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 1 settembre 2020
40) la Fondazione scrivente è titolare di (…) ed ha partecipato all'Avviso Grandi Eventi 2020 e, in caso
di esito positivo, intende accettare la convenzione relativa.
Nello stesso tempo è il gestore dei servizi e dell'animazione (dal 2016) del (…) con relativa formale
Concessione ministeriale.
Può quindi - come sembrerebbe dal testo dell'Avviso in oggetto - ottenere contributo anche per predetto
Avviso a supporto dell'animazione nei Beni culturali?
La partecipazione e l’eventuale assegnazione del contributo per l’Avviso Grandi Eventi non è
ostativa alla partecipazione e all’eventuale assegnazione di un contributo sull’Avviso animazione
beni culturali avendo i due interventi finalità differenti.
41) Nel nostro caso la (…), nella persona del Direttore, ha gestito il bene oggetto dell’intervento, nel
periodo tra il 2018 e i primi mesi del 2019. Successivamente, nel giugno 2020, la gestione è stata
formalizzata con un comodato tra il Comune (detentore del bene) e un’associazione (costituita nel maggio
2019) con rappresentate legale lo stesso Direttore (…). È questo un caso di continuità per il
raggiungimento del requisito dei due anni da parte dell’associazione?
Nel quesito non si specifica l’atto che affidava la gestione del bene nel primo periodo e non si
comprende il rapporto tra i soggetti giuridici che hanno gestito il bene nell’arco temporale
previsto dall’ Avviso. Alla luce di quanto esposto non si è nelle condizioni di poter rispondere a
quanto richiesto per incompletezza delle informazioni.
42) Chiediamo se il Soggetto proponente e capofila (azienda privata specializzata del settore) e un Ente
Pubblico titolare e gestore del Bene Culturale, costituendo apposita ATI, possano partecipare al Bando
in forma associata come previsto. L'azienda privata, non essendo direttamente gestore del bene, può
essere soggetto proponente in apposita ATI con l'Ente pubblico che è gestore degli spazi da animare?
L'apposita ATI con l'Ente Pubblico gestore dovrebbe costituirne i requisiti secondo consuetudine,
tuttavia ci premuriamo chiedere opportuna conferma.
Un Ente Pubblico e un Soggetto privato possono partecipare all’Avviso, costituendo apposita
ATI. L’azienda privata può essere capofila nella costituenda ATI e, nel caso illustrato, i requisiti
richiesti dall’ Avviso risultano soddisfatti.
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43) 1) In caso di donazione da parte di privati per il cofinanziamento del progetto è necessario costituire
ATI con i medesimi privati? 2) In caso, altresì, di cofinanziamento in contributi in natura sotto forma di
prestazione di lavoro non retribuita di personale amministrativo del Comune impiegato nel progetto, va
prodotta certificazione delle ore già in questa fase?
1)In caso di donazione da privati non è necessario costituire un’ATI, il donatore può essere
considerato uno sponsor e pertanto l’entrata andrà riportata nella sezione C - Bilancio degli
eventi del formulario (riquadro E). 2) I contributi in natura andranno in questa fase dichiarati
all’interno sempre del formulario.
Le varie specifiche con i giustificativi saranno oggetto di rendicontazione.
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