Ambito? Se si, come 
va formalizzato? 
Si è possibile e anche auspicabile. E' necessaria una deliberazione dell'Ambito, inteso non 
come Ufficio di Piano (parte tecnica), ma come parte istituzionale. Quest'ultima è 
rappresentata, nel caso di Taranto, dal Comune; nel caso degli altri Ambiti, che vedono un 
raggruppamento di Comuni, dal Coordinamento Istituzionale dell'Ambito, di cui sarà 
necessaria una delibera nei modi previsti. 
In ogni caso l'adesione dell'Ambito, come ogni altra, deve essere sostanziata, ossia deve 
comportare un contributo (anche non finanziario) alla realizzazione dell'intervento, che va 
opportunamente illustrato. 


