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AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI  PROGETTI DI RILEVANZA LOCALE 

PROMOSSI DA ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO O ASSOCIAZIONI DI 
PROMOZIONE SOCIALE O FONDAZIONI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 72 E 73 

DEL D.LGS. N. 117/2017 – DGR N. 14/16 DEL 16/04/2021 – RISORSE 
ORDINARIE E AGGIUNTIVE ANNO 2020 E RISORSE RESIDUE ANNO 2019. 

 
Determinazione Rep. N. 166/ Prot. n. 5870  del 26/04/2021 

 
(Scadenza presentazione domande di partecipazione 16/06/2021) 

 

FAQ 

 4 Giugno  2021 

D. A pagina 11/36 dell'Avviso si afferma "La domanda e la documentazione richiesta 
devono pervenire, debitamente datate, sottoscritte e scansionate in formato PDF in 
un’ unica soluzione e in un unico file." 
Tuttavia, i documenti dei Comuni/Enti firmati digitalmente per essere mantenuti 
verificabili non possono essere "attaccati" ad altri pdf anche perché il formato da loro 
usato non sempre è un pdf. 
Un unico file della documentazione presentata dal Soggetto proponente dovrebbe 
quindi essere firmata una sola volta? 
E' possibile inviare tutta la documentazione dei vari modelli in un unico file e 
separatamente i modelli H e/o I? 
 

 
R. La richiamata previsione dell’avviso è finalizzata a evitare, come già avvenuto con 
riguardo all’avviso 2019, l’invio da parte della medesima Associazione di domande 
incomplete, frammentate, con indicazione del successivo invio delle parti mancanti ecc.  
In sostanza, si è voluto richiamare l’attenzione delle Associazioni su tale profilo onde 
renderle consapevoli della necessità ed esigenza, nell’interesse della stessa Associazione, 
ma  anche dell’ Amministrazione ricevente, che la domanda di ammissione debba essere 
presentata un’unica volta, in un’unica soluzione e completa di tutti i documenti 
richiesti.   
 
Ciò precisato e con riguardo alla previsione dell’avviso, si condivide quanto esposto circa il 
permanere della validità e verificabilità  di documenti provenienti e sottoscritti da altri 
soggetti, diversi dal legale rappresentante dell’Associazione proponente la domanda di 
ammissione a finanziamento, qualora gli stessi siano inseriti in un unico file.  
 
Tale problematica riguarda : 
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 Modello B   -  Fac Simile  Dichiarazione Partner  in caso di Raggruppamento       
temporaneo di  ODV/APS /Fondazioni; 

 

 Modello H     - Dichiarazione sostitutiva di certificazione e atto notorio relativa alla    
Collaborazione del Comune ;  
 

 Modello I     - Dichiarazione sostitutiva di certificazione e atto notorio relativa alla 
Collaborazione  con Ets, Enti Pubblici o Privati (se prevista ); 

 
Pertanto e poiché tale profilo rileva anche per l’Amministrazione, per le esigenze 
sopraesposte e ferma la regola dettata dall’avviso riguardo le modalità di presentazione della 
domanda di ammissione (“La domanda e la documentazione richiesta devono pervenire, 
debitamente datate, sottoscritte e scansionate in formato PDF in un’ unica soluzione e in un 
unico file”),al fine di garantirne il permanere della validità e  verificabilità : 
i SOLI  TRE  documenti sopraelencati dovranno essere presentati separatamente/ al di 
fuori dell’unico file contenente la documentazione prevista dall’avviso e ricompresa 
nella domanda di ammissione a finanziamento.  
 
Resta fermo che tutta la documentazione costituente la domanda di ammissione 
debba essere presentata in un’unica soluzione ovvero essere oggetto di un unico 
invio tramite PEC.  
 


