
Chiarimenti: 

Domanda: Relativamente alla compilazione del modulo di richiesta di accesso al fondo dei Soggetti 
aggregatori per l’annualità 2015, di cui al DM MEF 16.12.2015, in particolare per quanto concerne 
l’indicazione: 
In riferimento all’oggetto il sottoscritto _______________________, Legale rappresentante, giusta poteri 
allo stesso conferiti da ____________, del Soggetto Aggregatore Stazione Unica Appaltante della 
Regione. 
Si chiede se per legale rappresentante debba intendersi in senso stretto il Sig. Presidente della Regione o 
se invece possa intendersi lo scrivente Dirigente generale atteso che il Soggetto aggregatore della 
Regione è individuato come dipartimento regionale e come Stazione Unica Appaltante ai sensi della l. 
136/2010. 

Risposta: Si comunica che il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale individuato come Soggetto 
Aggregatore potrà sottoscrivere il modulo di richiesta citando il decreto di nomina o di conferimento 
dell’incarico del sottoscrittore o altro atto formale di conferimento dei poteri di rappresentanza. 

  

Domanda: In merito al Decreto 16 dicembre 2015, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 24/12/2015 n. 
299, chiedo conferma in merito alla data esatta di scadenza del termine per la proposizione delle istanze 
di accesso. 

Risposta: Il termine per la presentazione delle istanze di accesso al fondo 2015 è il giorno 8 gennaio 
2016 , fermo restando il potere del Ministero dell’Economia e delle Finanze di richiedere eventuali 
chiarimenti su quanto dichiarato dal Soggetto Aggregatore nell’istanza medesima. 

  

Domanda: Nel modulo da compilare non è previsto lo spazio per il logo del soggetto richiedente, vorrei 
sapere se è dato per scontato che ciascun soggetto aggregatore trasferisca i contenuti del modulo sulla 
propria carta intestata (o al contrario inserisca il proprio logo sul modulo), ovvero se il modulo debba 
rimanere così come è stato predisposto. 

Risposta: E’ necessario utilizzare il modulo di richiesta di accesso al fondo cosi come predisposto 
riportando nell’intestazione i riferimenti del Soggetto Aggregatore richiedente. L’apposizione del logo non 
è strettamente necessaria. 

  

Domanda: Con la presente per chiedere delucidazioni in merito all'id delle procedure da indicare nel 
modulo da compilare per i finanziamenti 2015. 
Il quesito e' il seguente: come id della procedura e' da intendersi un identificativo interno alla stazione 
appaltante o il numero di gara assegnato da anac in fase di richiesta dei CIG 

Risposta: Si conferma che per “ID Gara” si intende il numero di gara assegnato da ANAC in fase di 
richiesta dei CIG. 

 


