20 dicembre 2021
DOMANDA 1
Si domanda se tra le spese ammissibili, oltre al responsabile scientifico, all'archivista e all'azienda deputata allo sviluppo
della piattaforma di ricerca e consultazione degli archivi, sia possibile includere nel piano finanziario il budget relativo ai
costi dei tutor delle scuole (docenti interni degli istituti coinvolti responsabili degli studenti), l'operatore di digitalizzazione,
il coordinatore del progetto, una persona addetta al reperimento della documentazione cartacea e fotografica degli archivi
privati, un curatore della pubblicazione, un responsabile di attività di monitoraggio fisico finanziario e rendicontazione.
RISPOSTA
Nel caso in cui siano impiegati, a vario titolo, professionisti esterni all’organizzazione, la prestazione,
qualificabile come consulenza specialistica, rientra nei costi ammissibili, purché debitamente
documentata, in fase di rendicontazione, da incarichi/contratti e relativi pagamenti di pertinenza con il
progetto finanziato, come riportato nell’articolo 8 dell’Avviso.
Con riguardo al proprio personale dipendente, il soggetto proponente può impegnarlo:
a) al di fuori dell’ordinario orario lavorativo; in tal caso le attività e i relativi costi devono essere
esplicitati nel progetto presentato e rientrano nelle spese ammissibili, delle quali deve esserne
fornita evidenza in fase di rendicontazione (a titolo meramente esemplificativo, con rilevazione
degli orari di inizio e fine prestazione, specifiche voci in busta paga, bonifici);
b) nell’ambito dell’ordinario orario lavorativo; in tal caso le attività e i relativi costi devono essere
esplicitati nel progetto presentato, concorrono alla definizione della quota di autofinanziamento
con la quale il Soggetto richiedente intende partecipare e ne deve essere fornita evidenza in fase
di rendicontazione.

DOMANDA 2
Si richiedono esplicitazioni sull'articolo 6 del bando in questione, in particolare relativamente all'assegnazione del
punteggio di valutazione di cui al comma 5, sezione C, criterio 9: "Incidenza percentuale del finanziamento richiesto
rispetto al costo totale dell'iniziativa proposta".
RISPOSTA
Il punteggio relativo all’articolo 6, comma 5, sezione C, criterio 9, “Incidenza percentuale del
finanziamento richiesto rispetto al costo totale dell’iniziativa”, verrà attribuito in modo inversamente
proporzionale, tale che maggiore è il finanziamento richiesto rispetto alla quota di autofinanziamento e/o
co-finanziamento e minore sarà il punteggio attribuito al Soggetto proponente.
DOMANDA 3
Con riferimento all'oggetto e, in particolare, a quanto indicato all'articolo 1 - comma 3 ("Le iniziative proposte dovranno
concludersi entro e non oltre il 31/12/2023, salvo eventuali proroghe che potranno essere concesse dalla Struttura secondo
le modalità stabilite nell’apposita Convenzione di cui al successivo articolo 7"), si chiede di sapere se possano essere ammesse
a finanziamento anche iniziative già concluse alla data di scadenza del bando, ovvero al 28 Gennaio 2022.
RISPOSTA
Possono essere ammesse a finanziamento le iniziative per le quali viene sottoscritta l’apposita
Convenzione di cui all’articolo 7 dell’Avviso. Le attività e le spese relative a tali iniziative sono ammissibili
se successive alla data di validità ed efficacia della Convenzione che, come chiarito dall’articolo 9, comma
2 dell’Avviso, è subordinata all’avvenuta registrazione della stessa da parte degli Organi di controllo
competenti.
Le iniziative svolte in precedenza dal Soggetto proponente possono essere inserite nella relazione tecnica
di una nuova proposta progettuale e concorrere all'ottenimento di punteggio relativo all'elemento B,
criterio 5 della tabella di valutazione, come dettagliato nell'articolo 6, comma 5 dell'Avviso, purché
realizzate anteriormente alla data di pubblicazione dello stesso (3 dicembre 2021).

