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FAQ AVVISO PUBBLICO “l’ISOLA CHE NON C’ERA – EDIZIONE 2023” DEL 28.4.2023 

 

 

1) viene chiesto se va presentata una proposta per ogni Municipio 
 

Ai sensi dell’art.3.2 dell’Avviso, ciascun soggetto (organismo dell’imprenditoria giovanile, associazione 

o cooperativa) potrà presentare una sola proposta. A conferma, ai sensi dell’art.9 dell’Avviso, 

costituisce una causa di esclusione la presentazione di plurime proposte progettuali anche se riferite a 

Municipi differenti  

 

 

2)  viene richiesto se è possibile derogare alle indicazioni dell’Avviso sui luoghi dove realizzare 
gli eventi della proposta 

 

La risposta è negativa Le zone dove realizzare gli eventi sono tassativamente quelle indicate 

nell’articolo 1 dell’Avviso e non è possibile deroga alcuna. Il proponente deve presentare una proposta 

di manifestazione socio-culturale nelle modalità e termini indicati dall’avviso. 

 

3) viene richiesto se la somma di €.15.000 sia attribuita per l'intera durata degli eventi da realizzare 
 

La risposta è positiva. Ai sensi dell’art. 11 dell’Avviso, il contributo di €.15.000 si intende attribuito alla 

manifestazione che risulterà vincitrice in ciascun municipio a copertura massima del 90% delle spese 

preventivate ed effettivamente sostenute, per le attività proposte con riferimento al territorio di un solo 

Municipio. L’art.1 del bando precisa che la proposta deve prevedere un “calendario di eventi”. 

 

 

4) viene richiesto se possa partecipare alla selezione per l’erogazione del contributo anche 
un’Associazione costituenda. 

 

La risposta è negativa.  Ai sensi dell’art.2 dell’Avviso, i soggetti che possono partecipare alle 
procedure di selezione devono, alla data di presentazione della domanda, “ … essere legalmente 
costituiti secondo le previsioni normative riferite alla natura dell’organismo e operare secondo le 
disposizioni vigenti …”.  
 
 

5) Viene richiesto se sia possibile avere una anticipazione del contributo 
 

La risposta è negativa. L’anticipazione del contributo non è prevista nel bando 

 

6) Viene richiesto se l’attività di somministrazione può essere svolta in autonomia e nel 
rispetto della normativa vigente, a titolo oneroso 

 

La risposta è positiva. L’unico limite riguarda l’area all’uopo adibita, che non può superare il 20% del 

totale 



2 
 

7) Viene richiesto se l’indicazione - nell’atto costitutivo di un’associazione – di un limite 
alla presenza dei giovani (nello specifico il 35%), sia ostativo alla partecipazione 
anche se, di fatto, i giovani presenti sono la maggioranza. 

 

La risposta è negativa. Eventuali limitazioni dello statuto associativo non precludono la 

partecipazione, essendo unici requisiti la prevalente ed esclusiva gestione giovanile - accertabile 

tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte del legale rapp.te - e la residenza o il 

domicilio di quest’ultimo nella Città Metropolitana di Roma Capitale da almeno 6 mesi 

 

  

 


