AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE ED IL FINANZIAMENTO DI
PROGETTI DI ACCOMPAGNAMENTO ALL’AUTOIMPRENDITORIALITÀ
O ALLA CREAZIONE DI NUOVE IMPRESE PER PERSONE
TRANSGENDER
FAQ 13 - 14

Quesito 13
Nell'Allegato 5 (piano economico) dove vanno inserite le quote di finaziato e cofinanziamento a carico dei partner dell'ATS?

Risposta
L’allegato 5 è un documento in formato aperto che può essere eventualmente integrato
dal soggetto proponente con le informazioni che ritiene opportuno fornire.
La parte finale del documento evidenzia il costo complessivo del progetto, nella quale deve
essere indicata la quota a carico dell’Unar e l’eventuale quota a carico del soggetto
proponente, intendendo per soggetto proponente sia la singola associazione/ente sia
l’aggregazione di associazioni/enti costituenti l’ATS.

Quesito 14
Nell’ Allegato 8, che va utilizzato per raccogliere le lettere di adesione in qualità di partner
(di supporto), è indicata in calce la dicitura “Il documento è firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa”.
Alcuni Enti che stanno manifestando la disponibilità a sottoscrivere la lettera non
dispongono di firma digitale. In alternativa, per tali Enti si può far apporre la firma
autografa del/della Responsabile chiedendo di allegare il documento di identità della
persona firmataria?
Per quanto riguarda tutti gli altri allegati da compilare per l'invio della proposta progettuale,
si devono apporre sempre sia le firme autografe che quelle digitali e si devono allegare
anche i documenti di identità dei firmatari?

Risposta
In riferimento ai quesiti posti, preliminarmente si informa che la decisione di questa
amministrazione/ufficio di esibire i documenti di cui all’avviso pubblico per la “selezione
ed il finanziamento di progetti di accompagnamento all’autoimprenditorialità o alla
creazione di nuove imprese per le persone transgender” con sottoscrizione in formato
digitale risponde all’esigenza normativa di provvedere alla c.d. dematerializzazione dei
documenti cartacei e a quella di assicurare la certezza assoluta sull’identità del soggetto

firmatario. Pertanto, tutti i documenti di cui all’avviso pubblico in questione andrebbero
sottoscritti con firma digitale in sostituzione di quella manuale.
In via del tutto eccezionale, alla luce delle difficoltà manifestate, per il solo Allegato 8, si
riconosce la possibilità di esibire la lettera di adesione al progetto in qualità di partner con
firma manuale accompagnata da un documento di riconoscimento in corso di validità.
Gli altri allegati andranno sottoscritti con firma solo digitale.
Quanto invece ai documenti di identità dei firmatari costituenti l'ATS, dovranno essere
presentati per gli allegati 2 e 7.

