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15 luglio 2022 
 
----- 
DOMANDA N. 1 
Vorrei sapere se in qualità di Direttore di un Archivio di Stato (soggetto pubblico in quanto ufficio periferico dello Stato 
senza fine di lucro per mission) posso presentare una istanza per partecipare alla selezione di progetti per iniziative connesse 
alla celebrazione della figura di Giacomo Matteotti, nella ricorrenza dei cento anni dalla sua morte. 
 
RISPOSTA 
Come disposto dal DPCM  2 dicembre 2019, n. 169, all’articolo 45, comma 1, “Gli Archivi di Stato sono 
dotati di autonomia tecnico-scientifica e svolgono funzioni di tutela e valorizzazione dei beni archivistici 
in loro consegna, assicurandone la pubblica fruizione, nonché funzioni di tutela degli archivi, correnti e 
di deposito, dello Stato. Gli Archivi di Stato possono sottoscrivere, anche per fini di didattica, 
convenzioni con enti pubblici e istituti di studio e ricerca”, pertanto l’Archivio di Stato, avente come 
legale rappresentante il proprio Direttore, è un soggetto giuridico che può partecipare all’Avviso. 
 
----- 
DOMANDA N. 2 
Per accedere ai finanziamenti previsti per la “Selezione di progetti per iniziative connesse alla celebrazione della figura di 
Giacomo Matteotti” i soggetti privati o pubblici che fanno domanda devono essere dotati di personalità giuridica? Devono 
essere iscritti al Terzo Settore? 
 
RISPOSTA 
I soggetti pubblici o privati senza fini di lucro che presentano una istanza per partecipare alla selezione 
di progetti devono essere dotati di personalità giuridica e, come disposto dall’articolo 1, comma 1, 
dell’Avviso, essere stati costituiti anteriormente al 29 aprile 2022. 
Non è richiesta dall’Avviso alcuna iscrizione all'Albo degli Enti del terzo settore. 
 
----- 
DOMANDA N. 3 
In caso di progetto presentato in partnership, gli Enti non capofila che documentazione devono produrre? Inoltre, in quale 
sezione della domanda bisogna inserire la documentazione dei partner? Infine: un dipartimento universitario può essere 
partner del progetto? 
 
RISPOSTA 
La presentazione dei progetti è consentita esclusivamente in forma singola. È ammessa la presenza di 
soggetti terzi in qualità di co-finanziatori e/o co-partecipanti, i cui dati e la formale adesione vanno 
presentati ai sensi dell'articolo 3, comma 6, punto 7. Per informazioni specifiche sulla sezione del portale 
in cui inserire le informazioni e la documentazione relativa ai co-partecipanti si veda il manuale per 
l'utilizzo della piattaforma, pubblicato sul sito Istituzionale della Struttura di missione e reperibile in 
maniera diretta al seguente link: 

https://anniversarinazionali.governo.it/media/2282/manuale-piattaforma-matteotti-pasolini-berlinguer.pdf 
Un dipartimento universitario, previa verifica da parte dello stesso dell'autonomia amministra e 
finanziaria come risultante da regolamento e/o statuto dell'Università di appartenenza, può essere 
indicato dal soggetto proponente quale co-partecipante o co-finanziatore. 
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----- 
DOMANDA N. 4 
Per progetti ricadenti nell’anno 2022, si chiede se siano ammissibili progetti la cui attività è iniziata prima della 
pubblicazione del presente Avviso. In caso affermativo: 
- sono ammesse spese la cui manifestazione temporale è avvenuta antecedentemente la pubblicazione dell’Avviso? Con quale 
limite temporale? 
- se tali spese sono collegate a fatture già emesse e pagate, in che modo si possono documentare le stesse ai fini rendicontativi 
all’interno dell’Avviso, in quanto sprovviste, nella loro causale, del codice di progetto come disposto dall’art. 7 dell’Avviso? 
 
RISPOSTA 
Le attività e le spese relative sono ammissibili se successive alla data di sottoscrizione della Convenzione, 
di cui all'articolo 6 dell'Avviso, la quale acquista efficacia all’avvenuta registrazione della stessa da parte 
degli Organi di controllo competenti, come chiarito dall’articolo 8, comma 1, dell’Avviso. 


