Ufficio per la promozione della parità di trattamento
e la rimozione delle discriminazioni fondate
sulla razza o sull’origine etnica
F.A.Q.n.16-17-18-19-20-21-22-23-24
AVVISO PER LA XVI SETTIMANA D’AZIONE CONTRO IL RAZZISMO 2020
DOMANDA 16
In fase di compilazione dell'"allegato C scheda progettuale"
al punto 2.2. altri soggetti di cui al punto 4 dell'Avviso ………

-Risposta
Le informazioni da riportare nell’allegato C sono libere e a discrezione di ogni Associazione,
purché inerenti a quanto richiesto nell’allegato stesso.
Domanda
Come rete abbiamo deciso di non costituire un'aggregazione temporanea come da
"modello E"
Non avendo previsto la costituzione temporanea la documentazione deve essere
sottoscritta solo dal rappresentante legale della realtà proponente?

-Risposta
Non essendosi costituita un’ATS, la documentazione dovrà essere sottoscritta dal legale
rappresentante della realtà proponente.

Domanda 17
La dichiarazione di accettazione del patto d’integrità va compilata in unica copia firmata da
capofila e partners o deve essere compilata una copia per ciascun partner ?
-Risposta
Il patto d’integrità va compilato e firmato dal capofila e dalle Associazioni/Enti /partner,
separatamente in copie diverse.

Domanda 18
Le cariche associative (che quindi non sono legati all'Associazione da un rapporto lavorativo)
possono essere considerate spese di Esperti/consulenze nel momento in cui si prevede un loro
intervento nel corso di seminari formativi?

- Risposta
-Si, purché le spese siano regolarmente rendicontate mediante fattura o documento contabile
equipollente.
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Domanda 19
In riferimento all'Avviso di cui all'oggetto, Si chiede se l'Allegato F va firmato e sottoscritto da
tutti i componenti dell'aggregazione o soltanto dal legale rappresentante del capofila.

Risposta
-Si, oltre che dal legale rappresentante, l’allegato F va compilato e firmato da tutti i componenti
dell’ATS.

Domanda 20
Siamo una Onlus non iscritta al registro UNAR, mentre il capofila è regolarmente iscritta al registro.
La nostra Onlus può partecipare come partner?

Risposta
-Si è possibile partecipare, così come espressamente riportato nel punto 4 dell’Avviso.
Domanda 21
1. all'Allegato C, al punto "3.2 Programma delle attività articolato in fasi operative", siccome non
viene espresso, le chiedo a quanto ammonta il limite di righe consentite.
Risposta
Non c’è un limite.
Domanda
2. se, una volta passato il progetto, è obbligatorio che l'ATS venga costituita innanzi a un notaio,
oppure se si può fare solo con contratto tra le parti.
Risposta

Per la risposta si rinvia a quanto precisato nella FAQ 12.

Domanda 22
Nel caso in cui comuni, associazioni o altri enti collaborino alla realizzazione delle attività previste
dal progetto come partner, quale modulistica devono compilare?
Risposta
Come specificato nell’Avviso al punto 7, dovranno compilare gli allegati B ed F.
Domanda
Dobbiamo obbligatoriamente procedere con la formalizzazione di aggregazione temporanea anche
se non sono destinatari di contributi?
Risposta
No, non si dovrà costituire un’ATS se i soggetti non sono destinatari di contributi.
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Domanda 23
In merito all’avviso di cui in oggetto vorremmo sapere se gli Enti Locali che intendessero far parte del
partenariato debbano sottoscrivere gli stessi atti previsti per le associazioni, in particolare: Allegati
B, E ed F.

Risposta
Gli Enti locali che intendono partecipare al progetto in qualità di partner dovranno
sottoscrivere gli allegati B ed F.
Si precisa inoltre che l’allegato E dovrà essere sottoscritto solo dai soggetti che costituiscono
l’ATS.
Domanda 24
Non ci è chiaro se l'allegato G (bozza di convenzione) vada obbligatoriamente
stipulato o se sia necessario allegarlo alla convenzione solo in determinate
situazioni (se si, quali?)

Risposta
L’allegato G, descritto come “ Bozza di Convenzione” dovrà essere stipulato solo dai vincitori dei
progetti, ovviamente solo dopo la pubblicazione della graduatoria e qualora l’Associazione sia ammessa
a finanziamento.

