REGIONE CALABRIA
Dipartimento “Istruzione, Formazione e Pari Opportunità”
Settore n.2 “Cultura, Attività Culturali, Biblioteche, Musei, Teatri, AFAM e Minoranze Linguistiche”

Oggetto:

FAQ_del_230922__Domanda di partecipazione in forma associata - A.T.S.

Sulla richiesta di chiarimenti in merito alla possibilità di partecipazione all’Avviso in forma associata, si
precisa che l’art. 2.1 “Beneficiari” al comma 1 recita: “Possono presentare domanda a valere sul
presente Avviso soggetti pubblici e privati in forma singola o associata.”
Si richiamano, pertanto, delle indicazioni metodologiche da seguire:
a) _la domanda di partecipazione all’Avviso sarà proposta dal Soggetto Capofila della costituenda A.T.S
che indicherà i Soggetti partecipanti all’A.T.S. e dichiarerà la volontà dei soggetti stessi di costituirsi in
A.T.S. ai fini della realizzazione dell’Evento per il quale si richiede il finanziamento;
b) _la domanda di partecipazione, nonché gli allegati alla stessa, saranno sottoscritti dal Legale
Rappresentante del Soggetto Capofila che sarà Responsabile dei rapporti intercorrenti con la Regione
Calabria ai fini della realizzazione dell’Evento per il quale si richiede il finanziamento;
c)_ i Soggetti partecipanti alla costituenda A.T.S. dovranno dare espresso mandato di rappresentanza al
Soggetto Capofila nei rapporti con la Regione Calabria;
d)_ l’A.T.S. sarà perfezionata tramite la sottoscrizione, da parte dei Legali Rappresentanti di tutti i
Soggetti coinvolti, dell’Atto Costitutivo dell’Associazione Temporanea di Scopo che indicherà
obbligatoriamente tempi di realizzazione del progetto connesso all’Evento nonché ruoli, competenze e
apporto economico di ogni componente;
e) _l’Atto Costitutivo dovrà essere regolarmente registrato c/o l’Agenzia delle Entrate, prima della
sottoscrizione dell’Atto di Adesione ed Obbligo;
f) _l’Atto di Adesione ed Obbligo sarà sottoscritto digitalmente dal L.R. del Capofila in nome e per conto
dell’A.T.S.
La trasmissione dell’Atto Costitutivo dell’A.T.S., regolarmente costituito e sottoscritto e
registrato c/o l’Agenzia delle Entrate, come da normativa vigente, sarà richiesta contestualmente
all’invio dell’Atto di Adesione ed Obbligo debitamente sottoscritto digitalmente.
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