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Requisiti delle Associazioni Temporanee di Scopo (“ATS”), soggetti proponenti di cui alla lettera 

b), comma 1, dell’articolo 3, richieste a pena di esclusione: 

a) le Associazioni Temporanee di Scopo sono costituite da un minimo di due ad un massimo di tre 

soggetti che, sulla base della vigente normativa, sono qualificati enti del Terzo settore; 

b) La quota di partecipazione finanziaria di ciascun Associato non deve essere inferiore al 10% del 

costo totale della proposta progettuale; 

c) ciascun associato alla data di pubblicazione del Bando deve avere organi direttivi che, 

complessivamente considerati, devono essere costituiti in maggioranza da giovani di età 

compresa tra i 18 e i 35 anni, che siano alternativamente cittadini italiani o di uno Stato membro 

dell’Unione europea, regolarmente residenti in Italia, ovvero cittadini di uno Stato non facente 

parte dell’Unione europea, soggiornanti di lungo periodo in Italia (vedi lettera cc) dell’Allegato 

1); 

d) al momento della presentazione delle domande di partecipazione al Bando, e per tutto il periodo 

intercorrente fino alla conclusione delle attività di progetto, le ATS devono trovarsi nelle 

condizioni o essere in possesso dei requisiti di seguito indicati: 

i. avere sede legale e sede operativa in Italia; 

ii. iscrizione al registro delle imprese, per il Capofila o l’associato dell’ATS che sia una 

impresa sociale;  

iii. non aver subìto sanzioni definitivamente accertate che comportano l’esclusione da 

agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi per tutti gli associati nell’ATS; 

iv. aver restituito o depositato in un conto vincolato le agevolazioni pubbliche godute per le 

quali è stata eventualmente disposta la restituzione da parte di autorità nazionali e/o 

regionali e/o comunitarie per tutti gli associati nell’ATS;  

v. non essere sottoposti a procedure di liquidazione, compresa la liquidazione volontaria, 

fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata, o non avere in corso un 

procedimento propedeutico alla dichiarazione di una di tali situazioni per tutti gli 

associati nell’ATS; 

vi. non essere stati assoggettati alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lett. 

c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o ad altra sanzione che comporta il 

divieto di contrarre con la Pubblica amministrazione per tutti gli associati nell’ATS; 
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e) al momento della presentazione delle domande di partecipazione al Bando, e per tutto il periodo 

intercorrente fino alla conclusione delle attività di progetto, tutti i componenti degli organi 

direttivi e di controllo degli associati nell’ATS devono trovarsi nelle seguenti condizioni o essere 

in possesso dei requisiti di seguito indicati: 

i. non aver subìto condanna, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 

c.p.p., per i reati richiamati dall’articolo 80, commi 1, 2, 4 e 5, del decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50, nonché violazioni delle norme in materia di contributi previdenziali e 

assistenziali;  

ii. non avere in corso procedimenti penali per gli stessi reati indicati alla lettera precedente; 

iii. non avere a proprio carico procedimenti pendenti per l’applicazione di una delle misure 

di prevenzione di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, o di 

una misura che determini una delle cause ostative previste dall’articolo 67 del medesimo 

decreto legislativo; 

iv. non essersi resi colpevoli di false dichiarazioni nei rapporti con la Amministrazione 

pubblica; 

v. non essere stati assoggettati alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2 lett. 

c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o ad altra sanzione che comporta il 

divieto di contrarre con la Pubblica amministrazione; 

vi. non aver subìto sanzioni definitivamente accertate che comportano l’esclusione da 

agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi; 

vii. aver restituito o depositato in un conto vincolato le agevolazioni pubbliche godute per le 

quali è stata eventualmente disposta la restituzione da parte di autorità nazionali e/o 

regionali e/o comunitarie;  

f) gli associati nell’ATS non possono avere nei propri organi direttivi un componente di un 

“gruppo informale” ovvero un componente che alla data di pubblicazione del Bando sia membro 

effettivo dell’organo direttivo di un associato di altra ATS; 

g) gli associati in una ATS non possono aderire, a pena di esclusione, ad un’altra ATS che partecipa 

al Bando; 
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h) le ATS indicano nella domanda di partecipazione di cui all’Allegato 7, l’ente Capofila 

responsabile della realizzazione dell’intero progetto nei confronti del Dipartimento; 

i) l’ente Capofila è l’unico interlocutore del Dipartimento nei rapporti di gestione, finanziari e di 

rendicontazione delle attività progettuali e non può mai essere sostituito;  

j) le ATS sono tenute ad indicare un conto corrente, bancario e/o postale, dedicato alla gestione del 

finanziamento, ai sensi della normativa in materia di tracciabilità di flussi finanziari; 

k) in sede di presentazione della domanda di partecipazione, gli enti aderenti alla costituenda ATS 

si impegnano a costituire formalmente l’ATS entro e non oltre i 60 gg successivi alla 

pubblicazione della graduatoria preliminare – qualora risultino utilmente inseriti nella stessa. La 

mancata costituzione entro il termine indicato comporta la decadenza dalla graduatoria 

preliminare e l’esclusione dalla successiva procedura di valutazione relativa al presente Bando 

(solo per le ATS da costituire). 

 


