
 
 
- Secondo l’Art. 6 i soggetti ammessi alla presentazione dei progetti quali promotori potranno 
essere: le associazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale regolarmente iscritte 
all’Albo Regionale delle organizzazioni di volontariato e al Registro Regionale delle associazioni di 
promozione sociale; in forma singola o raggruppate sotto forma di ATS.  Se dunque 
un'associazione partecipa singolarmente non può avere, come valore aggiunto, il partenariato di 
altre associazioni o di altri soggetti coinvolti naturalmente nel progetto e citare questi nei dati di 
sintesi a pagina 1 della scheda progettuale (allegato 3 al bando)? 
 
 
 - Nel caso un'associazione partecipi in forma singola o associata tramite ATS può comunque 
avere soggetti che si identificano come sostenitori e che potranno essere inseriti nella scheda 
progettuale (allegato 3 al bando) certificata dalla Regione Toscana - pag. 1 - dati di sintesi. 
 
 
 
- E’ possibile che  un’associazione decida di far svolgere le attività progettuali a professionisti/e 
che sono anche soci/e di  altre associazioni oltre che a quella proponente? 
 
- Per poter rispondere in maniera adeguata sarebbe necessario sapere se le persone a cui si fa 
riferimento sono parte di associazioni/cooperative o altro e quale ruolo rivestono all'interno delle 
stesse: se questi/e soci/e hanno diritto di voto o quanto meno la capacità di incidere sulla volontà 
del soggetto. 
In ogni caso nel rispetto delle regole generali di evidenza pubblica che vietano il collegamento tra 
soggetti che presentano offerte diverse per una stessa gara. 
Nel caso in cui i soggetti a cui in questione fossero presidente o vice presidente (o comunque con 
potere di firma) di altre associazioni che partecipano al bando la collaborazione con le singole 
operatrici è  da escludere. Tuttavia ricordiamo che è sempre possibile la strada dell'ATS. 
 
 
- A pagina 11 del formulario, parte 2, voce referenti progetto, sono richiesti i dati relativi al 
responsabile amministrativo e a quello tecnico della Provincia.  Quale parte deve essere 
compilata? 
 
- La parte 2a dovrà essere compilata a cura dell’Ente Provincia di Arezzo mentre la parte 2b dovrà 
essere indicato il/la responsabile tecnico del progetto dell’associazione proponente. 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Le scriviamo per chiederle se le nostre competenze possono permetterci di presentarci come 
soggetto capofila di un progetto per il bando "Cittadinanza di Genere" con scadenza 12 novembre 
p.v. 
Avremmo bisogno di sapere quali delle nostre attività possano essere dimostrative a tal fine, e se 
le esperienze, anche nelle scuole, dei nostri partner sulla cultura di genere possono concorrere ad 
avvalorare il complesso dei requisiti tecnico-professionali richiesti. 
 
In riferimento alla vostra richiesta vi comunico che non è possibile fare una valutazione a monte sul 
possesso o meno dei requisiti per la partecipazione al bando. La scelta di presentare o meno una 
proposta progettuale in qualità di capofila è affidata ad ogni soggetto e solo la commissione 
giudicatrice incaricata potrà esprimere valutazioni in merito all'ammissibilità o meno dei soggetti 
medesimi. 
 
 
 



 


