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“AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
ECONOMICI A SOSTEGNO DI PUBBLICAZIONI CARTACEE E DIGITALI E DI
PRODUZIONI MULTIMEDIALI ED AUDIOVISIVE. ANNO 2021” – RICHIESTE DI
CHIARIMENTI
OGGETTO:

RICHIESTA DI CHIARIMENTO N.1) (del 23/11/2021): Salve, vorrei sapere se le proposte devono
essere collegate al territorio di Cesena, oppure se è sufficiente soddisfare gli altri criteri, presentando
un’opera di carattere storico, creativo, culturale e divulgativo.
RISPOSTA 1): Il bando dà la possibilità di inviare pubblicazioni di carattere generale e con tematiche di
carattere nazionale e/o trasversale. Il criterio legato alla valorizzazione territoriale è stato inserito come
incentivo alla produzione locale e alla valorizzazione delle tematiche di interesse locale.
RICHIESTA DI CHIARIMENTO N.2) (del 24/11/2021): Gentilissimi, per la data indicata nel bando
(15/01/2022) il prodotto presentato a bando deve essere tassativamente finito oppure basterebbe che solo
una parte di esso sia compiuta per poi consegnare la copia definitiva una volta terminato il progetto?
RISPOSTA 2): Si ricorda che, come previsto dall’Avviso all’art. 2 “Ambito di intervento progettuale e
requisiti”, in fase di presentazione della domanda, i progetti devono essere in fase avanzata di elaborazione
e il candidato deve essere in grado di presentare una bozza del lavoro proposto (menabò di stampa, pdf prestampa, demo musicale, trailer audio-video).
Il termine del 15/01/2022 è relativo alla rendicontazione delle spese e relazione sul progetto presentato.
Pertanto la data del 15/01 non è tassativa per la conclusione del progetto, però sottoscrivendo la domanda del
bando, il beneficiario si impegna a consegnare n. 3 copie dell’opera conclusa, come da art. 7 dell’Avviso
“Erogazione dei contributi”, pena la decadenza del beneficio economico in caso di mancato completamento
del progetto, ai sensi dell’art. 8 dell’Avviso.
RICHIESTA DI CHIARIMENTO N. 3) (del 25/11/2021): Buongiorno, la rendicontazione che bisogna
dare riguarda il totale di contributo ottenuto dal bando o è sull’intero budget/costo del prodotto finale?
RISPOSTA 3): Il contributo viene erogato sulla base dei costi totali sostenuti per la pubblicazione e non può
superare il 70% delle suddette spese. Nel rendiconto, pertanto, andranno segnalate tutte le spese e le entrate
previste per il progetto.
RICHIESTA DI CHIARIMENTO N. 4) (del 29/11/2021): Buongiorno, vorrei chiedere un’informazione:
l’associazione per partecipare deve avere sede legale a Cesena o è sufficiente operare/essere residenti in
città?
RISPOSTA 4): Ai sensi dell’art. 1 dell’Avviso “Soggetti”, possono candidare il proprio progetto editoriale
al contributo le associazioni, i soggetti del Terzo Settore e le imprese operanti nell’ambito dell’editoria e di
produzioni audiovisive e multimediali anche con sede e attività al di fuori del territorio cesenate.
La dirigente del Settore
Biblioteca Malatestiana e Cultura
dott.ssa Elisabetta Bovero
originale firmato digitalmente
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