PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ
UFFICIO PER LA PROMOZIONE DELLA PARITÀ DI TRATTAMENTO E LA RIMOZIONE DELLE
DISCRIMINAZIONI FONDATE SULLA RAZZA O SULL’ORIGINE ETNICA

AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
A PARTECIPARE AL BANDO EUROPEO REC-RRAC-RACI-AG-2020

F.A.Q.
Domanda 1:
In riferimento all’Avviso Pubblico per la manifestazione di interesse a partecipare al Bando Euopeo
REC-RRAC-RACI-AG-2020 “Call for proposals to prevent and combat racism, xenophobia,
homophobia and other forms of intolerance and to monitor, prevent and counter hate speech online”,
siamo a chiedere informazioni su cosa si intende per codice identificativo unico di 9 cifre denominato
PIC e se è un requisito di partecipazione a questo bando.
Risposta 1:
Tutte le organizzazioni coinvolte nella candidatura del Progetto devono essere registrate sul portale
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participantregister
Quando la registrazione sarà completata, l'organizzazione otterrà un codice PIC (Participant
Identification Code) di nove cifre. Il PIC rappresenta un identificativo unico necessario per la
presentazione delle proposte progettuali.

Domanda 2:
Vorremmo avere un chiarimento riguardo alla selezione; infatti al punto 4 si fa riferimento ad un
unico soggetto partner, mentre al punto 5 sembrerebbe essere possibile la selezione di più soggetti
idonei. Qualora selezionaste un unico soggetto, è ammissibile la partecipazione di un
raggruppamento?
Risposta 2:
Le modalità di selezione, come indicato al punto 4 dell’avviso in oggetto, prevedono la selezione di
un unico partner.
Non è contemplata la partecipazione in forma di raggruppamento.
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Domanda 3:
Si chiede di sapere se l'allegato 1 debba essere compilato da un'università pubblica.
Si chiede altresì un chiarimento relativamente al punto f) dell’Avviso, se sia possibile coprire
l’eventuale cofinanziamento della proposta progettuale, per la quota parte di competenza nella misura
minima del 20%, tramite una dichiarazione con costi figurativi di personale strutturato.
Risposta 3:
L’allegato 1 non deve essere compilato dalle amministrazioni pubbliche, individuate ai sensi
dell’articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm., inserite nel conto economico
consolidato, di cui all’elenco analitico predisposto dall’Istituto nazionale di statistica.
L’eventuale cofinanziamento richiesto al punto f) può essere coperto con costi figurativi di personale
strutturato impegnato nel progetto.

Domanda 4:
Si chiede di sapere se le Regioni possono inviare propria candidatura, non essendo specificatamente
inclusi nei soggetti riportati all'art. 2 dell'avviso.
Risposta 4:
Come specificato al punto 2 dell’Avviso i soggetti interessati sono Università, enti di ricerca,
fondazioni, associazioni non profit.
Non è quindi possibile accettare altre candidature all’infuori di quelle richiamate.
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Domanda 5:
Si chiede di sapere se nella sintetica idea progettuale, di cui al punto d), da presentare si deve indicare
un budget di massima sulla cui base sarà preso l'impegno per il co-finanziamento del 20%, di cui al
punto f).
Risposta 5:
Nell’elaborazione dell’idea progettuale, di cui al punto d) dell’Avviso, può essere indicato un budget
di massima del Progetto stesso. La dichiarazione del legale rappresentante sul possesso della capacità
economica, di cui al punto f) del richiamato Avviso, deve riferirsi alla quota parte di competenza
nella misura minima del 20%.

