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F.A.Q.
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA SELEZIONE DI IDEE PROGETTUALI DI
INNOVAZIONE SOCIALE VOLTA AI SETTORI DEL TURISMO E DELLA CULTURA.
Per agevolare la redazione delle istanze di partecipazione si rendono disponibili le F.A.Q. relative
all’Avviso di selezione pubblicato sul BURC n. 55 del 31/05/2021. In caso di necessità di ulteriori
chiarimenti sull’Avviso è possibile scrivere al seguente indirizzo mail:
luciano.ragazzi@regione.campania.it
Tutte le domande pervenute alla casella mail che daranno origine ad una risposta che amplia il set
di Domande/Risposte finora realizzato saranno inserite in coda al presente documento che verrà
aggiornato sul Portale Istituzionale della Regione Campania nella sezione Turismo e Cultura
all’indirizzo dove è stato pubblicato l’Avviso il giorno 31/05/2021.
(http://www.regione.campania.it/regione/it/news/regione-informa/manifestazione-di-interesse-per-la-selezione-di-idee-progettuali-diinnovazione-sociale-volta-ai-settori-del-turismo-e-della-cultura)

Domande (D) e Risposte (R)
D: Data la tempistica del bando, è possibile inoltrare una indicazione dei possibili partner con i quali
si potranno fare delle convenzioni/protocolli o è obbligatorio presentare gli stessi già sottoscritti?
R: L’Avviso non fa esplicito riferimento alle forme ed alle modalità di partnership rimandando la
valutazione delle stesse alla Commissione mediante apposito criterio. La partnership va indicata
nell’apposita sezione dell’Allegato 4 – Idea progettuale: “Descrivere la proposta di valorizzazione
territoriale e di comunità, le modalità innovative di partnership tra tessuto produttivo e
imprenditoriale, mondo associativo e del terzo settore, istituzioni e singoli cittadini”. E’ chiaro che
modalità formalizzate di partnership saranno valutate dalla Commissione in modo differente
rispetto a quelle solo ipotizzate.
D: Il bando richiede una presentazione di un nuovo modello organizzativo da poter replicare o è
possibile presentare una proposta di attività e in tal caso bisogna anche valutare il costo di tale
attività?
R: L’Avviso richiede la presentazione di un’Idea progettuale redatta secondo l’allegato 4 parte
integrante dell’Avviso.
D: In merito alla partecipazione del privato (aziende), lo stesso deve rilasciare una dichiarazione di
partecipazione?
R: Ai sensi dell’art. 2 dell’avviso pubblico la manifestazione di interesse è rivolta ad associazioni
senza scopo di lucro costituite ed operanti alla data di pubblicazione del presente Avviso anche ai
sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Pertanto, non è ammissibile la partecipazione
delle aziende.
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D: con riferimento all'avviso in oggetto chiederei di specificare se i soggetti ammissibili sono
esclusivamente le Associazioni senza scopo di lucro oppure tutti i soggetti senza scopo di lucro
previsti dal D.lgs 117/2017 all'Art. 4: "Sono enti del Terzo settore le organizzazioni di
volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse
le cooperative sociali, le reti associative, le societa' di mutuo soccorso, le associazioni,
riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle
societa' costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalita' civiche, solidaristiche e
di utilita' sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o piu' attivita' di
interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi,
o di mutualita' o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale
del Terzo settore"
R: Ai sensi dell'Art. 2, comma 2, lettera a), i soggetti partecipanti devono essere, pena la non
ammissibilità a valutazione, le associazioni senza scopo di lucro costituite ed operanti alla data di
pubblicazione del presente Avviso anche ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
Dunque solo le Associazioni senza scopo di lucro.
D: Con riferimento alla manifestazione di interesse per la selezione di idee progettuali di innovazione
sociale volta ai settori del turismo e della cultura e, in particolare, ai contenuti del plico di cui
all'art. 3, punto 4, dovendo provvedere alla presentazione della candidatura con i modelli allegati
(come da art. 4, punto 1.2) si chiede se lo studio di fattibilità, comprensivo del piano esecutivo, a
corredo dell'idea progettuale previsto dall'art. 1, punto 2, sia da presentarsi in forma libera al
momento della presentazione della candidatura o, invece, sia da presentare su richiesta (e
dunque in un successivo momento e dopo la valutazione della Commissione), come da art. 6,
punto 1.
R: lo studio di fattibilità, comprensivo del piano esecutivo è da presentare su richiesta (e dunque
in un successivo momento e dopo la valutazione della Commissione), come da art. 6, punto 1.
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