
   
 
 
 
 
 
 
         SERVIZIO POLITICHE PER IL TERZO SETTORE 
 

  
ALLE ASSOCIAZIONI PARTECIPANTI 
ALL’AVVISO TERZO SETTORE - FONDI 2019 
 

  

 
 
Oggetto: Art. 72 D.Lgs. n. 117/2017 – Codice del Terzo Settore. Avviso pubblico per il finanziamento di 
iniziative e progetti di rilevanza regionale promossi da Organizzazioni di Volontariato e Associazioni di 
Promozione sociale in attuazione dell’Accordo Stato-Regione FVG sottoscritto il 22.04.2020–Approvato 
con DGR n. 1314 del 28.08.2020 e con DGR n. 1433 del 25.09.2020. FIRMA AUTENTICA ATS. 

 

Gentili Associazioni, 

Preso atto della ripresa della situazione emergenziale, derivante dalla diffusione pandemica da 
SARS-CoV-2, e delle conseguenti misure dettate con il DPCM 24/10/2020, tra cui la limitazione delle 
riunioni e degli spostamenti non urgenti e la non ancora avviata definizione delle modalità di riapertura 
degli uffici pubblici ai sensi dell’art. 3, comma 2, dello stesso. 

Ritenuto necessario chiarire con urgenza le modalità con cui le organizzazioni del terzo settore 
debbano procedere alla creazione dell’Accordo Temporaneo di Scopo (ATS) di cui al paragrafo 3.1 
dell’Avviso pubblico per il finanziamento di iniziative e progetti, approvato da ultimo con la DGR n. 1433 
del 25.09.2020. 

Appurato che l’applicazione delle norme limitative della circolazione e delle attività lavorative 
disposte con il succitato DPCM rendono sommamente difficile raccogliere le firme di più partner con la 
contemporanea presenza fisica dei loro rappresentanti. 

Considerato che la finalità dell’autenticazione della sottoscrizione dell’atto, costituente l’ATS, 
consiste nell’accertamento della provenienza della firma e della data di chiusura delle sottoscrizioni, si 
ritiene che, ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005 e ss.ii.mm., tali requisiti siano pienamente soddisfatti 
con l’utilizzo della firma digitale (accertamento della provenienza) e con l’apposizione di una marca 
temporale, ovvero l’invio del documento tramite PEC (accertamento della data); il valore di tali 
accertamenti rimane comunque limitato all’ambito dei rapporti tra enti richiedenti e la Regione per 
l’adesione all’Avviso di cui alla DGR n. 1433 del 25.09.2020. 

Considerato altresì che il rappresentante dell’ente capofila dell’ATS con la presentazione della 
domanda si assume, ai sensi dell’art. 3 dell’Avviso, la responsabilità di ogni aspetto amministrativo nella 
realizzazione e rendicontazione del progetto, compresa la regolarità degli atti prodotti 
all’amministrazione regionale. 
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Documento informatico redatto e sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del d.lgs. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale) 
con le modifiche apportate, da ultimo, dal D.L. 30 dicembre 2019, n. 162.   

 
 

SI REPUTANO 

conformi ai requisiti di cui al paragrafo 3.1 dell’Avviso, approvato con la DGR n. 1433 del 25.09.2020, gli 
atti di sottoscrizione degli Accordi Temporanei di Scopo (ATS): 

• firmati digitalmente dai singoli sottoscrittori; 
• firmati digitalmente dal solo rappresentante dell’ente capofila e graficamente dagli altri, purché 

accompagnati da copia di validi documenti d’identità dei sottoscrittori autografi. 

Il successivo invio all’Amministrazione regionale interessata, secondo quanto disposto dal paragrafo 
9 dell’Avviso medesimo, della domanda di contributo via PEC, con allegato l’ATS redatto secondo quanto 
previsto dall’Avviso e firmato secondo quanto previsto dalla presente nota (nota bene: il capofila firma 
sia l’ATS sia la domanda di contributo), unitamente agli altri documenti previsti dall’Avviso, assicura che 
la sottoscrizione dell’ATS è antecedente all’invio stesso della domanda. 

Sono in ogni caso efficaci le autenticazioni delle sottoscrizioni già acquisite e pertanto il documento 
potrà essere inviato sempre allegato alla domanda di contributo presentata da parte del capofila 
secondo quanto previsto nell’Avviso. 
 
Cordiali saluti, 
 
                                      
 
 
 

        IL DIRETTORE DI SERVIZIO 
                  dott. Raoul Bubbi 

                                                                                                                                                         (f.to digitalmente)                                                    
 
                                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Responsabile del procedimento: dott. Raoul Bubbi 
Responsabile dell’istruttoria: dott.ssa Stefania Cilli 
Tel. 040 377 5734 -5694 e-mail: stefania.cilli@regione.fvg.it 
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