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 21 settembre 2020
74) Un ente locale può considerare lo stipendio ordinario dell’impiegato destinato allo svolgimento del
progetto (calcolato sul monte ore) ed inserirlo quale “prestazione di servizi da parte dell’ente” nella quota
di cofinanziamento?
L’art.11 comma 2 par. II dell’Avviso prevede tra le spese ammissibili quelle del personale
impiegato, mentre l’art. 11 comma 3 lett. a-b-c-d disciplina il contributo natura.

75) Sul Formulario, nella descrizione dell'evento e dei tempi in cui verrà effettuato, è necessario
specificare i giorni esatti ed i nomi degli artisti coinvolti, oppure basta solo il profilo degli artisti e date
presunte che poi potrebbero essere spostate? Questo perché agli Enti senza grosse disponibilità
economiche risulta difficile impegnarsi con gli artisti senza prima avere certezza che la richiesta di
beneficio sarà accolta.
76) Ci sarebbe il problema di eventuali penali in caso di disdetta?
È necessario attenersi a quanto richiesto nel Formulario, dove l’art 26 dell’avviso regolamenta
eventuali variazioni rispetto al progetto eventualmente approvato.
Gli art. 27 e 28 definiscono decadenze, revoche e sanzioni, pertanto, quanto non espressamente
previsto non potrà essere oggetto di successiva richiesta.

77) Abbiamo riscontrato delle imprecisioni nella parte relativa al quadro economico delle entrate in cui si
rilevano discrepanze nelle lettere dell’elenco delle entrate e nel quadro di riepilogo in cui non si evince se
il totale da riportare fa riferimento alla differenza tra entrate e uscite o solamente al totale delle entrate.
I totali vanno trattati come un normale conto economico, pertanto, Il quadro “uscite” e quello
“entrate” dovranno riportare il totale riferito a dette voci.

78) In riferimento al Bando in scadenza, ho ottenuto un attestato di referenza bancaria che, nel dare tutte
le informazioni richieste, è difforme dall’Allegato A in quanto la Banca sostiene di non poter certificare
secondo il testo dell’Allegato suddetto. E’ questa causa di esclusione o può andare bene quanto rilasciato
dall’Istituto?
Vedasi Faq del 7 settembre 2020. ad ogni buon fine, L’allegato A va compilato in tutte le sue
voci, così per come previsto dal format; nello specifico, non conoscendo quanto riportato nel
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modello rilasciato dall’istituto bancario, non si può dare una risposta sulla conformità dello
stesso relativamente all’Avviso.
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