
Avviso per il finanziamento di interventi per la “promozione delle pari opportunità nel campo 

dell’impresa privata, dell’arte, della cultura e dello sport a favore delle persone con Disabilità” 

FAQ 

 

1. La parte di cofinanziamento può essere apportata anche con risorse del personale e messa a 

disposizione di strutture o soltanto in termini strettamente finanziari? 

 
Il cofinanziamento può essere di natura finanziaria (sostenendo spese per la realizzazione del 
progetto, da portare a rendicontazione con giustificativi di spesa o fatture quietanzate), oppure in 
conto economico, ovvero valorizzando l’ammortamento di beni già in possesso dei soggetti 
proponenti, per quota parte e per il periodo di realizzazione del progetto stesso (ad esempio, se si 
utilizza un locale, può essere imputato l’importo dell’affitto - sempre  per il periodo di realizzazione 
del progetto e per il tempo di utilizzo del bene); altrettanto per le utenze (da rendicontare con bollette, 
abbonamenti, costi di  noleggio ecc.) sempre in quota parte per lo svolgimento delle attività. 
 

2. La presenza di persone affette da autismo è un requisito fondamentale o soltanto preferibile? 
 

L’art. 10 dell’Avviso (Attribuzione dei punteggi) dispone che la Commissione di valutazione può 

assegnare un massimo di 100 punti (rispettivamente, fino a un max di 70 punti per la sezione dei 

“Criteri”, e un max di 30 punti per quella delle “Premialità”.  

“L’inserimento di soggetti dello spettro autistico” potrà essere valutato, in termini premiali, da 1 a 10, 

mentre la sua assenza non determina alcun pregiudizio in sede di valutazione delle proposte. 

Anche in assenza di tutti i tre criteri di “Premialità”, la proposta può raggiungere, e superare, la soglia 

minima di 60 punti, sotto la quale i progetti non saranno considerati ammissibili a finanziamento. 

    

3. L’impegno di cofinanziamento (min 20 % del finanziamento richiesto) deve essere assunto da tutti 

i partner? Ovvero può essere assunto solo dall’ente capofila?   

 

Il contributo del Dipartimento non può eccedere la soglia dell’80% dell’importo complessivo del 

progetto, per cui, la quota di cofinanziamento, deve essere pari al 20% o più. 

Nel caso di costituzione di ATS, il cofinanziamento può essere a carico del solo soggetto capofila, 

interamente sostenuta da un altro soggetto dell’ATS, oppure ripartito tra tutti o tra alcuni dei suoi 

componenti (art. 4 comma 7) 

 

4. Le associazioni sportive dilettantistiche sono ammesse al bando? 

 

L’Avviso intende promuovere le pari opportunità anche nel campo dello sport per cui è ammessa la 

partecipazione di organismi le cui finalità siano coerenti con quelle dello stesso, con l’apporto di 

soggetti esperti e strutture qualificate. 

Si richiama, a tal proposito, l’opportunità di compilare l’allegato relativo alla “Dichiarazione 

sostitutiva di certificazioni” nel quale si richiede di indicare il Registro, Albo od elenco associativo al 

quale l’Associazione sia regolarmente iscritta.  



Il Patto di Integrità è a firma del solo soggetto capofila o anche del rappresentante della Presidenza 

del Consiglio dei Ministri?   

Il Patto di integrità è un atto che si formalizza solo nel caso di effettiva assegnazione 

delle risorse ed è obbligatorio per poter procedere alla stipula dell’Atto di concessione 

di finanziamento. 

 

5. E’ necessario predisporre una Domanda di partecipazione, come previsto dall’ art. 7 dell’Avviso? 

L’all. 1 dell’Avviso “Scheda progettuale” è il solo format con il quale il soggetto proponente, in forma 

singola o associata, può formalmente presentare la proposta progettuale, corredata dei dati 

anagrafici e della descrizione delle attività. La domanda deve essere firmata digitalmente da tutti i 

soggetti proponenti. 

 

6. Possono essere coinvolti partner esterni al proponente che non siano componenti di ATS? 
 
Si, con sottoscrizione di lettera di intenti e descrizione delle attività per le quali si intende avviare la 
collaborazione, da produrre insieme alla domanda di partecipazione. 
 

7. Il bando potrebbe prevedere nei costi ammissibili l'adeguamento della struttura non adeguata ad 

accogliere disabili?  

Coerentemente con quanto previsto dalle disposizioni comunitarie, se non espressamente indicati, 

non sono ammissibili contributi per l’acquisto di mobili, attrezzature, veicoli, infrastrutture, beni 

immobili e terreni. 

Sono invece ammissibili spese per materiale di consumo concernenti le attività progettuali 

 

8. Ogni progetto deve contenere tutte le attività elencate o solo parte?    
 

Si possono presentare progetti che riguardino tutte le attività, una sola o più di una in 
combinazione tra di loro 

 
9. In merito all'allegato 1 "Scheda progetto" oltre al limite di 500 caratteri indicato per l'abstract del 

progetto ci sono altre indicazioni da seguire. In particolare gli altri campi da compilare hanno un 
limite di caratteri o sono liberi?  

 
Pur non essendo richiesto un numero massimo di caratteri, sarebbe preferibile descrivere in modo 
contenuto ma completo quanto richiesto in ciascuna specifica sezione.  
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