REGIONE CALABRIA
DIPARTIMENTO TURISMO, SPETTACOLO E BENI CULTURALI

Settore Centri storici, borghi, beni culturali, aree, musei e parchi archeologici
Risposte alle FAQ Avviso Animazione Beni Culturali pervenute al 31 agosto 2020
34) Le spese pubblicitarie sono ammesse nella misura del 15% (come si evince da pag. 10, punto secondo,
tra le spese ammissibili) sia che si tratti di pubblicità sul web che in forme diverse? Come mai a pag. 49
punto C relativo al bilancio dell'evento le spese di comunicazione e pubblicità sono ammesse nella misura
massima del 10%? Se noi acquistassimo della stoffa da adibire ad allestimento scenografia, la spesa della
stessa sarebbe ammissibile? In egual modo, se acquistassimo una scaletta per accedere al palchetto, la
spesa della stessa sarebbe ammissibile?
Le spese pubblicitarie e di comunicazione nelle varie forme possibili sono riconosciute nella
percentuale prevista dall’art.11 comma 2 sub III dell’Avviso (15%). Quanto riportato nel
formulario è un refuso. IN PRESENZA DI DIFFORMITA’ TRA L’AVVISO E GLI ALLEGATI
FARA’ FEDE QUANTO CONTENUTO NELL’AVVISO.
La tipologia delle spese ammissibili è quella contenuta nell’art. 11. Per un più puntuale esame
delle spese ammesse si possono verificare le norme richiamate nell’art.11 comma 6 dell’avviso.
35) Volevo sapere se nel caso di ATI, se l'imputazione di una spesa è a carico di soggetto esente IVA
(associazione culturale) l'IVA è rendicontabile ai fini della spesa?
L’IVA è una spesa non ammissibile se l’imposta è recuperabile ai sensi dell’art.11 comma7 lett.
K dell’Avviso.
36) Avremmo da porle dei quesiti in merito all'oggetto della presente email: 1-Anche i comuni devono
indicare la data di Iscrizione all'INPS? 2- Nel formulario è richiesto il codice ATECO dell'attività per la
quale il contributo è richiesto, ma nel caso di più attività quale codice va inserito? 3- nell'all. B è richiesta
l'indicazione del personale assegnato alla realizzazione del progetto. Nel caso dei comuni si intende solo
il personale interno o anche i consulenti esterni?
Per i Comuni non è obbligatoria la compilazione della sezione “ISCRIZIONE INPS” del quadro
A del formulario.
Nel caso di più codici ATECO va inserito quello dell’attività principale.
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Nell’ allegato B vanno riportate le figure che operativamente e amministrativamente saranno
dedicate al progetto.
37) "11. SPESE AMMISSIBILI 1. Sono ammissibili le spese sostenute a far data dal giorno successivo a
quello di presentazione della domanda;" Sono ammissibili le spese sostenute (fatturate e pagate)
successivamente alla data di presentazione della domanda (ad es. il 04/09/2020) ma che riguardano
attività di animazione realizzata in data precedente la presentazione della domanda (ad esempio tutte le
attività di animazione realizzate nel mese di luglio ed agosto)? Qualora così non fosse, il bando sarebbe
rivolto esclusivamente agli eventi da realizzare successivamente alla data di apertura di presentazione delle
domande di partecipazione, però il bando non lo dice espressamente e sarebbe molto restrittivo per le
imprese che hanno realizzato attività e manifestazioni nel periodo precedente alla pubblicazione del
bando che coincide con il picco della stagione turistico-culturale.
Le proposte progettuali potranno svolgersi dal giorno successivo alla pubblicazione dell’Avviso
fino al 31 gennaio 2021 (art.9 comma 1 lett. c). Le spese sostenute sono ammissibili se rispettano
il dettato dell’art.11 comma1.
38) In merito al bando sostegno alle attività di animazioni dei beni culturali, vorrei delucidazioni in merito
ai seguenti punti- 1) la richiesta di autorizzazione per l'uso delle aree archeologiche, nello specifico, Parco
Archeologico del Mordillo, deve essere richiesta dal soggetto proponente, in questo caso il Comune di
Spezzano Albanese, alla soprintendenza, ufficio di Cosenza? Tramite pec? Infine, considerando la
pubblicazione del bando a data 12 agosto l'evento può essere realizzato a partire dal 12 settembre 2020,
ovvero prima della pubblicazione della graduatoria?
L’art.9 comma 2 dispone per le proprietà statali l’acquisizione del parere degli istituti MIBACT
competenti. La richiesta andrà fatta in base alle disposizioni degli istituti competenti.
Le attività potranno svolgersi dal giorno successivo alla pubblicazione dell’Avviso.
39) La percentuale del 15% si riferisce ai costi di "Comunicazione e pubblicità" e non a "Costi di
Consulenze e diritti" i quali vengono indicati con una percentuale del 20% nel Formulario sezione C
"Bilancio Evento". Potreste comunicarci con precisione la percentuale corretta da utilizzare per "Costi di
Consulenze e diritti"?
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La percentuale corretta è il 20%. Per quanto non è previsto nell’Avviso attenersi alle percentuali
del modello.
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