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QUESITI E RISPOSTE RELATIVI A  

 

Avviso pubblico per l’individuazione di soggetti collaboratori, in qualità di Partner 

dell’Ambito Territoriale di Dalmine, di cui il Comune di Dalmine è Ente Capofila, e per la 

co-progettazione di una proposta progettuale ai fini della Partecipazione al Bando 

Regionale “La Lombardia è dei giovani 2021” – Prot.n.19618 

 

QUESITO 1 

 

D. all'articolo 7 dell'avviso si fa riferimento al fatto che la proposta progettuale potrà essere 
finanziata da Regione Lombardia fino ad un massimo del 70 delle spese ammissibili; è 
obbligatorio rispettare la medesima percentuale di ripartizione tra spese coperte da eventuale 
contributo regionale e spese coperte da cofinanziamento? 
 
R. Premesso che la proposta progettuale e il relativo Piano dei conti saranno oggetto di 
successiva co-progettazione e che il vincolo della copertura del 70% delle spese da parte del 
contributo regionale e del 30% come cofinanziamento sono riferiti al progetto nel suo 
complesso che sarà presentato alla Regione, si ritiene opportuna, ma non obbligatoria, la 
presentazione di una proposta di copertura delle spese nella misura del 70% contributo 
regionale e 30% cofinanziamento, in quanto ciò renderà più agevole il successivo lavoro di co-
progettazione su questo punto. 
 

QUESITO 2 
 
D. Nel caso di presentazione di partecipazione all'avviso tramite Ati o tramite Consorzio di 
Cooperative sociale è necessario che l'istanza di partecipazione venga prodotta dal solo 
Capofila/ dal Consorzio o serve che sia compilata da tutti gli enti coinvolti; 
 
R. Non è necessario che l’istanza venga prodotta da tutti gli enti coinvolti; la domanda è 
presentata dal capofila, Consorzio o referente in nome e per conto degli eventuali altri 
soggetti, che ovviamente dovranno essere indicati nella proposta progettuale. 
 

 

QUESITO 3 

 

D. Relativamente alla forma di partecipazione all'Avviso pubblico in oggetto, nel caso di 
partecipazione di più soggetti è necessario che questi si costituiscano come ATI (già costituita 
o costituenda) o, in linea con quanto previsto dall'Allegato 1 - Istanza di Partecipazione, è 
possibile presentarsi come rete di soggetti territoriali collaboranti? In questo secondo caso, è 
sufficiente indicare i soggetti collaboranti nel citato allegato o è prevista una forma di 
partecipazione specifica (es. accordo di partenariato)? Tale formalizzazione deve essere 
allegata alla documentazione inviata alla Stazione Appaltante? 
 
R. La presentazione della proposta progettuale in risposta al presente Avviso può essere 
presentata da un soggetto indicato come capofila/referente più altri soggetti indicati come 
collaboranti e quindi come rete di soggetti territoriali collaboranti senza una particolare 
formalità da parte di questa rete, che sarà poi formalizzata successivamente attraverso 



l'accordo di partenariato da presentare a Regione, con la presenza anche di eventuali ulteriori 
partener. 
 

 

Dalmine. 22 giugno 2021 


