FAQ

SOGGETTI PROPONENTI (ART. 5)
Quesito: Può un soggetto beneficiario del finanziamento statale relativo all’Avviso pubblicato sulla
G.U. serie generale n. 56 dell’8 marzo 2016 “per il potenziamento dei centri antiviolenza e dei
servizi di assistenza alle donne vittime di violenza e ai loro figli e per il rafforzamento della rete dei
servizi territoriali” partecipare all’Avviso in questione?
Risposta: Si
Quesito: Può un’organizzazione senza scopo di lucro con sede legale all’estero partecipare
all’Avviso?
Risposta: No, possono partecipare soltanto i Soggetti operanti sul territorio nazionale.
Quesito: Può un Soggetto singolo, senza personalità giuridica, presentare una proposta progettuale
come capofila o partner?
Risposta: No, per poter partecipare occorre avere una personalità giuridica
Quesito: Un Soggetto può presentare una proposta progettuale avvalendosi di consulenti e/o altro
organismo esterno, anche non facente parte della costituenda ATS?
Risposta: Si, ma nella proposta progettuale presentata è necessario che venga precisato
l’intervento che coinvolga tali soggetti. (Esempio: se un Soggetto proponente volesse avvalersi
della collaborazione di una struttura/organismo e/o consulente che offre un servizio specifico
ma che ancora non ha individuato, può descrivere nella proposta l’azione, specificando che il
collaboratore verrà successivamente indicato)
Quesito: Se un’Associazione non è iscritta nei competenti registri o albi regionali può presentare
domanda di partecipazione all’Avviso?
Risposta: Si ma solo come partner di una costituenda ATS

MODALITA’ DI TRASMISSIONE DELLA DOMANDA DI FINANZIAMENTO E
TERMINI DI PRESENTAZIONE ( ART. 6)
Quesito: Si può presentare una proposta progettuale che ha già beneficiato di un contributo
pubblico (comune - regione - province)?
Risposta: No, ai sensi dell’art. 6 comma 5 lettera e) paragrafo II)
Quesito: se il soggetto proponente è un ente pubblico deve comunque presentare la relazione
contenente le attività realizzate negli ultimi 4 anni?
Risposta: No.
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PROCEDURE DI AVVIO, ATTUAZIONE E RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI
(ART. 11)

Quesito: La fideiussione, a garanzia del solo 30% dell’intero contributo, deve essere intestata al
Soggetto capofila?
Risposta: No, può essere intestata anche ad uno dei partners componenti la costituenda ATS
Quesito: Nei servizi erogati a titolo gratuito rientrano anche l’ingresso libero a eventuali spettacoli?
Risposta: No, gli interventi sono a titolo gratuito esclusivamente per i beneficiari destinatari degli
interventi meglio descritti nell’allegato 1 parte integrante dell’Avviso.
Quesito: E’ possibile dedicare una quota del contributo statale all’acquisto di apparecchiature e/o
strumentazioni ad hoc?
Risposta: No, è possibile solo l’affitto o il leasing di tali attrezzature.
Quesito: Qual è la percentuale di cofinanziamento del progetto che si intende presentare?
Risposta: Vedasi errata corrige riferita all’articolo 11, comma 14.
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