F.A.Q.
QUESITO 1
“A margine dell’allegato 1, da compilare per la presentazione dei progetti, sembra che debba firmare
soltanto il legale rappresentante dell’Ente Organizzatore (quindi l’ente il cui progetto è sponsorizzato dal
Comune), come si può sponsorizzare un progetto e partecipare al bando senza che vi sia alcuna parte da
firmare a nome dell’ente locale?”
RISPOSTA
A causa di un mero refuso, in calce all’allegato 1 viene richiesta la firma dell’ente organizzatore. In realtà,
essendo l’allegato 1 compilato dal sindaco, quest’ultimo è tenuto alla relativa sottoscrizione del modulo. Si
precisa sin da ora che, eventuali irregolarità di presentazione relative a tali aspetti saranno sanabili anche
successivamente all’apertura delle buste; in altre parole, l’errata sottoscrizione dell’allegato 1 non sarà
causa di esclusione dalla partecipazione all’avviso.
QUESITO 2
“Con riferimento al bando promosso da CVA per la sponsorizzazione di progetti, eventi, attività e
manifestazioni per l’anno 2019, si chiede un chiarimento in merito a quanto previsto dall’art. 7 del bando.
Lo stesso art. 7 prevede che: “Il soggetto aggiudicatario, per ottenere l’erogazione del corrispettivo, dovrà
emettere regolare fattura successivamente allo svolgimento dell’Evento, …….”
Si chiede se come soggetto aggiudicatario debba intendersi il Comune, che sottoscriverà la richiesta di
sponsorizzazione o l’Associazione che materialmente procederà all’organizzazione della manifestazione ed
al sostenimento delle spese.
Qualora il soggetto aggiudicatario fosse il Comune, si precisa che il Comune stesso non potrà emettere
fattura in quanto l’attività in questione non costituisce attività commerciale”
RISPOSTA
Si conferma, come indicato nell’avviso, che il soggetto aggiudicatario è l’ente, l’associazione o la società che
organizza l’evento, che sarà l’intestataria del contratto di sponsorizzazione in caso di aggiudicazione.
QUESITO 3
“Lo stesso ente locale può presentare più di un progetto? In caso di risposta affermativa, può presentare
più progetti di uno stesso ente organizzatore?”
RISPOSTA
Come indicato nel punto 6 dell’avviso, lo stesso comune o gruppo di comuni può presentare più progetti (di
uno o più enti organizzatori). In ogni caso, anche fronte di più progetti presentati la complessiva cifra
massima che potrà essere aggiudicata ad ogni singolo proponente è di 10.000 euro.
QUESITO 4
“Rispetto al punto 6 dell’Avviso, il criterio di ripartizione del finanziamento fino ad un massimo di 10.000 €
per amministrazione, in caso di aggiudicazione di più progetti da parte dello stesso ente locale, è previsto
un finanziamento superiore ai 10.000 €? È direttamente proporzionale al numero di progetti aggiudicati?”
RISPOSTA
Nel punto 6 dell’avviso è indicato che “a ogni proponente potrà essere erogata una sponsorizzazione
massima di 10.000 Euro + IVA”. Pertanto, non potranno essere aggiudicati più di 10.000 euro per progetti,
anche diversi, ma patrocinati dallo stesso comune o gruppo di comuni.

QUESITO 5
In quanto Associazione Sportiva Dilettantistica, ci piacerebbe partecipare al bando CVA con una proposta di
progetto che interesserebbe sì il territorio della Regione, ma non necessariamente il territorio del Comune
dove l’ASD ha la propria sede legale.
In questo caso l’Amministrazione Comunale di riferimento dovrà comunque essere quella dove è sita la
sede legale?
RISPOSTA
L’ubicazione della sede legale non ha rilevanza ai fini della presentazione della proposta, come anche il sito
di svolgimento del progetto, sempre a patto che si svolga nei confini regionali. L’importante è che il
progetto venga presentato da un Comune o una Comunità Montana.
QUESITO 6
Nel caso di manifestazione organizzata da Pro Loco di due Comuni differenti, la richiesta può essere
presentata soltanto da uno dei due Sindaci coinvolti, indicando il Comune affiliato nell’ultima parte
dell’Allegato 1? Devono essere presentati particolari atti scritti a dimostrazione che è stato costituito un
gruppo di comuni?
RISPOSTA
La proposta può essere presentata con la singola firma di uno dei Sindaci coinvolti, indicando l’affiliazione
con l’altro Comune nell’Allegato 1. Non sarà necessario presentare ulteriori atti scritti a dimostrazione della
collaborazione.
QUESITO 7
Nell’ultima parte della prima pagina dell’Allegato 1, qualora gli Enti organizzatori fossero due Pro loco
congiunte, sarebbe sufficiente indicarne soltanto una? Il contratto potrà essere firmato da un solo
rappresentante delle due Pro loco, mantenendo la facoltà di indicarle entrambe nella comunicazione
dell’evento?
RISPOSTA
In caso di collaborazione fra più Pro Loco sarà necessario indicare quale tra loro ricoprirà il ruolo di
Organizzatore capofila, con funzione di tramite con i restanti Enti coinvolti. Il rappresentante della Pro Loco
capofila dovrà indicare in una nota aggiuntiva, a piede dell’Allegato 1, l’elenco completo di tutte le altre Pro
Loco coinvolte, ma sarà lui a firmare il contratto di sponsorizzazione.
QUESITO 8
Il contributo della sponsorizzazione, in caso di assegnazione, verrà versato direttamente alla Pro Loco, in
qualità di organizzatore dell’evento? Quindi, qualora la richiesta venisse presentata dal Comune
patrocinante, l’importo della sponsorizzazione verrebbe comunque incassato dalla Pro loco?
RISPOSTA
Ogni tipo di importo verrà versato al soggetto Organizzatore, ovvero colui che sottoscriverà il contratto di
sponsorizzazione con CVA Trading.
QUESITO 9
L’Ente locale che presenta il progetto è esonerato dal successivo controllo sull’effettivo utilizzo dei
contributi erogati all’ente organizzatore? È confermato che L’Ente locale ha la sola funzione di
presentazione del progetto e non ha responsabilità sull’operato dell’ente organizzatore aggiudicatario? In
caso affermativo, chi è il soggetto che si occuperà del controllo?
RISPOSTA
L’Ente locale non ha responsabilità di controllo sull’effettivo utilizzo degli importi erogati. La società CVA
Trading verificherà il corretto utilizzo del contributo da parte dell’Ente Organizzatore, firmatario del
contratto di sponsorizzazione; come indicato all’articolo 7 dell’Avviso, infatti, “[…] Il soggetto
aggiudicatario, per ottenere l’erogazione del corrispettivo, dovrà emettere regolare fattura
successivamente allo svolgimento dell’Evento, da inviarsi unitamente al materiale attestante l’avvenuta
attività di sponsorizzazione […]”.

