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FAQ DEL 30 AGOSTO 2018
Manifestazioni di interesse finalizzate a partecipare in qualità di Rete di Partenariato all’Avviso
Pubblico non competitivo della Regione Campania “Intese Territoriali di Inclusione Attiva
(I.T.I.A.) – POR Campania FSE 2014-2020 Asse II Inclusione Sociale Obiettivo specifico 6 Azione 9.1.2 e 9.1.3 Obiettivo specifico 7 Azioni 9.2.1 e 9.2.2.
FAQ n. 1
DOMANDA
In merito alla Dichiarazione sostitutiva della Certificazione di iscrizione nel registro della
CCIAA, il bando in oggetto richiede il nulla osta antimafia, attualmente non previsto, secondo
la normativa vigente, all’interno dei certificati camerali. Pertanto, si conferma che si può procedere a inserire nella suddetta Dichiarazione “che l’impresa gode del pieno e libero esercizio
dei propri diritti, non ha in corso alcuna procedura di fallimento, di concordato preventivo o di
amministrazione controllata e che tali circostanze non si sono verificate negli ultimi 5 anni che
nei propri confronti non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui
all’art. 67 del D.Lvo 06/09/2011, n. 159.
RISPOSTA
Si conferma la possibilità di inserire nella dichiarazione la dicitura “che l’impresa gode del
pieno e libero esercizio dei propri diritti, non ha in corso alcuna procedura di fallimento, di
concordato preventivo o di amministrazione controllata e che tali circostanze non si sono verificate negli ultimi 5 anni che nei propri confronti non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del D.Lvo 06/09/2011, n. 159.
FAQ n. 2
DOMANDA
In merito alla Dichiarazione circa il possesso dei requisiti di carattere generale, il punto 11 richiede di impegnarsi a mettere a disposizione una sede operativa per l’esercizio di servizio
territoriale di Centro per le Famiglie e Mediazione Familiare. In quanto enti di formazione, e
non associazione, si chiede di confermare se il suddetto punto vada cassato o se vada specificato che l’impegno sarà quello di mettere a disposizione una sede accreditata per lo svolgimento delle attività formative e che le attività di orientamento saranno svolte presso la sede
delle associazioni selezionate dal Comune.
RISPOSTA
Tale impegno va dichiarato solo per i soggetti che si candidano per l’azione A) – servizi di
supporto alle famiglie e nello specifico “Soggetti del Terzo settore, come definiti ai sensi del
D.lgs.3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo Settore”, iscritti ai registri regionali o nazionali
in vigore al momento della partecipazione al presente avviso”

