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 3 settembre 2020
44) 1)Il termine del 7 settembre, visto che non c’è indicato un’ora sia nel bando che nell’avviso pubblico
è da intendersi fino alla mezzanotte del 7 settembre? 2) L’acquisto di attrezzature e strumenti musicali
previsti dall’avviso pubblico e dalla scheda finanziaria ha un limite? Gli acquisti poi devono essere a
disposizione dell’ente nel limite di 5 anni come da regolamento o devono avere vita solo per la durata del
progetto?
Il termine per la presentazione delle istanze è da intendersi alle 23:59 del giorno di scadenza.
Sono ammesse tutte le categorie di spese previste nell’art. 11 dell’Avviso inoltre, come previsto
dall’art.10 comma 1, i progetti saranno finanziati nella misura massima dell’80% della spesa
complessiva ritenuta ammissibile per un importo massimo pari a 40mila euro.
L’art.23 dell’Avviso dispone gli obblighi a cui deve attenersi il beneficiario che saranno
richiamati e specificati nell’atto di convenzione.
45) In riferimento all'avviso pubblico per il sostegno di attività di animazione nei beni culturali, in
scadenza il 7 settembre, poiché il punto 11 non è molto chiaro, è considerata spesa ammissibile, e quindi
spesa di allestimento, l'acquisto di luci atte a illuminare il palchetto presente nel bene culturale?
Le spese non ammissibili sono elencate nell’art.11 comma 7 e comunque per quanto non
esplicitato fare riferimento a quanto previsto nelle norme citate nell’art. 11 comma 6.
46) In che limite è previsto l’acquisto di strumenti musicali, è possibile ad esempio acquistare strumenti
musicali? In merito alle spese per migliorare l’accesso del pubblico ai siti possono essere compresi i costi
di manutenzione ordinaria (ritinteggiatura, piccoli interventi nei servizi) e ringhiere e pedane per disabili?
In merito alle spese relative agli allestimenti personalizzazione e caratterizzazione del contesto urbano
possono essere previsti totem multimediali, installazione di elementi di arredo urbano (panchine, cestini,
fioriere ecc.), realizzazione di piccoli impianti di illuminazione?
Le spese ammissibili sono previste nell’art. 11 dell’Avviso. Per maggiori delucidazioni verificare
quanto previsto nelle norme indicate nell’art.11 comma 6.
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