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13 luglio 2022 
 
----- 
DOMANDA N. 1 
Vorremmo sapere se l'indispensabile e preliminare registrazione/autenticazione dell'Ente richiedente attraverso "l'accesso 
all'area riservata" sarà anch'essa possibile solamente dopo l'apertura della piattaforma informatica da/su cui presentare 
progetto e domanda di partecipazione, oppure - qualora sia invece già possibile - da quale area del sito o con quale procedura 
vi può accedere chi non abbia mai presentato richieste. 
 
RISPOSTA 
Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, dell’Avviso, la piattaforma informatica sarà accessibile a partire dalle 
ore 9.00 del giorno 11 luglio 2022 pertanto tutte le operazioni destinate alla presentazione delle proposte 
progettuali, a partire dalla registrazione del soggetto proponente, saranno possibili da suddetta data e 
suddetto orario, tramite il seguente link. 

https://anniversarinazionali.governo.it/it/bandi-e-trasparenza/bandi-e-avvisi-pubblici/selezione-berlinguer 
 
----- 
DOMANDA N. 2 
Dal bando sembra evincersi che non sarà formata una graduatoria di merito delle proposte. Saranno finanziate le domande 
seguendo l'ordine di presentazione, se idonee, sebbene ciò possa determinare l'eventualità che non siano finanziati progetti 
migliori ma pervenuti successivamente. È corretta questa mia lettura del bando? 
 
RISPOSTA 
La valutazione delle proposte progettuali ritenute idonee, effettuata dal Comitato per gli Anniversari di 
interesse nazionale tenendo conto dei criteri di cui all’articolo 4, comma 3, dell’Avviso, avverrà seguendo 
l’ordine cronologico di presentazione, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, ai sensi dell’articolo 
4, comma 4. Non verrà pertanto redatta una graduatoria di merito. 
 
----- 
DOMANDA N. 3 
Un soggetto che ha presentato domanda di partecipazione al bando su Enrico Berlinguer nel periodo 11/22 luglio, ove il 
progetto non venga finanziato per esaurimento fondi, può riproporre la domanda nel periodo 7/18 ottobre? 
 
RISPOSTA 
Come disposto dall’articolo 3, comma 3, lettera ii), dell’Avviso “è esclusa la possibilità che un soggetto 
proponente possa presentare due progetti, il primo che verrà avviato nel corso dell’anno 2022 e il secondo 
che verrà avviato nel corso dell’anno 2023”. Tuttavia, qualora una proposta progettuale presentata nella 
prima finestra temporale non venga valutata dal Comitato per gli Anniversari di interesse nazionale per 
esaurimento delle risorse disponibili, come previsto dall’articolo 4, comma 4, dell’Avviso, lo stesso 
soggetto proponente potrà presentare una nuova istanza nella seconda finestra temporale. 
 

https://anniversarinazionali.governo.it/it/bandi-e-trasparenza/bandi-e-avvisi-pubblici/selezione-berlinguer

