Ufficio per la promozione della parità di trattamento
e la rimozione delle discriminazioni fondate
sulla razza o sull’origine etnica
F.A.Q.n.10-11-12-13-14-15AVVISO PER LA XVI SETTIMANA D’AZIONE CONTRO IL RAZZISMO 2020
DOMANDA 10
Sono da considerarsi enti facenti parte delle aggregazioni temporanee solo
quegli enti destinatari del contributo?
Risposta

-SI, purché la capofila sia regolarmente iscritta al Registro di cui all’art. 6 del
D.Lgs 215/2003.
DOMANDA 11
E' possibile avere come partner un'azienda?
Risposta
-Si, purché tale azienda sia un soggetto esterno all’ATS e dovrà sottoscrivere sia il
patto d’integrità, allegato F, che l’atto di notorietà, allegato B.
Domanda
In allegato D preventivo economico, è possibile indicare nella sezione
consulenze società?
Risposta
-Si è possibile indicare i costi relativi alla consulenza di un società nell’allegato D.
Domanda
E' possibile allegare alla documentazione richiesta manifestazione di interesse
da parte di soggetti terzi al progetto che non intervengono attivamente nel piano
ma che sono disposti a sostenerlo? (esempio: delle scuole che sono interessate
al progetto che si sta presentando e che sono interessate a far partecipare i
propri allievi).
Risposta
-Si è possibile attenendosi a quanto riportato nel punto 7 dell’Avviso punti 2 e 3.
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Domanda 12
Premesso che l’Avviso prevede la possibilità che la proposta progettuale venga presentata
da aggregazioni temporanee di associazioni (con l’indicazione dell’Associazione capofila che
deve essere regolarmente iscritta al Registro di cui all’art. 6 del D.Lgs 215/2003), la
collaborazione può essere formalizzata anche attraverso un protocollo di intesa o solo
tramite atto notarile?
Risposta
La collaborazione può essere formalizzata tramite la compilazione dell’allegato B dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà -, sottoscritto dal legale rappresentante,
con allegato il documento di riconoscimento.
Domanda
Nella griglia di valutazione al punto B. Efficacia e capacità realizzativa del progetto viene
assegnato un punteggio che va da 0 a 10 per “rafforzare la costituzione di reti di
partenariato tra le associazioni, anche coinvolgendo associazioni non iscritte al Registro,
purché l’associazione capofila sia regolarmente iscritta”. Il coinvolgimento delle associazioni
può essere dimostrato anche da lettere di adesione in cui viene specificato il contributo (in
termini di risorse/collaborazione) che viene apportato dalle varie realtà per il
raggiungimento degli obiettivi di progetto?
Risposta
Si, è possibile purché come specificato nell’Avviso al punto 7, compilino gli allegati
A,B,C,E,F, in quanto si costituirà un’ ATS di Associazioni il cui capofila dovrà
necessariamente essere iscritto al Registro delle Associazioni ed Enti …….. come
riportato al punto 4 dell’Avviso.
Domanda 13
Domanda
E’ possibile prevedere nel budget di progetto delle spese volte a retribuire, con
una prestazione occasionale o con P.Iva, il legale rappresentante e/o membro di
un ente che ha fornito un’adesione di partenariato non onerosa. Essi
fornirebbero specifiche prestazioni in linea con le loro competenze (esperti e
altro).
Risposta

Si prega di formulare in maniera più chiara la domanda.
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Domanda 14

Vorrei un chiarimento sulla voce “Dettaglio spese per la realizzazione di servizi
inerenti le attività di cultura arte e sport coinvolti nel progetto”.
Risposta
Nell’allegato D vanno dettagliatamente riportate in una colonna le spese per gli
acquisti o affitti di beni e servizi necessari per la realizzazione del progetto, mentre
separatamente in altra colonna vanno rendicontate le spese relative alle attività di
cultura, arte e sport.

Domanda 15
- in quale forma deve essere istituito un eventuale partenariato?
- la dicitura di cui al punto B dei criteri di valutazione "rafforzare la costituzione
di reti di partenariato tra le associazioni, anche coinvolgendo associazioni non
iscritte al Registro, purché l'associazione capofila sia regolarmente iscritta" al
punto B dei criteri può essere riferita al coinvolgimento nel progetto di
associazioni tramite lettere d’intenti ?

-Risposta
Per partner deve intendersi un soggetto esterno all’ATS e come tale dovrà sottoscrivere, come
specificato nel punto 7 dell’Avviso, gli allegati B e F.
Invece per quanto riguarda l’ulteriore quesito, si rimanda alla risposta della FAQ n.12

