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7 Maggio 2019 
 
Quesito  
 
L’Avviso pubblico prevede che le domande di partecipazione in bollo devono essere redatte utilizzando i 
moduli e corredate dai relativi allegati (incluse copie dei preventivi di spesa). Se alcune  delle voci indicate 
nel Piano Finanziario non hanno però preventivo, ma sono costituite da spese giustificabili a fine 
operazione da relativa fattura e, comunque, nella generalità dei casi si tratta di voci e di importi che 
possono basarsi sull’esperienza maturata nel corso delle precedenti edizioni dell’iniziativa. Può essere 
pertanto sufficiente allegare solo la scheda relativa al Piano Finanziario del Progetto che poi a consuntivo 
sarà giustificato per ogni voce dalle relative fatture quietanzate? 
 
Risposta  
 
E’ necessario come da Avviso allegare il Piano Finanziario.  
In assenza di preventivi, è possibile allegare una Dichiarazione sottoscritta dal soggetto proponente, dalla 
quale si possano desumere i preventivi anche in riferimento all’esperienza maturata nel corso di precedenti 
ed analoghe iniziative. Preventivi o dichiarazione sono necessari al fine di supportare le cifre inserite nel 
piano finanziario, le quali, in caso di aggiudicazione del contributo, saranno accantonate a favore 
dell’aggiudicatario, fino al momento della liquidazione. 
 
 
Quesito 
 
Le spese di affissioni (pubbliche o private che siano) sono ammissibili? 
 
Risposta 
 
No. I diritti di affissione non rientrano tra le spese ammissibili, in quanto assimilabili alle voci elencate 
all’Art. 9, comma 2, lettera j) dell’Avviso. 
 
 
Quesito 
 
Per alcuni di questi eventi, alcune attività preparatorie sono già state avviate, volevamo capire se ci sono 
date antecedenti alle quali non è possibile presentare fatture 
 
Risposta 
 
L’Avviso si riferisce a progetti realizzati nel corso dell’annualità 2019, come da Art. 4, comma 2 dell’Avviso 
stesso, pertanto la data da tenere presente è unicamente il 1 gennaio 2019. 
 
 
Quesito  
 
La domanda con relativi allegati, una volta firmati in originale, possono essere poi scannerizzati e inviati 
via pec? 
 
Risposta  
 
Si. La domanda di partecipazione e i relativi allegati (compresa la fotocopia della carta di identità) devono 
essere inviati esclusivamente tramite PEC all’indirizzo: direzione.sviluppoeconomico@pec.comune.fi.it, 
come da Art. 6, comma 2 dell’Avviso. 



 
 
Quesito  
Nel piano Economico è specificato di indicare gli importi al netto o al lordo dell’iva in base alla 
dichiarazione resa. Dato che L’associazione è in regime iva ordinario, dovremmo sempre specificare 
Imponibile, Iva e Totale per ogni voce a meno che non si tratti di costi esenti iva. Nel caso però in cui una 
voce sia composta da più costi con aliquote iva diverse se non addirittura esenti iva, possiamo indicare solo 
il totale generale, dato che al momento non è possibile ancora quantificare con esattezza i singoli importi? 
 
Risposta  
 
Come da Art. 9, comma 1 dell’Avviso: “Le spese devono considerarsi IVA esclusa, a meno che tale imposta 
non rappresenti, in tutto o in parte, un costo per il soggetto proponente, ipotesi quest’ultima da precisare 
mediante specifica dichiarazione in fase di presentazione della domanda”. Pertanto la voce da indicare 
necessariamente è sempre quella dell’imponibile e, laddove conosciuta e possibile, deve essere specificata 
l’aliquota IVA applicabile. 

 
 
Quesito  
 
Nella domanda si chiede di indicare la matricola INPS e INAIL, ma non avendo l’Associazione nessun 
dipendente non abbiamo nessuna delle due matricole. E’ sufficiente una autocertificazione? 
 
Risposta  
 
E’ sufficiente che nella domanda si specifichi che l’Associazione non ha alcun dipendente. Non è 
necessaria dunque una apposita certificazione. 
 
 
 
22 Marzo 2019 
 
Quesito 
 
Le inziative proposte devono svolgersi sul territorio comunale di Firenze oppure se possono anche 
includere territori limitrofi? Per fare un esempio pratico, volendo proporre degli itinerari storico-
culturali è possibile che questi si sviluppino anche al di fuori dei confini comunali, mantenedo 
comunque la città come punto di arrivo o di partenza? 
 
Risposta 
 
Ai sensi dell’Art.2 dell’Avviso pubblico, i progetti devono possedere caratteristiche di pubblico 
interesse, finalizzati alla promozione dell’economia locale, coerenti con le linee di programmazione 
dell’Amministrazione comunale. I progetti inoltre dovranno essere in grado di valorizzare il 
territorio fiorentino in chiave turistico-culturale, con particolare attenzione ai luoghi meno noti e 
ad itinerari e punti di interesse inusuali da promuovere. Ferma restando la centralità del territorio 
fiorentino da promuovere e valorizzare in chiave turistico-culturale, con particolare attenzione ai 
luoghi meno noti e ad itinerari e punti di interesse inusuali, non vi è alcuna preclusione 
nell’espandere/replicare/diffondere l’iniziativa, al di fuori dei confini comunali, in un’ottica di 
delocalizzazione dei flussi e valorizzazione dell’intero Ambito turistico “Firenze e area fiorentina”. 
 
 
 



Quesito 
 
La quota di co-finanziamento non potrà superare il 75% del costo totale dell'evento. Esiste anche 
una cifra massima che può essere richiesta per ciascuna iniziativa? 
 
 
Risposta 
 
Il Comune di Firenze ha avviato una Procedura di evidenza pubblica per la concessione di 
contributi a proposte progettuali originali, rivolte a un target di turisti prevalentemente stranieri e 
stabilisce di mettere a disposizione complessivamente € 30.000 per cofinanziare progetti che 
rivestano caratteristiche di pubblico interesse. Con Determinazione Dirigenziale 1916/2019 è stato 
approvato l’Avviso Pubblico e stabilito di mettere a disposizione complessivamente € 30.000 per 
cofinanziare progetti che rivestano caratteristiche di pubblico interesse, prevedendo un contributo 
massimo di € 10.000 a progetto,  per un importo massimo non superiore al 75% delle spese 
ammissibili indicate a preventivo in fase di presentazione della domanda, e comunque non superiore 
al disavanzo dell’iniziativa (Totale spese – Totale entrate) così come dichiarato nel piano 
finanziario dell’iniziativa (Art. 5.2 dell’Avviso Pubblico). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


