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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 (aggiornato al 02/12/2021)
OGGETTO:

RICHIESTA DI CHIARIMENTO N. 5 (del 02/12/2021): Gentilissimi, nel caso in cui il progetto fosse
finanziabile, dato per certo da parte nostra il rispetto dei termini per fatture e pagamenti (entro il
15/01/2022), entro quale data le copie del volume dovrebbero essere effettivamente disponibili?
C’è un termine ultimo per il completamento del progetto?
RISPOSTA 5): La data del 15/01/2022 non è tassativa per la conclusione del progetto, ma sottoscrivendo la
domanda del bando, il beneficiario si impegna a consegnare n. 3 copie dell’opera conclusa, come riportato
all’art. 7 dell’Avviso, pena la decadenza del beneficio economico in caso di mancato completamento del
progetto, ai sensi dell’art. 8 dell’ Avviso, entro i tempi di lavorazione editoriale indicati nel progetto
presentato.
RICHIESTA DI CHIARIMENTO N. 6 (del 02/12/2021): Se si rientrasse nei tempi, come va compilato il
budget? A fronte della spesa totale prevista, riguardo alle entrate previste dobbiamo indicare le risorse
nostre ed eventuali altre sponsorizzazioni richieste? Sarebbe corretto il caso in cui le entrate risultassero
inferiori alle spese?
RISPOSTA 6): Ai sensi dell’art. 6 dell’Avviso “Modalità di assegnazione dei contributi” e del “Codice
delle norme regolamentari in materia di contributi, altri benefici economici e patrocinio” , il contributo
economico non può superare il 70% delle spese preventivate occorrenti alla realizzazione dei progetti e sarà
comunque verificato a consuntivo. Il contributo, comunque, non può creare utili rispetto al progetto
presentato, ma consentire il pareggio tra entrate e spese sostenute, nei limiti della proporzionalità 70%-30%
(copertura massima delle spese al 70% a carico dell’Amministrazione e il 30% a carico del proponente).
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