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FAQ n. 1: In caso di ATS, i MoU con i partner locali1 dovranno essere tutte a firma del solo 

soggetto non profit Capofila, oppure, gli altri soggetti non profit membri dell’ATS potranno 

firmare direttamente uno specifico accordo con i partner locali con i quali hanno già in essere 

altre collaborazioni? 

 Risposta: Nell’ipotesi in cui l’Accordo di ATS sia già stato stipulato, il soggetto non profit, 

che firmi espressamente in qualità di Capofila (mandatario) dell’ATS, ha titolo a 

rappresentare anche gli altri soggetti non profit facenti parte dell’ATS nei MoU con i partner 

locali. Nel caso in cui, invece, i soggetti non profit abbiano soltanto presentato le Lettere 

d’impegno a stipulare l’Accordo di ATS una volta aggiudicato il progetto, il soggetto non 

profit deputato a divenire Capofila, non ha ancora titolo a rappresentare gli altri soggetti 

non profit, quindi, è necessario che ciascuno dei soggetti non profit membri dell’ATS 

sottoscriva i vari accordi correlati al progetto.  

I soggetti non profit membri dell’ATS che non rivestono la qualità di Capofila (mandanti), 

invece, non hanno titolo a rappresentare gli altri membri dell’ATS, pertanto, eventuali 

accordi stipulati da essi singolarmente non possono essere riferiti in alcun modo al progetto 

presentato in ATS. 

 

                                                           
1
 Ai sensi dell’Art. 1 delle PROCEDURE PER L’AFFIDAMENTO DI PROGETTI DI AIUTO UMANITARIO AI SOGGETTI NON 

PROFIT, per partner locali s’intendono i soggetti non profit operanti in loco, internazionali o locali. 
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FAQ n. 2: Oltre all’esperienza pregressa dei soggetti non profit in ATS, è necessario presentare 

documentazione a supporto anche quelle dei partner locali coinvolti nell’intervento? 

 Risposta: Presentare della documentazione relativa all’esperienza pregressa dei partner 

locali coinvolti non è obbligatorio e non da luogo a premialità in fase di valutazione, 

tuttavia, può essere utile. 


