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RISPOSTE FAQ

Quesito n.1 
Quali sono i tempi di espletamento delle procedure e l'ipotetica data di avvio dei progetti? 

Risposta al quesito n.1 
Come esplicitato nell'avviso di manifestazione di interesse, le proposte progettuali saranno valutate 
entro 30 giorni dalla scadenza del bando. 
Successivamente, una volta approvate, verranno inserite nel catalogo PUC del Comune di Carbonia. 
L'amministrazione comunale ha facoltà di scegliere quali progettualità da attivare e il periodo di 
avvio delle attività sulla base di valutazioni di fattibilità e opportunità tecnico- amministrative e 
gestionali. 
Si precisa che nella proposta presentata in risposta all'avviso di manifestazione di interesse, gli ETS 
potranno indicare il periodo di durata del progetto in mesi e non necessariamente le date entro le 
quali si si propone la sua messa in opera. 

Quesito n. 2 Quanti sono i potenziali beneficiari residenti nel Comune di Carbonia?

Risposta al quesito n. 2 
Allo  stato  attuale,  sulla  base  delle  informazioni  rilevabili  dal  dashboard  della  Piattaforma 
ministeriale  Ge.Pi  rilevati  in  data  di  oggi,   i  nuclei  beneficiari  RDC residenti  nel  comune  di 
Carbonia in gestione al Centro per l'Impiego e al Comune sono complessivamente 947. 
Tuttavia si tenga conto che il numero dei beneficiari RdC che potenzialmente potrebbero essere 
coinvolti nei PUC non coincide con tale dato considerato che i partecipanti, sono individuati sia dal 
Centro per l'Impiego che dal Comune di Carbonia sulla base delle valutazioni tecnico professionali 
degli operatori addetti, tenuto conto delle capacità e propensioni del beneficiario e delle possibili  
cause di esonero dagli obblighi di partecipazione. 
Pertanto il dato richiesto non è precisamente rilevabile. 

Quesito n. 3 Quali sono le modalità di liquidazione da parte del Comune? L'Ente del Terzo 
Settore deve emettere fattura?

Risposta al quesito n. 3
A fronte  delle  attività  svolte  dall'Ente  del  Terzo  Settore,  il  Comune di  Carbonia  corrisponderà 
rimborsi e contributi nella misura individuata nell'apposita convenzione propedeutica all'avvio delle 
attività. 
Fra i documenti da presentare in fase di rendicontazione sarà necessaria la fattura o altro documento 
contabile quietanzato. 
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