
ARTICOLO 12 
ALLEGATI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 
12.1 – La dichiarazione del possesso dei requisiti previsti dal bando può essere sottoscritta dal    
           legale rappresentante di un Consorzio ? E’ prevista la compilazione di un modello di 
           dichiarazione o la stessa può essere prodotta su carta intestata delle singole imprese?  
            
           La dichiarazione prevista dal comma 1 lettera e) va formulata da tutte le imprese che fanno 

parte del Consorzio interessate al progetto per il quale si chiede il contributo. Il soggetto capofila 

può presentare: o una dichiarazione unica, redatta su carta intestata del Consorzio ma sottoscritta da 

tutte le imprese interessate; oppure, quelle compilate da ciascun soggetto su propria carta intestata e 

sottoscritte singolarmente. 

 

12.2 – Nell’ambito dello schema di proposta progettuale (allegato C) vanno indicati i soggetti  
           fornitori delle attività di progetto previste ed eventualmente quale documentazione  
           occorre produrre ? 
            
           NO, non vanno indicati i soggetti fornitori. 
           Ai fini dell’ammissione del progetto e della sua valutazione sono rilevanti tutti gli aspetti 
inerenti i criteri di valutazione di cui al punto 16 del bando di gara.  
           In fase di ammissione e valutazione non ha rilevanza formale la scelta dei fornitori essendo 
sufficiente compilare la parte dell’allegato C relativo alla proposta progettuale di cui al punto VII.  
           Lo sarà, invece, in sede di rendicontazione delle spese sostenute laddove il progetto sia stato 
ammesso a contributo.  
            

12.3 – Nella redazione dello schema di proposta progettuale (allegato C) per la compilazione  
           del punto VIII va inserita una scheda finanziaria riepilogativa delle spese ammissibili ? 
 
           Può essere inserita una scheda finanziaria riepilogativa delle spese ammissibili anche perché 
l’allegato può essere integrato per renderlo più chiaro e completo. 
 

12.4 – Che forma deve assumere il parere espresso dalla Regione ? 
 
           E’ sufficiente che l’assenso (punto 12.1 lettera h) della Regione sia in forma scritta e che 
risulti inequivocabile la volontà dell’organo regionale competente in materia di turismo. 
 


