
FAQ 

Avviso di selezione per la ripartizione del Fondo per il centocinquantesimo anniversario di 
Roma Capitale di cui all’art. 1, comma 377, legge 27 dicembre 2019, n. 160. 

 

1) Quali sono i requisiti di partecipazione? 
 
Ai sensi dell’art. 2 dell’avviso pubblico, possono partecipare al bando le associazioni senza 
scopo di lucro, dotate di personalità giuridica da almeno tre anni, aventi sede in Italia e sede 
operativa a Roma o nella relativa provincia. 
 

2) Come e dove inviare la domanda di partecipazione?  
 
La domanda di partecipazione deve essere compilata ed inviata in via telematica, a pena di 
esclusione, a decorrere dal 30 dicembre 2020 (ore 10) al 14 gennaio 2021 (ore 24), 
utilizzando la specifica applicazione informatica disponibile al link 
https://procedimenti.beniculturali.it/roma150, seguendo le relative istruzioni formulate dal 
sistema informatico, come da avviso sul sito della Direzione generale Educazione, ricerca e 
istituti culturali: https://dger.beniculturali.it/al-via-le-domande-per-i-contributi-del-fondo-
per-il-150-anni-di-roma-capitale/. 
 

3) Le fondazioni possono partecipare? 
 
Ai sensi dell’art. 2 dell’avviso pubblico, possono partecipare le associazioni senza scopo di 
lucro, dotate di personalità giuridica da almeno tre anni, aventi sede in Italia e sede operativa 
a Roma o nella relativa provincia. 
 

4) Per partecipare al bando è necessario allegare il decreto di riconoscimento della personalità 
giuridica? 
 
In fase di presentazione della domanda è possibile allegare la dichiarazione sostitutiva di 
certificazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.  
È opportuno indicare nella dichiarazione i seguenti dati:  
- il riferimento al registro delle persone giuridiche tenuto presso la Prefettura UTG presso 
cui si è iscritti; 
- il numero e la data dell’iscrizione. 
 

5) Da quando può essere inoltrata la domanda di partecipazione? 
 
Ai sensi dell’art. 5 dell’avviso pubblico, la domanda di partecipazione può essere inviata a 
decorre dalle ore 10 del 30 dicembre 2020. 
 

6) Per poter partecipare al bando è necessario che l’associazione sia dotata di personalità 
giuridica? 
 
Cosi come disposto dagli artt. 2 e 3 dell’avviso pubblico, l’associazione per partecipare al 
bando deve essere dotata di personalità giuridica.  



Deve, inoltre, essere iscritta nel registro delle persone giuridiche istituito presso le prefetture 
o nel corrispondente registro tenuto presso le regioni secondo le disposizioni del D.P.R. 10 
febbraio 2000 n. 361. 
 

7) Come vengono erogati i finanziamenti? 
 
Cosi come disposto dall’art. 4 dell’avviso pubblico, la Commissione giudicatrice propone 
l’erogazione dei contributi, valutando i progetti presentati, tenendo conto dei seguenti 
criteri: 
- conformità dei progetti alle finalità di celebrazione del centocinquantesimo anniversario 
della proclamazione di Roma Capitale d’Italia; 
- originalità dei progetti;  
- congruenza fra i costi stimati e le iniziative proposte. 
 
 

 


