Ufficio per la promozione della parità di trattamento
e la rimozione delle discriminazioni fondate
sulla razza o sull’origine etnica

F.A.Q.n.7-8-9
AVVISO PER LA XVI SETTIMANA D’AZIONE
CONTRO IL RAZZISMO 2020
DOMANDA 7
Le amministrazioni comunali e gli enti universitari, intenzionati a sostenerne la promozione
attraverso i propri canali e a porre disposizione propri locali per lo svolgimento delle attività
stesse, sono da considerarsi alla stregua della "aggregazione temporanea", di cui agli art. 4 e
7 dell'avviso, e se, quindi, i loro rappresentanti legali debbano inviare copia del documento
d’identità unitamente all’allegato B, compilare inoltre gli allegati E e F e firmare l’allegato
D?
Risposta
-SI, alla stregua di “aggregazione temporanea”, purché la capofila sia regolarmente iscritta al
Registro di cui all’art. 6 del D.Lgs 215/2003.
. Nell'allegato D, o in un altro allegato, va indicato, oltre al costo complessivo del progetto,
anche l'ammontare del contributo richiesto, quale sostegno economico al suddetto costo
totale dell'iniziativa?
Risposta
SI.

DOMANDA 8
Sono considerati enti facenti parte delle aggregazioni temporanee solo quegli enti
destinatari del contributo o anche i soggetti partner che manifestano adesione e sostegno al
progetto, senza ricevere contributo?
Risposta
Sono da considerarsi facenti parte delle aggregazioni temporanee, solo gli enti destinatari di
contributo.
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Domanda 9
È obbligatorio costituirsi in ATS, in caso di aggiudicazione del finanziamento, con gli altri
partner che si vogliono coinvolgere nel progetto?
Risposta
Si, se in fase di presentazione, si è manifestata l’intenzione a costituirsi in ATS.
Domanda
È possibile coprire i costi del personale dipendente del soggetto capofila e il personale delle
associazioni/enti partner, se costituiti in ATS? Oppure si considerano i costi di esperti/altre
consulenze solo se non appartenenti (e quindi esterni) ai soggetti proponenti?
Risposta
Così come riportato al punto 9 dell’Avviso, si considerano costi del personale solo
consulenze/esperti.
Domanda
Nelle spese amministrative è possibile considerare i costi per la costituzione in ATS?
Risposta
Si, purché le spese siano debitamente documentate.

