
FAQ aggiornate 20 aprile 2022

1. Rispetto all’Area inserimento lavorativo: sarà articolata in misure e strumenti volti a favorire
l'integrazione lavorativa  dei  beneficiari  e  delle  beneficiarie.  Quest’area verrà coordinata
dall'Agenzia Piemonte Lavoro (APL), dato il ruolo istituzionale rivestito, attraverso la rete
territoriale dei Centri per l’Impiego.
Per la Collaborazione con il  Centro per l’impiego di riferimento è necessario
produrre una lettera di adesione del locale CPI da allegare alla domanda?

No, non è necessario, in quanto l’Agenzia Piemonte Lavoro che coordina tutti i Centri per
l’impiego piemontesi è partner di progetto. Pertanto, il lavoro di coordinamento verrà fatto
sia in fase di co-progettazione sia in fase progettuale.

2. Sarà possibile coinvolgere Enti della rete Territoriale come fornitori per lo svolgimento di
attività  quali  orientamento  formativo,  laboratori  professionalizzanti,  percorsi  di
individuazione/validazione/ certificazione delle competenze oppure tutte le attività dovranno
essere svolte dai soggetti della partnership?

Sì,  è possibile coinvolgerli  come fornitori  anche se in un’ottica di  coprogettazione delle
attività  e  dei  servizi  sarebbe  opportuno  che  almeno  in  parte  fosse  un  lavoro  della
partnership. 

3. Accoglienza diffusa - mediante apposito Bando, metterà a disposizione dei comuni risorse
che copriranno le spese di tipo strutturale (a titolo meramente esemplificativo: eventuali
ristrutturazioni,  allestimento  docce,  cucine,  ecc...),  mentre  si  richiede  agli  enti  che  si
candidano  per  i  suddetti  ambiti  territoriali  di  prevedere  obbligatoriamente  nell'idea
progettuale le spese per gli  operatori  che saranno coinvolti  nelle attività di  accoglienza
diffusa.
Sono comprese nell’Accoglienza Diffusa anche Case in affitto, Ospitalità presso Famiglie,
Inserimento in strutture già avviate (progetti SAI, Anello Forte) con pagamento di retta a
seguito di ampliamento posti in struttura?

No, per accoglienze diffuse si intende strutture (case, container, ecc..) messe a disposizione
dai Comuni per ospitare lavoratori stagionali e ultrastagionali.

3.1 Oppure non è previsto per gli Enti  del Terzo Settore un contributo per la messa a
disposizione di posti in accoglienza diffusa ma solo per il personale? 

Nel budget indicato nel  bando  è previsto un contributo solo per il  personale che dovrà
supportare le persone accolte e favorire la relazione tra amministratori locali, comunità di
accoglienza e persone accolte.

4. Per la realizzazione delle azioni sopra indicate, l’ente selezionato deve individuare 1 o 2
operatori  referenti  per  l’ambito  di  propria  competenza  che  lavorino  a  tempo pieno  sul
progetto.
4.1 Nel  caso la  partnership individuasse 2 operatori  referenti,  è  possibile  suddividere  il
tempo pieno richiesto con 2 incarichi part-time?

Si è possibile, se il part time è al 50% e dedicato esclusivamente al progetto.
4.2 Per tempo pieno ci si riferisce alla forma contrattuale (dipendente full time) o ad un
incarico esclusivo sul progetto (personale, anche dipendente part-time, che non lavora su
altri progetti)?

Per tempo pieno ci si riferisce ad  un incarico esclusivo sul progetto.

5. Nella  Idea  Progettuale  alla  Sezione Azioni  viene  richiesto  di  descrivere  le  azioni  nel
dettaglio indicando le risorse umane coinvolte e inserendo ogni informazione utile (max 5
righe per ogni azione)  e nella Sezione Gruppo di lavoro si chiede di Indicare le ulteriori
risorse individuate oltre ai referenti,la struttura e le modalità organizzative del gruppo di
lavoro (max 10 righe).
Vista l'entità ridotta di spazio a disposizione, quali informazioni sul personale è necessario
indicare nella Sezione Azioni e quali in quella Gruppo di Lavoro?



