CITTA’ DELLA CULTURA DELLA REGIONE LAZIO
Avviso Pubblico
FAQ

Può presentare domanda un Consorzio di enti locali costituito ai sensi dell’art. 31 del TUEL?
Se sì, che limiti valgono e chi deve sottoscrivere la domanda?

La partecipazione all’Avviso è ammessa, ai sensi dell’art. 3 dell’Avviso stesso, ai comuni in forma
associata purché contigui territorialmente.
Un Consorzio, costituito ai sensi dell’articolo 31 del TUEL, costituendo, dunque, una forma
associativa tra enti locali, può presentare domanda purché risulti composto esclusivamente da
comuni contigui territorialmente.
Vige, inoltre, il limite previsto dal secondo periodo dell’art. 3 dell’Avviso, pertanto la domanda
presentata dal Consorzio impedisce la presentazione di altra domanda da parte dei comuni
partecipanti al Consorzio stesso, sia in forma singola che associata, pena l’inammissibilità di tutte le
candidature che li coinvolgano.
Ai fini della presentazione della domanda, infine, stante l’autonoma personalità giuridica di cui
dispone il Consorzio, la stessa deve essere sottoscritta unicamente dal legale rappresentante del
Consorzio, senza necessità di sottoscrizione anche di tutti i sindaci dei comuni consorziati.

Chi deve sottoscrivere le domande in caso di progetti che coinvolgano anche soggetti privati?

L’Avviso prevede, tra i soggetti ammissibili, esclusivamente comuni, in forma singola o associata, e
Unioni di comuni.
Pertanto, solo tali soggetti possono sottoscrivere la domanda.
L’eventuale coinvolgimento di soggetti privati nell’attuazione del progetto, fermi restando i limiti
previsti dalle norme vigenti per il caso di terzi fornitori o affidatari di beni o servizi, non rileva,
pertanto, ai fini della presentazione della domanda, ma solo, eventualmente, ai fini della
valutazione del progetto secondo i criteri di cui all’art. 8 dell’Avviso. Per dimostrare tale
coinvolgimento è, quindi, sufficiente accompagnare il progetto con note di adesione da parte dei
partner privati, o diversi dai comuni, eventualmente coinvolti.
Il progetto, naturalmente, dovrà dettagliare il ruolo svolto da ogni eventuale partner.

Nel caso di progetti presentati da aggregazioni/associazioni di comuni, chi deve sottoscrivere
l’istanza?
L’istanza deve essere sottoscritta dal sindaco del comune capofila, specificando tale ruolo e
indicando gli ulteriori comuni coinvolti nel progetto.
Questi ultimi devono provvedere a dimostrare il proprio coinvolgimento o mediante sottoscrizione
della medesima istanza, o mediante allegazione di apposita nota di adesione firmata dal sindaco.

