
AVVISO DI INDIZIONE DI ISTRUTTORIA PUBBLICA BANDITO DALLA REGIONE CAMPANIA 
FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE DISPONIBILI ALLA CO-
PROGETTAZIONE E GESTIONE DI INTERVENTI PER L'INTEGRAZIONE DI CITTADINI DEI PAESI 
TERZI VITTIME DI SFRUTTAMENTO LAVORATIVO NELLE AREE URBANE, PERIURBANE E RURALI 
DI NAPOLI, CASERTA E SALERNO. 
 
      FAQ AL 19/11/2021 

 

Domanda n.1: 

L' Art. 13 dell'avviso recita: "...Tutti i soggetti che non rientrano tra gli Enti del Terzo Settore , come indicati dall'art. 

4 del d.lgs. 117/2017, possono essere coinvolti nell'idea progettuale , ma senza possibilità di sostituirsi ai soggetti 

invitati nei rapporti con la Regione Campania e senza possibilità di imputazione diretta di attività e costi".  

Cosa s'intende "senza possibilità di imputazione diretta di attività e costi"? Se ad un soggetto non rientrante tra gli 
enti del terzo settore e rientrante nell'idea progettuale viene affidata un'attività, tale attività può essere 

riconosciuta e ammissibile al finanziamento? 

Risposta: 

Con la previsione “senza possibilità di imputazione diretta di attività e costi” si intende che i soggetti che non 

rientrano tra gli Enti del Terzo Settore, ancorché coinvolti nella idea progettuale, non possono avere l’affidamento 

diretto di attività e non possono essere ammessi ad alcun finanziamento.  

 

Domanda n. 2: 

In merito all’avviso di indizione di istruttoria pubblica finalizzata all’individuazione di soggetti del terzo settore 

disponibili alla co-progettazione e gestione di interventi per l'integrazione di cittadini dei paesi terzi vittime di 
sfruttamento lavorativo nelle aree urbane, periurbane e rurali di Napoli, Caserta e Salerno, si richiedono i seguenti 

chiarimenti: 

1) per il lotto 3, area nocerino-sarnese (lotto Salerno), l’inserimento del comune di Campagna tra i comuni 

destinatari, trattasi di refuso oppure no? 

2) nel lotto 3, area nocerino-sarnese (lotto Salerno), ritenete sia opportuno poter inserire comuni quali Sarno, 

Nocera Superiore, San Valentino Torio, comuni che per un’analisi del territorio da noi effettuato, risultano avere 
una marcata presenza di immigrati. 

Risposta: 

1) l’inserimento del Comune di Campagna nel lotto 3, area nocerino-sarnese (lotto Salerno) rientra all’interno dei 
i Comuni individuati in fase di programmazione dalla Regione Campania e non si tratta, quindi, di un refuso.  

2) nel lotto 3, area nocerino-sarnese (lotto Salerno) non possono essere inclusi i comuni di Sarno, Nocera Superiore 
e San Valentino Torio in quanto le aree di intervento individuate all’interno dell’Avviso, derivano dall’analisi di 

contesto posta alla base della programmazione regionale, fermo restando la possibilità per gli enti proponenti 

nell’ottica del perseguimento dei propri fini, di promuovere autonomamente iniziative in territori limitrofi 
giustificando  le motivazioni. Resta inteso che tali attività non saranno considerate ai fini dell’attribuzione dei 

punteggi. 

 

Domanda n. 3 

In merito all’avviso di indizione di istruttoria pubblica finalizzata all’individuazione di soggetti del terzo settore 

disponibili alla co-progettazione e gestione di interventi per l'integrazione di cittadini dei paesi terzi vittime di 



sfruttamento lavorativo nelle aree urbane, periurbane e rurali di Napoli, Caserta e Salerno, si richiede il seguente 

ulteriore chiarimento: 

1) l’allegato B – Scheda progettuale, a pag. 3 riporta una tabella denominata “1.3 Descrizione delle singole attività”. 

Considerando che le attività da svolgere riportate a pag. 8 dell’avviso sono pari a 9, si chiede se tale tabella (1.3 
dell’allegato B) debba essere riprodotta per ogni singola attività. 

In caso di esito affermativo al quesito, si chiede di specificare dove termina la tabella “1.3 Descrizione delle singole 

attività”; vale a dire, termina e si esaurisce a pag. 3 con la voce “Reti attivabili, identificazione degli attori e del 

valore aggiunto dagli stessi apportabile alle attività, realizzazioni, risultati ed impatti”, oppure comprende anche 

la successiva voce a pag. 4 “Metodologia di intervento”? O ancora, va oltre sino a tutta  pag. 5? 

Risposte 

In  merito a quanto richiesto si specifica che nell’allegato B) scheda progettuale,  la tabella 1.3 afferente la  

Descrizione delle singole attività, prevede così come già specificato, che venga riprodotta per ogni singola attività. 

Si specifica altresì che la tabella 1.3 termina e si esaurisce  a pag. 3 con Reti attivabili, identificazione degli attori 
e del valore aggiunto dagli stessi apportabile alle attività, realizzazioni, risultati ed impatti inclusa. 


