
FAQ - INDAGINE CONOSCITIVA PER LA SELEZIONE DI PROGETTI
CULTURALI PER L’ANNUALITÀ 2020

D.  Nell'avviso si parla di "riferimento a una ricorrenza civile, storica, artistica, 
culturale": deve essere necessariamente legata alla città di Scandicci?

R. No. 

D. Oltre al contributo economico del Comune dell'80%, c'è un limite massimo di 
contributo da poter richiedere?

R. No. Si rinvia all’art. 5 dei criteri di valutazione e limiti.

D. In merito alla possibilità di utilizzare gratuitamente il Teatro Studio Mila Pieralli 
chiediamo se è possibile indicare nella risposta al bando indicativamente "un 
sabato pomeriggio tra fine novembre ed inizio dicembre" salvo poi concordare, se 
beneficeremo del contributo previsto, una data precisa.

R. Sì.

D. All'indagine conoscitiva per la selezione di progetti culturali per l’annualità 2020 
possono partecipare anche associazioni e realtà che non hanno sede nel comune di
Scandicci?

R. Sì, purché il progetto presenti attività a favore della comunità scandiccese nel rispetto delle 
indicazioni dell’avviso pubblico e delle linee guida pubblicate.

D. Per partecipare al bando con la richiesta di un Sussidio per il funzionamento 
della nostra associazione, volevamo capire meglio i documenti da presentare, in
particolare per la dimostrazione della situazione di disequilibrio. Potete farci sapere 
come procedere?

R. Nell'allegata scheda di presentazione della proposta (All.B) è presente una sezione 
denominata "Budget di progetto" dove sono da indicare le voci di costo e di ricavo;
se i costi presunti dell'associazione superano i ricavi presunti la differenza può essere intesa 
come disequilibrio e indicata la richiesta di contributo al Comune come elemento di pareggio; 
vanno tenute presenti tutte le altre indicazioni contenute nell'avviso relative alla fase di 
rendicontazione.

D. Nel bilancio posso mettere delle cifre presunte?

R. Sì, la scheda progetto prevede un budget previsionale; In sede di rendicontazione verranno 
inserite le spese effettivamente sostenute. 

D. La nostra realtà è esente dall'apposizione della Marca da Bollo? 

R. Ogni soggetto proponente deve sapere se è esente o meno da imposta di bollo; in ogni caso 
nella domanda di partecipazione è riportato quanto segue: “Sono esenti da bollo i soggetti 
iscritti nel Registro del Volontariato e quelli riconosciuti ONLUS dal Ministero delle Finanze 
(D.P.R. 642/72)”

Pag. 1 di 2



D. Quale indicazione devo mettere in caso di esenzione dall’apposizione della marca
da bollo?

R. Nella domanda di partecipazione è riportato quanto segue: “Soggetto esentato 
dall’apposizione della marca da bollo per il seguente motivo (inserire rif. Normativo)”

D. Nel bando si dà la possibilità di accedere a due opzioni: contributi diretti e 
sussidi. E' possibile appellarsi ad entrambe le opzioni oppure ne va scelta una sola?
Nel caso fosse possibile come va compilato correttamente il form? 

R. Al punto 3 dell’avviso è specificato che “Le proposte progettuali devono essere presentate 
una sola volta e saranno archiviate presso gli uffici competenti. NON SI TERRA’ CONTO 
DEGLI EVENTUALI SUCCESSIVI INVII.” Pertanto non è possibile presentare due 
proposte progettuali, una per la Tipologia A (contributi diretti) e una per la Tipologia B 
(sussidi) e comunque, in caso di più invii, sarà tenuto conto soltanto del primo invio.

D. Sono previste delle agevolazioni nell’affitto  usando spazi comunali come per 
esempio l’auditorium?

R. Nell'avviso pubblico è indicato all'art. 4 "Ai soggetti beneficiari del contributo sarà data 
facoltà di utilizzare a titolo gratuito il Teatro Studio Mila Pieralli, compatibilmente con la sua 
disponibilità secondo il calendario di utilizzo, esclusivamente nella giornata di svolgimento 
dell’iniziativa, per attività ad essa collegate"; per altri spazi si rinvia alla disciplina prevista 
non di competenza del Settore 1.

D. Per quanto riguarda la rendicontazione possiamo includere le spese del 2019 o 
dobbiamo includere solo il debito del 2020?

R. Al punto 7 dell’avviso è riportato che il rendiconto economico dovrà contenere “solo le 
spese effettivamente sostenute e documentate nel corso del 2020”, pertanto non è possibile 
inserire spese relative al 2019.

D. E’ possibile inserire bollette, assicurazioni, costi di sanificazione e rimborsi 
spese di varia natura per i soci?

R. Il punto 7 dell’avviso pubblico specifica che “non saranno accettate nel consuntivo 
economico, al fine del corretto conteggio del contributo spettante, le autocertificazioni e/o le 
dichiarazioni di spesa, le spese del personale che non sia stato impiegato per il progetto 
selezionato”, pertanto saranno considerate soltanto le spese documentate e afferenti al 
progettopresentato. 
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