L’importante  è  che dalla lettura delle due sezioni  (Azioni  e Gruppo di  lavoro)  si  evinca
chiaramente che le  persone individuate  abbiano un profilo adeguato per  le  attività che
devono svolgere, conoscano il territorio e la rete degli attori coinvolti.

6. Nell'avviso in riferimento al Budget per i Servizi per l'Abitare - sotto categoria “Servizi per
l’abitare”  -  si  intendono:  •  servizi  a  copertura  delle  seguenti  fasi:  emergenza,  pronta
accoglienza,  prima accoglienza e  potenziamento  del  programma di  protezione,  mentre
nella scheda “idea progettuale” viene richiesto di descrivere:  e) accoglienza residenziale
protetta  e  prima  accoglienza  e  h)  iniziative  di  sostegno  all’abitare.  Non  ci  è  chiara  la
differenza tra le due voci;

E’ un refuso perché la lettera e) è già contenuta nella lettera h), l’importante è descrivere i
servizi  per  coprire  le  attività  di  accoglienza  (emergenza,  pronta  accoglienza,  prima
accoglienza  e  potenziamento  del  programma  di  protezione)  e  le  iniziative  di  sostegno
all'abitare.

7. Co-finanziamento: L’ente proponente è chiamato ad esplicitare nella scheda progettuale le
modalità dell'apporto economico diretto alle attività progettuali che può assumere la forma
di:  utilizzo  di  personale  proprio  aggiuntivo,  messa  a  disposizione  di  locali,  messa  a
disposizione di attrezzature,…
In quale sezione della Scheda “idea progettuale” va esplicitato il co-finanziamento oltre che
nella sezione Budget dove è presente una riga dedicata?

Non  è  prevista  una  sezione  dell’idea  progettuale,  è  sufficiente  richiamarlo  nel  budget
indicando chiaramente la tipologia di spesa. 

8. Relativamente ai “Servizi per l’abitare” e ai “Servizi per il lavoro” - centrali nell’ambito della
progettazione multiregionale - vengono indicati nelle successive tabelle a) e b) degli importi
fissi di cui l’ente selezionato deve obbligatoriamente tener conto nell’articolare il  budget
previsto per queste attività.
8.1 In quale voce vanno inserite le spese dell'accoglienza (affitto, alimentari, utenze, beni di
consumo) ed in particolare  i "servizi per l’abitare"  se questi sono svolti  direttamente  dai
partner? 

Questi  costi  devono essere imputati  al  progetto  e non devono essere a  carico di  altre
progettualità.
Le  spese  dell’accoglienza,  devono essere  quantificate  e  inserite  nelle  adeguate  voci  di
spesa a seconda della loro tipologia. Se la voce di spesa non è prevista in modo esplicito
inserire i costi  nella voce “Altro” e specificare.

8.2 E'  necessario suddividere tali  importi fissi  nelle voci di  spesa della tabella budget
(personale, servizi, materiali, ecc) o vanno inseriti in una voce unica  "altro" intesa come
UCS "servizi per il lavoro"/ "abitare"?

Affinché sia chiara la tipologia di spesa, sarebbe opportuno  suddividere tali importi fissi
riferendoli alle voci di spesa riportate nel fac simile di budget allegato. Laddove la voce non
è prevista in modo esplicito inserire i costi reali nella voce “Altro” e specificare.

8.3  Nel  caso in  cui  si  utilizzasse un  servizio  esterno  di  housing  sociale  con soluzioni
individuali o collettive, centri di accoglienza temporanei di terzi è possibile rendicontare una
"retta" o una quota pro die pro capite? Se sì, in quale voce va inserita?

Sì è possibile, e nel caso, vanno considerate nell’ambito dei costi previsti per i servizi per
l’abitare ma vanno indicati nella scheda di budget alla voce corrispondente a seconda della
tipologia di contratto posto in essere con il soggetto terzo erogatore del servizio. Laddove
la  voce  non è  prevista  in  modo esplicito  inserire  i  costi  aggiungendo  una riga  “Altro
specificare” (D.5) nelle voci di spesa relative a Servizi nella tabella Budget.

9. Budget: Le spese (costi diretti e indiretti) sono da rendicontare tutte a costi reali o sono
previsti  dei  tassi  forfettari  o  USC  (costi  standard)?  Nell'avviso  non  abbiamo  trovato
riferimenti.

