Punto 2.1 “Destinatari/Beneficiari
Nelle “Fondazioni e Associazioni culturali senza scopo di lucro” sono comprese le associazioni che non
hanno scopo di lucro e perseguono scopi culturali attraverso attività riferibili agli obiettivi del bando. Il
progetto presentato deve inoltre riferirsi ad uno dei temi e contenuti progettuali previsti al criterio IV del
punto 5.1 Criteri di selezione/valutazione.
Per quanto riguarda le Associazioni, si sottolinea che per l’ammissibilità quali Beneficiari degli aiuti previsti
dal bando, i rapporti con il personale volontario utilizzato per la gestione dei beni/emergenze/attività
oggetto del progetto presentato, devono rispettare i termini previsti dal DL 117/2017 con specifico
riferimento all'art. 17 " Volontario e attività di volontariato" s.m.i.
Nel caso l’associazione utilizzi esclusivamente personale volontario si richiede un’autodichiarazione da
inserire in DUA nella sezione documenti.

Punto 5.1 2 “Criteri di selezione/valutazione”
Criterio 1 Carattere Innovativo
Questo criterio è orizzontale su tutte le Sottomisure/operazioni della SISL. Nello specifico del bando
l’ultimo periodo “…e/o deve contribuire ad affermare e/o recuperare nell’area Leader attività scarsamente
presenti causa abbandono o di recente introduzione perciò poco rappresentate.” deve essere letto nel
contesto dell’oggetto del progetto presentato. L’abbattimento delle barriere architettoniche in termini di
accessibilità, fruibilità e usabilità dei beni e servizi non dà diritto al punteggio “carattere innovativo” ma
viene premiato dal criterio VII.
L’applicazione del criterio trova corrispondenza in progetti che introducano elementi di innovazione, non
tanto tecnici quanto nel processo di inclusione e coinvolgimento della comunità. Tali elementi innovativi
devono caratterizzare il progetto in termini di potenzialità di contaminazione e capacità di produrre un
effetto domino.
La relazione progettuale dovrebbe perciò evidenziare chiaramente il processo di costruzione del progetto,
la rappresentatività del soggetto proponente rispetto alla comunità di riferimento, la sua integrazione
entro le dinamiche socio-culturali locali e quanto utile a dimostrare oggettivamente il contesto
potenzialmente suscettibile del citato effetto domino.

Punto 3.3.3 Investimenti materiali e immateriali
Per quanto riguarda i prezzari di riferimento per l’elaborazione dei computi metrici analitici delle opere
previste si chiarisce che il prezzario vigente di riferimento per il bando è il “Prezzario dei Lavori Pubblici
della Toscana” 2020.
Il Prezzario 2019 ha validità fino al 30 giugno 2020 solo per i progetti di Enti Pubblici a base di gara, la cui
approvazione sia intervenuta entro tale data (art. 34 D.P.G.R 45/R del 7.8.2008, Regolamento attuativo
della L.R. 38/07 e art. 23 c. 16 del D.Lgs. 50/2016). Si ricorda che per “approvazione … intervenuta entro
tale data” occorre intendere che il bando di gara o la lettera d’invito del progetto validato e approvato sia
pubblicato/ spedito entro il 30 giugno 2020.

