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Oggetto: Avviso per progetti innovativi e qualificati in materia di politiche di integrazione degli immigrati 

non comunitari. FAQ2 aggiornate al 3/11/2017. 

Domanda 6 Si fa presente che nella modulistica è presente un solo prospetto di budget, va tale 
prospetto inserito distintamente 2 volte uno relativamente al 2017 e 1 relativamente al 2018? Dove 
per ogni anno il contributo massimo richiedibile è di euro 20.000? Oppure va fatto un budget unico 
con richiesta massima di contributo di euro 40.000? 

Risposta 6  la modulistica è in formato modificabile, quindi può essere adeguata come si ritiene, 
sicuramente vanno distinte le annualità 2017 e 2018.  

Domanda 7 Il budget relativo all’anno 2017 deve essere speso entro il 31/12/2017 nonostante 
manchino pochi mesi alla fine dell’anno? 

Risposta 7 il budget 2017 è relativo ad attività che si svolgono nel 2017  

Domanda 8 Nella teoria quindi nel 2018 il finanziamento potrebbe passare da 20.000 a 30.000 
euro? Giusto? Ma occorre già al momento della presentazione della domanda inserire nel budget 
questa ulteriore quota? 

Risposta 8 No 

Domanda 9  RICADUTA TERRITORIO COINVOLTO, Si tiene conto dell’attuale articolazione 
amministrativa?  

Risposta 9 l’allegato B indica le province storiche, Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano 

Domanda 10  nel modulo B viene richiesto di elencare le esperienze pregresse in materia di 
immigrazione e di quelle simili al progetto che si sta presentando: bisogna limitarsi al numero di 
esperienze previste dal modulo (rispettivamente 7 e 3) o se ne possono inserire anche di più? 
Risposta 10  

È possibile inserirne anche di più. 
 
Domanda 11  è possibile inserire nel budget di progetto la quota parte per l'utilizzo della sede 
dell'associazione relativamente alle attività di progetto? 
Risposta 11  

Si 
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Domanda 12  con le spese telefoniche ed energetiche (max 8% del finanziamento previsto) si 
intendono anche le quota parte di spese relative alla realizzazione delle attività del progetto?  
Risposta 12 Si 
Domanda 13   per la costituzione dell'ATS successivamente all'approvazione del progetto: è 
prevista la sua costituzione solo con atto notarile? O sono possibili altre modalità (ad esempio 
scrittura privata con data certa, etc)? Nel caso sia prevista la realizzazione  di ATS solo tramite atto 
notarile: la relativa spesa è considerata una spesa ammissibile? 
Risposta 13 Sono previste anche altre modalità 
Domanda 14 il costo per la polizza fideiussoria, a garanzia dell'anticipazione da erogare, è una 
spesa ammissibile a budget? 
Risposta 14 Si  
Domanda 15 come cofinanziamento: è possibile inserire la eventuale valorizzazione del lavoro 
gratuito da parte di esperti? In caso positivo: quali giustificativi dovranno essere prodotti? 
Risposta 15 No 
Domanda 16 il modello A va firmato in originale e poi scansionato o si possono inserire nel file le 
firme scansionate in formato jpg/pdf? L'allegato A e B vanno spediti in formato RTF o in formato 
PDF?  
Risposta 16 Va firmato in originale e poi scansionato . In formato pdf. 
 

 