In fase di co-progettazione la Regione Piemonte valuterà con ciascun partner se vi sono le
condizioni  per  l'applicazione delle UCS.  In  linea generale  dovranno rendicontare  a  UCS
piuttosto che a costi reali,  salva diversa disposizione, i Partner che hanno natura giuridica



di diritto privato e che applicano: il CCNL del personale non dirigente comparto Regioni ed
Autonomie Locali e/o il CCNL per il comparto Sanità e/o il CCNL comparto UNEBA (Unione
nazionale istituzioni e iniziative di assistenza sociale)
In fase di co-progettazione sarà estrapolata dal budget complessivo una quota pari al 15%
dei costi di personale che potrà essere rendicontata forfettariamente.

10. Gli allegati 1.1 domanda di partecipazione e 1.2 idea progettuale devono essere firmati solo

dal soggetto capofila in caso di costituenda ATS o da tutti i partner?
Sì, in caso di costituenda ATS, gli allegati 1.1 e 1.2 devono essere firmati solo dal soggetto

capofila. 

11. Tutti i partner sigleranno la dichiarazione d’impegno alla costituzione dell’ATS in caso di 
esito positivo della selezione?
A pena di esclusione, dovranno essere allegati già alla istanza di candidatura o l’atto di 

costituzione dell’ATS (nel caso di ATS già in essere) o la dichiarazione di intenti a costituirsi

in ATS - tempestivamente al decreto ministeriale di approvazione del progetto – firmata da 

tutti gli enti coinvolti. 

12. La firma deve essere solo digitale o è ammessa anche la firma autografa con trasmissione
della relativa scansione del documento?

Per la sottoscrizione della dichiarazione di intenti a costituirsi in ATS va bene anche la firma

autografa,  tuttavia per la firma dell’ATS sarà necessario che tutti  gli  enti  firmatari  siano

dotati di firma digitale, così come previsto dal Ministero. 

Per la sottoscrizione degli allegati 1.1. e 1.2 è necessaria la firma digitale dell’ente 

proponente o dell’ente capofila in caso di raggruppamento. 

13. La soluzione “accoglienza residenziale protetta” è destinata solo a coloro che sporgono o 
hanno sporto denuncia? Necessita di presidio H24? 

L’accoglienza  residenziale  protetta  di  cui  all’art.  6  lettera  e)  dell’Avviso  regionale  è
un’attività contenuta nelle iniziative di sostegno all’abitare di cui alla lettera h) dello stesso
articolo (si tratta di un refuso) e non necessita di presidio H24. 

14. Le  soluzioni  di  accoglienza  –  prima  accoglienza;  housing;  ecc.  –  non  necessitano  di
presidio H24, corretto?

Sì, è corretto.

15. Il “contributo all’abitare” dei Servizi per l’abitare, pari a 33.000 € per l’ambito territoriale
Nord è la dotazione a disposizione per sostenere i destinatari di progetto nell’affrontare le
spese di locazione, utenze, ecc. oppure può essere utilizzato anche per la copertura delle
spese  di  locazione,  utenze,  arredi,  manutenzioni  ordinarie,  ecc.  delle  soluzioni  di
emergenza, pronta accoglienza e prima accoglienza?

E’ un contributo che può coprire entrambe le tipologie di spese, a seconda della necessità. 

16. Il cofinanziamento è obbligatorio. È prevista una percentuale minima di cofinanziamento
oppure no?

Non è prevista una percentuale minima.

17. In caso di messa a disposizione di soluzioni di prima accoglienza i costi della soluzione
abitativa (affitto, utenze, ecc.) sono ammissibili anche in assenza di ospiti all’interno della
soluzione? Il cosiddetto “vuoto per pieno” è ammissibile e rendicontabile?



Per l’emergenza si paga il posto occupato (il “pieno”), mentre per la pronta accoglienza e il

potenziamento dei posti art. 18 è ammissibile il c.d. “vuoto per pieno” solo se i posti sono

allestiti ad hoc per il progetto diventando così rendicontabili.

18. Budget: i costi dei “Servizi per l’abitare” devono essere inseriti nella voce B. TRASFERTE
oppure è possibile creare altre categorie? Stessa domanda vale per i “Servizi per il lavoro”.

