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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   

 11 Giugno  2021 

D. La fideiussione deve essere presentata all'atto della domanda oppure  

successivamente in caso di aggiudicazione del finanziamento?  

In caso sia necessario presentarla contestualmente alla domanda, deve essere 

presentata dal capofila oppure se può essere presentata da altra Aps della Rete 

temporanea 

 

 
R. Con riguardo  al primo quesito come previsto dal punto 4.2. (“ Convenzione regolativa 

del finanziamento e liquidazione della prima quota del finanziamento”) delle Linee guida 

allegate all’Avviso pubblico, la fideiussione , che deve rispondere a tutte le  prescrizioni 

indicate nel punto 4.3. delle medesime linee guida, deve essere prodotta dopo  la 

sottoscrizione della Convenzione regolativa. Infatti, nel  suddetto punto 4.2. è espressamente 

indicato :    

“ Perfezionata la Convenzione con la sottoscrizione della stessa da parte del Legale rappresentante 

dell’Ente beneficiario e del Dirigente del Servizio Terzo settore e supporti direzionali, ai fini 

dell’adozione del provvedimento di liquidazione, l’Ente beneficiario dovrà, nei termini e nelle le forme 

indicate dall’Amministrazione: 

- trasmettere la polizza fideiussoria stipulata nel rispetto di quanto prescritto in queste Linee 

Guida; la polizza fideiussoria dovrà essere corredata della relativa quietanza….” 

A seguito di quanto sopraesposto, la fideiussione non deve essere deve essere presentata 

all'atto della domanda, ma  successivamente e, precisamente, nella fase della procedura 

sopraindicata.     
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Con riguardo  al secondo quesito e quanto al soggetto che deve contrarre e produrre la 

fideiussione, in caso di  Raggruppamento Temporaneo di Enti, si riporta, di seguito , la   

parte che rileva del testo  del  punto 5.2. ( Raggruppamenti di più Enti ) dell’Avviso Pubblico : 

“ In caso di Raggruppamento Temporaneo di più Enti (ODV, APS, Fondazioni iscritte nel registro 

ONLUS, Reti associative) deve essere chiaramente individuato l’Ente Capofila che deve:  

-  presentare la domanda di ammissione al finanziamento;  

-  essere il destinatario diretto dell’eventuale finanziamento assegnato;  

-  essere nei confronti dell’Amministrazione regionale, responsabile della realizzazione dell’intero 

progetto, della rendicontazione e dei rapporti con gli altri soggetti coinvolti. 

  

A tali fini, gli Enti partecipanti al RT conferiscono all’Ente Capofila il potere di rappresentanza ex 

art.38, co.3 bis, DPR n°445/2000 e ss.mm.ii. per tutti gli atti relativi e conseguenti alla 

partecipazione al procedimento di cui al presente Avviso pubblico.  

Il potere di rappresentanza conferito è onnicomprensivo rispetto a tutti gli atti della presente 

procedura, in quanto il fine è quello di costituire un unico soggetto giuridico, e quindi un unico 

soggetto responsabile del progetto, della sua attuazione e rendicontazione.  

In particolare, senza finalità esaustive, il potere di rappresentanza è attribuito:  

 per la formazione e la presentazione dell’istanza di partecipazione compreso il progetto;  

 per tutti gli atti propedeutici all’erogazione del finanziamento;  

 per la sottoscrizione della Convenzione regolativa il finanziamento;  

 per l’acquisizione e accreditamento del finanziamento;  

 per la rendicontazione delle spese sostenute;  

 per qualsiasi dichiarazione e altre attestazioni relative alla procedura;  

 per il ritiro di atti e documenti afferenti la procedura presso la Regione Autonoma della Sardegna 

e/o altre pubbliche amministrazioni;  

 in sede giurisdizionale…. “. 

A fronte di tali prescrizioni, è di tutta evidenza che la fideiussione deve essere prestata, sottoscritta e 

prodotta all’Amministrazione esclusivamente dal Legale Rappresentante dell’Ente Capofila del  

Raggruppamento Temporaneo e non può, assolutamente,   essere presentata da altro Ente facente 

parte del Raggruppamento  temporaneo. 

 

 


