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AVVISO PUBBLICO

              ESTATE FIORENTINA 2023 022

FAQ alla data del  21.3.2023

DOMANDA 1 

E' possibile inserire nel piano economico il contributo dello sponsor in un momento successivo alla

presentazione della proposta?

Precisamente  dopo  l'assegnazione  dell'eventuale  contributo  a  seguito  della  selezione  della

proposta?

RISPOSTA 

il piano economico preven vo deve essere completo ed in pareggio anche sul versante delle voci

di entrata. La fa specie di cui alla domanda è chiarita dall'Avviso all'art. 11, comma 2 "- nel caso di

assegnazione di un contributo inferiore a quello richiesto, per effe o del punteggio riportato dal

proge o,  secondo  le  modalità  di  quan ficazione  del  contributo  di  cui  all’art.  5,  il  sogge o

proponente dovrà fare fronte alla differenza, con altre voci di entrata, dandone evidenza nel piano

economico  finanziario  consun vo".  E’  possibile  sos tuire  nel  piano  economico  finanziario

consun vo  le  voci  di  entrata  che  eventualmente  non  si  rendano  disponibili  (p.es.  mancata

concessione di altro contributo pubblico richiesto all’a o della domanda), dandone evidenza. 

DOMANDA 2

E’ ammissibile una sponsorizzazione con diffusione del logo dello sponsor?
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RISPOSTA 

In  tema  di  sponsorizzazioni  finanziarie  si  rinvia,  all'art.  17  dell'Avviso,  che  le  definisce:  "1.  Il

cofinanziamento a carico del sogge o proponente può essere coperto anche con sponsorizzazioni

finanziarie da parte di sogge  terzi, cioè mediante un contra o con il quale un sogge o (sponsor)

si impegna a fornire denaro ad un altro sogge o (sponsorizzato), in cambio della promozione del

proprio nome, dell'immagine o del marchio." e ne chiarisce le condizioni di ammissibilità.

DOMANDA 3

Vorrei sapere se I CCN possono fare la domanda per partecipare all'estate fioren na.

RISPOSTA

Le  pologie  di  partecipan  sono  descri e  nel  primo  comma  dell'art. 3  " Tipologia  di  sogge

des natari e requisi  di ammissibilità sogge va 1. Il presente Avviso è rivolto esclusivamente ad

en  e associazioni con o senza personalità giuridica, senza scopo di lucro: associazioni culturali,

en  no profit  pubblici  e  priva ,  società  coopera ve a  mutualità  prevalente  (art.  2512  Codice

civile), associazioni di promozione sociale, di volontariato e alle imprese sociali che operano nel

se ore culturale e ricrea vo del tempo libero".

Tu o dipenderà quindi dalle previsioni contenute nello Statuto/A o cos tu vo.

DOMANDA 4

Una volta compilato il modello rela vo all’ATS dobbiamo registrarlo all'Agenzia delle Entrate so o

che voce? a o privato o altro?

RISPOSTA
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Tra asi di scri ura privata non auten cata, quindi di a o privato.

DOMANDA 5

E’ possibile indicare le loca on degli even  ma non le date precise, che si distribuiranno su tu o

l’arco temporale previsto dal bando, quindi giugno-se embre?

RISPOSTA

La  proposta  proge uale  deve  presentare  una  programmazione,   che  si  sostanzia  anche  nei

riferimen  plausibili in merito a luoghi e tempis ca dello svolgimento (cronoprogramma).

Eventualmente, è possibile variare successivamente di cronoprogramma seguendo la procedura di

cui all'art. 16 dell'Avviso.

DOMANDA 6 

Il nostro proge o prevede delle repliche nei comuni limitrofi, è possibile produrre materiali che

comunichino anche le date dei comuni limitrofi?

RISPOSTA 

Sia la proposta proge uale che la rela va promozione devono assicurare una chiara riconducibilità

dei  finanziamen  Pon METRO al  proge o ammesso a contributo e  che deve svolgersi  entro i

confini territoriali del Comune di Firenze. E' difficile immaginare una comunicazione che contempli

even  su  più  territori  comunali  che  riesca  ad  o emperare  agli  obblighi  di  comunicazione  ed

informazione le cui regole sono definite nell'Avviso e ad assicurarne il rispe o. 

DOMANDA 7 
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In  merito  all’autodichiarazione  disponibilità  spazi  pubblici  al  chiuso  vorremmo  sapere  se  sia

possibile fare un’autodichiarazione cumula va o se sia necessario farne una per ciascuno spazio.

RISPOSTA

E’ possibile effe uare una  dichiarazione cumula va

DOMANDA 8

E’ possibile indicare quale contributo in natura il costo della loca on, quest’anno concessa a tolo

gratuito e pagata invece lo scorso anno, facendo riferimento al costo all’epoca sostenuto?

Allego anche la dichiarazione del concedente.

RISPOSTA

è corre a  la  modalità  da  voi  ipo zzata  di  contabilizzazione del  contributo in  natura,  tenendo

presente il limite del 10% del costo totale del proge o. il riferimento all'importo in fa ura dello

scorso anno rappresenta un costo storico ed è soddisfacente, a parità di  tempi di u lizzo a eso di

quest'anno.

La dichiarazione che avete allegato non va prodo a in questa fase.

DOMANDA 9

Alcuni degli even  previs  si collocherebbero negli spazi di una Biblioteca Comunale, che ha un

u lizzo diffusamente gratuito. 

E' necessario quan ficarne comunque un costo di affi o virtuale, da annotare nel budget alla voce

"Contribu  in natura"? Se sì, a quale lis no, a quale tariffa omologa si può fare riferimento?

RISPOSTA

In questo caso no, si tra a di Biblioteca comunale e pertanto rientrante nelle agevolazioni di cui

all'art. 7 dell'avviso, comma 1, punto quarto. Non cos tuisce un costo che è consen to valorizzare.
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DOMANDA 10

L’ingresso all’evento sarà gratuito, ma la loca on sarà un Museo con biglie o di ingresso. Come ci

si deve comportare riguardo l’ingresso al Museo, deve essere anche quello gratuito o è possibile

prevedere l’evento gratuito per tu  gli ospi  del Museo che quindi pagano l’ingresso al Museo

regolarmente?

RISPOSTA 

Per le proposte proge uali da candidare alle sezioni A e C dell’Avviso anche l'ingresso al Museo

dovrà essere gratuito come la partecipazione all’evento. 
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