Il modello di budget allegato all’Avviso regionale è un facsimile e può essere personalizzato

a seconda delle necessità, pertanto possono essere create anche ulteriori categorie. 

19. Il  referente  di  progetto  deve  necessariamente  un  dipendente  del  capofila  oppure  può
essere  anche  un  dipendente  degli  altri  partner  della  costituenda  ATS?  Eventualmente
sarebbe necessario un formale distacco della persona dal partner al capofila?

No, non è necessario che sia dipendente del capofila e non è necessario il distacco. 

20. visto che è possibile individuare due referenti ciascuno imputato al 50% sul progetto questi
stessi possono lavorare anche su altri progetti per ore di lavoro eccedenti il 50%?

Sì, possono lavorare su altro per il restante 50%.

21. In caso di ATS costituenda, la dichiarazione di intenti deve già riportare le quote di progetto
assegnate a ciascun partner? In questo caso, al capofila deve essere riservata una quota
specifica?

No, nella dichiarazione di intenti non dovranno essere riportate le quote di progetto ma solo
l’intenzione di costituirsi in ATS e l’individuazione del capofila.

22. Il numero dei destinatari previsti per la Regione Piemonte è fissato a 1200. Si chiede come 
tale numero debba essere ripartito per i  4  ambiti  territoriali  (nord,  centro,  sud-est,  sud-
ovest). Si può considerare una ripartizione proporzionale al budget messo a disposizione 
per ciascun ambito?

Sì, può essere una ripartizione proporzionale al budget tenendo conto di quanto specificato

all'art. 5 dell'Avviso regionale sulla composizione del budget. 

23. All'art. 5 dell'Avviso si riporta un importo totale di budget pari a 3.394.300,00 euro, mentre   
all'art. 9 la somma dei budget dei  " Servizi per il lavoro " (tabella A)  e " Servizi per l'abitare"
(tabella B) indica una cifra inferiore, pari a 1.852.800,00 euro. Si chiede se l a differenza tra
il  budget totale e il  budget  delle tabelle  A e B deve essere considerato come budget  
disponibile  da  allocare  sulle  seguenti  attività:  coordinamento;  gestione  amministrativa;  
sensibilizzazione;  emersione;  prima  assistenza;  referral;  attività  formative;  servizi  di  
orientamento legale e di welfare; supporto all'integrazione.

Sì, la differenza è da allocare sulle altre attività, tenendo conto di quanto specificato all'art.

9 dell'Avviso regionale relativamente alle tipologie di servizi al lavoro e servizi per l'abitare,

seppur a titolo esemplificativo.

24. Abbiamo interpretato che emergenza e pronta accoglienza fossero sinonimi, ma leggendo 
la risposta alla FAQ nr. 17 pubblicata il 12 aprile scorso abbiamo visto che le due forme di 
accoglienze sono distinte. Chiediamo pertanto delucidazioni in merito alla differenza tra tali 
due forme di accoglienza rispetto al target obiettivo del progetto Common ground.

L'accoglienza in emergenza è una accoglienza immediata e di breve durata, utile a togliere

rapidamente la persona dalla precarietà o dall'assenza di abitazione. La pronta accoglienza

può  avere  una  durata  più  lunga  e  seguire  l'accoglienza  in  emergenza;  un  periodo  di

riflessione utile all'identificazione formale. 



25. Qual è la durata massima per l’accoglienza in emergenza?
Trattandosi di un sistema di accoglienza in fase di costruzione, tutte le proposte saranno

valutate rispetto alla loro coerenza interna. La determinazione della durata e delle modalità

di  gestione  di  tutte  le  forme  di  accoglienza  previste  dal  progetto  saranno  oggetto  di

approfondimento e specificazione nella fase di coprogettazione.

26. Le risorse indicate alla voce “Budget totale” nella tabella all’art. 5 dell’avviso pubblico, ad 
esempio per l’ambito nord 740.013,40€, rappresentano i costi diretti di progetto a cui si  
devono sommare i costi indiretti?

Il budget indicato è comprensivo dei costi indiretti, pari al 15% dei costi del personale.

Si precisa che i budget riportati nell'Avviso potranno subire delle variazioni sia in fase di

coprogettazione sia in corso d’opera così  come specificato all'art. 5 dell'Avviso stesso.


