
Quesito n. 1 del 23 agosto 2019: 
 
Si richiama l'articolo 15 "Modalità, tempi di realizzazione del Progetto e proroghe"  nel quale si richiede di 
fornire, entro 30 giorni continuativi dalla data di concessione del contributo, una dichiarazione sostitutiva 
attestante l'inizio dei lavori e le indicazioni successive nelle quali si richiede di allegare copia del verbale di 
avvio dell'esecuzione di almeno un contratto. 
Si richiede di specificare se tale contratto possa essere un contratto di servizio per l'affidamento della 
progettazione esecutiva. 
 

Si risponde in senso affermativo, sulla base dell'art. 23 del Decreto Legislativo 18/04/2016 n. 50 - 
aggiornato con la Legge n. 55/2019 - e del combinato disposto dell'art. 6 punto 3, dell'art. 10, 
dell'art. 15 del Bando per l'erogazione di contributi in conto capitale per la realizzazione di 
"Infopoint" nell'ambito del territorio del FLAG GAC Savonese. 

 
Quesito n. 2 del 4 settembre 2019: 
 
Il termine di presentazione delle domande di partecipazione deve avvenire entro e non oltre le ore 24:00 
del giorno 15 settembre 2019 ma, cadendo di domenica, il giorno di presentazione è spostato direttamente 
al lunedì 16 settembre 2019? 
 

Stante che la scadenza del termine per la presentazione delle domande di contributo cade in giorno 
festivo, accogliendo un principio consolidato in giurisprudenza e volendo garantire la massima 
partecipazione alla procedura in questione, si chiarisce che il termine è prorogato al giorno 
successivo non festivo, ossia alle ore 24:00 di lunedì 16 settembre 2019.    

 
Quesito n. 3 del 5 settembre 2019: 
 
Si richiama l’art. 13 “Valutazione istruttoria” nel quale si elencano i documenti da presentare unitamente 
alla domanda:  
“Non è ammesso presentare tardivamente i documenti di cui alle lettere a), b),  c), d), e), f), g), h), i) e r) del 
medesimo paragrafo 10. Qualora risultino assenti esclusivamente i documenti di cui alle altre lettere del 
medesimo paragrafo 10, il FLAG provvederà a richiederne la trasmissione”.  
Si evidenzia che non è presente, all’art. 10, il punto r). 
 

A causa di mero errore materiale la lettera r) indicata all’art. 13  è da intendersi lettera q) 
dell’art. 10: 
“Non è ammesso presentare tardivamente i documenti di cui alle lettere a), b),  c), d), e), f), g), h), i) 
e q) del medesimo paragrafo 10. Qualora risultino assenti esclusivamente i documenti di cui alle 
altre lettere del medesimo paragrafo 10, il FLAG provvederà a richiederne la trasmissione”.  

 
Quesito n. 4 dell’ 11 settembre 2019: 
 
Il CIG, collegato al CUP di PromoRiviere, deve necessariamente essere indicato nella documentazione della 
domanda ovvero si potrà richiedere successivamente, ad intervenuta ammissione a contributo? 
 

Il CIG potrà essere richiesto dall’Ente successivamente alla comunicazione di ammissione a 
contributo. 


