Risposte a quesiti di interesse generale su “AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DI
SOGGETTO DEL TERZO SETTORE PER LA CO-PROGETTAZIONE E LA GESTIONE DI
INTERVENTI STRUTTURATI E INNOVATIVI PER CONTRASTARE LA GRAVE EMARGINAZIONE
ADULTA E LA CONDIZIONE DI SENZA DIMORA (PROGETTO INSIDE REGIONE EMILIA ROMAGNA PON INCLUSIONE AZIONE 9.5.9 – PO I FEAD AZIONE 4) - PERIODO 2018-2019 CUP E49G17000860001”.
Quesito n. 1
La co-progettazione e la gestione di azioni innovative per contrastare la grave
emarginazione adulta e la condizione di senza dimora previste dal Progetto INSIDE per
l’ambito territoriale di Reggio Emilia di cui all’avviso pubblico in oggetto per le quali
sono concesse risorse nella misura massima (come previsto a pag. 9 dell’Avviso) TOTALE
assegnazione PON INCLUSIONE € 227.056,77 riguarda obbligatoriamente tutte le azioni
(A, B, C) di seguito riportate (indicate a pag. 6/7 dell’Avviso in oggetto)
oppure
può riguardare solo una o due delle azioni (A, B, C) sotto indicate?
A) Sperimentazione della integrazione tra interventi infrastrutturali riguardanti le
strutture abitative e socio sanitarie e misure di sostegno alle persone senza dimora nel
percorso verso l‘autonomia (consolidamento della rete territoriale dei servizi; supporto
alla presa in carico di circa persone 30 persone e percorsi di orientamento al lavoro e
inclusione sociale per circa 12 persone)
B) Prevenzione della condizione di senza dimora intervenendo nella fase di
deistituzionalizzazione delle persone a rischio di emarginazione (sperimentazione di
percorsi di autonomia abitativa con attivazione di almeno 2 alloggi di Housing First e
Housing Led per circa 12 persone)
C) Interventi di pronto intervento sociale volti al rafforzamento dei servizi a bassa soglia
(Azioni di orientamento e accompagnamento ai servizi – segretariato sociale con una
stima di 200 persone che effettuano un primo colloquio; rafforzamento delle unità di
strada; implementazione servizi di accoglienza diurna per circa 30 persone e
potenziamento sistema accoglienza notturna tutto l‘anno, con funzione di H24, per circa
18 persone)
Risposta:
La coprogettazione riguarda tutte le azioni progettuali previste.
Quesito n. 2
La co-progettazione e la gestione di azioni innovative per contrastare la grave
emarginazione adulta e la condizione di senza dimora previste dal Progetto INSIDE per
l’ambito territoriale di Reggio Emilia di cui all’avviso pubblico in oggetto per le quali
sono concesse risorse nella misura massima (come previsto a pag. 9 dell’Avviso) TOTALE
assegnazione PON I FEAD € 241.225,28
riguarda obbligatoriamente tutte le azioni (A, B, C) di seguito riportate (indicate a pag.
6/7 dell’Avviso in oggetto)
oppure può riguardare solo una o due delle azioni (A, B, C) sotto indicate?
A) interventi a bassa soglia per la soddisfazione di bisogni immediati: la distribuzione di
beni di prima necessità
B) distribuzione di altri beni materiali nell’ambito di progetti personalizzati di
accompagnamento all’autonomia

C) interventi di accompagnamento socio educativo con particolare riferimento agli
alloggi di assistenza abitativa e di esperienze di housing led già avviati
dall‘Amministrazione (misura forfetaria pari al 5% del totale delle altre voci di spesa PO
I FEAD)
Risposta
La coprogettazione riguarda tutte le azioni progettuali previste. Si ricorda soltano che la
spesa per l’azione C FEAD è attribuita in misura forfetaria del 5% sulla base dei costi
sostenuti per A e B.
Quesito n. 3
Con le risorse del PON INCLUSIONE e assegnate in convenzione con il Comune si possono
finanziare i costi riferiti ad affitti di alloggi relativi alla “Sperimentazione di percorsi di
autonomia abitativa con attivazione di alloggi di Housing First e Housing Led”
(voce B1 ALLEGATO C)
Risposta
Si, se sostenute nell’ambito di progetti più complessivi di sostegno alle persone senza
dimora verso l’autonomia.
Quesito n. 4
Con le risorse del PON INCLUSIONE e assegnate in convenzione con il Comune si possono
finanziare i costi riferiti ad affitti di alloggi relativi al “potenziamento di servizi
accoglienza notturna/diurna” (voce C3 ALLEGATO C)?
Risposta:
Si, se sostenute nell’ambito di progetti più complessivi di sostegno alle persone senza
dimora verso l’autonomia.
Quesito n. 5
In relazioni alle Azioni finanziate con PO I FEAD le voci di costo A1, B1; B2; B3 di cui all’
Allegato C sezione Po I FEAD oggetto di finanziamento possono rientrare anche i costi del
personale relativi alle attività connesse alla distribuzione dei beni di prima necessità e
dei beni materiali?
Oppure
il costo del personale riferito alle azioni A1, B1, B2, B3 può rientrare solo nella voce
“SPESE AMMINISTRATIVE, TRASPORTO, e IMMAGAZZINAGGIO nel limite del 5% voci A e B e
di conseguenza la distribuzione degli stessi beni sarebbe da effettuarsi solo con
personale volontario?
Risposta
Il FEAD prevede, nelle Azioni A e B, esclusivamente il rimborso per le spese di
acquisti/forniture di beni di modico valore (di prima necessità per interventi di bassa
soglia Macrovoce A, altre tipologie di beni per interventi di presa in carico che
rimangono nella disponibilità esclusiva del destinatario finale anche successivamente al
termine dell’azione di presa in carico), nel rispetto della normativa comunitaria e
nazionale, nonché progettuale di riferimento.
Il personale pertanto a seconda delle attività che andrà a svolgere può rientrare:





nell’azione C – accompagnamento, in percentuale fissa del 5% dei costi sostenuti
per le azioni A e B,
eventualmente nella voce di spesa, sempre in percentuale fissa del 5% “SPESE
AMMINISTRATIVE, TRASPORTO, e IMMAGAZZINAGGIO”,
nelle azioni finanziate dal PON INCLUSIONE.

Inoltre la proposta progettuale da presentare per la presente procedura selettiva, dovrà
prevedere risorse aggiuntive quale copartecipazione alla co-progettazione, rispetto alle
due linee di finanziamento, che potranno essere anche di personale, come precisato
dall’avviso.
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