QUESITO 6
OGGETTO: Articolo 4, comma 1 lett. c) dell’Avviso pubblico (“Soggetti proponenti e requisiti”). Partecipazione
in forma associata.
TESTO:
1) Si chiede se nel caso di un’ATS costituita da un Comune e da una Associazione LGBT, il Comune possa
assumere la qualifica di capofila anche se la gestione del Centro rimane in capo all’associazione.
2) Si chiede se eventuali altri soggetti che possano contribuire alla realizzazione del progetto si configurano
come aderenti all’ATS o come fornitori.
RISPOSTA:
Con riferimento al quesito n. 1, si osserva che se nell’ambito dell’ATS la qualifica di capofila viene ricoperta
dal Comune esso sarà considerato quale soggetto proponente e, in virtù di quanto disposto dall’articolo 4,
comma 9, dell’Avviso pubblico, sarà responsabile nei confronti dell’ente finanziatore della realizzazione del
progetto, del coordinamento delle azioni previste e della rendicontazione delle attività e delle spese
sostenute anche se l’esecuzione della prestazione relativa alla gestione del Centro viene affidata ad altro
soggetto partecipante.
Con riferimento al quesito n. 2, si ritiene che rientri nella libera determinazione delle parti la partecipazione
di “eventuali altri soggetti” alle attività progettuali.
Il soggetto associato all’ATS è un soggetto partecipante al progetto che, sulla base di uno specifico accordo,
conferisce al capofila un mandato di rappresentanza nei confronti dell’ente finanziatore per la realizzazione
di un progetto di interesse comune.
Per effetto di tale accordo, conferisce al capofila il mandato di presentare il progetto, il coordinamento
generale dello stesso, la rappresentanza e la responsabilità tecnica, amministrativa e finanziaria della
gestione progettuale nei confronti dell’ente finanziatore, il potere di sottoscrivere gli atti relativi
all’esecuzione del progetto in nome e per conto dell’ATS, la facoltà di incassare le somme erogate dall’ente
finanziatore stesso.
Il soggetto “fornitore” è invece un soggetto che opera nel libero mercato per l’approvvigionamento di beni e
servizi e dunque un soggetto estraneo alla compagine associativa.

