FAQ 11-12
Avviso pubblico per la selezione ed il finanziamento di progetti finalizzati alla
raccolta, alla digitalizzazione ed alla creazione di data base archivio sulla
documentazione storica riguardante la tematica lgbt



FAQ n. 11

Cosa si intende nella voce di budget: "Certificazione ed aggiornamento del sistema di qualità e di
accreditamento"?
Le spese sotto le voci di budget: C2, C4, C6, C8, C10, C14, possono essere documentate mediante
specifiche fatture dello stesso fornitore di servizi?
RISPOSTA

Preliminarmente si rappresenta che i costi di cui all’allegato 4 dell’Avviso costituiscono un mero elenco di
voci predisposto a titolo esemplificativo e che tutti i costi rendicontabili, le modalità di rendicontazione e la
documentazione a supporto, sono meglio indicati nella Circolare MLPS 2/2009 e nel DPR 5 febbraio 2018 a
cui si rinvia. Inoltre, i costi che gravano su di un progetto possono distinguersi in costi diretti e costi indiretti. I
costi diretti sono quelli direttamente connessi al progetto; I costi indiretti sono quelli che non sono o non
possono essere direttamente connessi all’operazione in quanto riconducibili alle attività generali del
beneficiario. Quest’ultimi sono costi per i quali non essendo possibile determinare con precisione
l’ammontare attribuibile ad un’operazione specifica, potranno essere imputati al progetto attraverso un
metodo equo, corretto, proporzionale e documentabile, oppure su base forfetaria ad un tasso non superiore
al 20% dei costi diretti. Qualora si opti per l’imputazione al progetto attraverso un metodo equo, corretto,
proporzionale e documentabile, il beneficiario dovrà presentare i singoli giustificativi di spesa accompagnati
da una relazione che illustri le modalità attraverso le quali il costo è stato imputato pro-quota al progetto
stesso. Invece, se si opta per il tasso forfetario non è richiesta l’esibizione di documenti giustificativi, e potrà
essere imputata al progetto una quota non superiore al 20% dei costi diretti.


FAQ n. 12

In caso di progetto presentato da singola associazione, l'allegato 7 può essere omesso?
E’ ammissibile la soluzione che prevede il coinvolgimento di diversi privati che possiedono materiale
personale e parteciperanno esternamente al progetto (personale esterno) e non come partner ed il cui
profilo è illustrato contestualmente alla rilevanza storica del materiale?
RISPOSTA

Quanto al primo quesito, si conferma che l’allegato n. 7 non deve essere trasmesso nel caso di un progetto
presentato da singola associazione.
Per quanto riguarda il secondo quesito, si rappresenta che il coinvolgimento di personale esterno può
avvenire esclusivamente a fronte di una prestazione professionale che dovrà essere supportata da una serie
di documenti (tra cui fattura e incarico/contratto) meglio elencati nella circolare n. 2/2009 MLPS pertanto, la
soluzione così come prospettata non risulta in linea con quanto previsto dall’Avviso.

