FAQ – AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI VOLTI ALLA
PROMOZIONE DI ATTIVITA’ CULTURALI DA REALIZZARE NELL’AMBITO DELLA
RASSEGNA ESTIVA 2018 DEL COMUNE DI LECCE
(Documento Aggiornato al 18 maggio 2018)

FAQ N. 01

….rispetto all'articolo 10 dell'"AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI VOLTI
ALLA PROMOZIONE DI ATTIVITA’ CULTURALI DA REALIZZARE NELL’AMBITO DELLA
RASSEGNA ESTIVA 2018 DEL COMUNE DI LECCE" (Modalità di rendicontazione e di erogazione del
finanziamento), la nostra richiesta di chiarimento è relativa al quarto punto dell'elenco:
"compensi, oneri (previdenziali e assistenziali) e rimborsi spese di lavoratori dipendenti, collaboratori
occasionali o continuativi, liberi professionisti (presentando copia del versamento delle ritenute
effettuato con il modello F24);"
e riguarda la conferma di poter retribuire come compensi per lo svolgimento delle attività, in base a ruoli,
competenze e pertinenza alla realizzazione delle stesse e senza limitazioni anche i soci/associati
-

del soggetto proponente e degli eventuali soggetti partner del progetto.

….
Risposta alla FAQ n. 01

Ai fini del bando si considerano ammissibili le spese di compensi, oneri, ecc, come per legge, con riferimento
a soci o associati del soggetto proponente o di eventuali soggetti partner di progetto, solo se:




tale possibilità sia espressamente prevista dal proprio statuto/atto costitutivo;
la prestazione di lavoro, avvenga nel rispetto della vigente legislazione che disciplina le forme
contrattuali mediante le quali vengono regolati i rapporti di lavoro;
la prestazione sia documentata da idonei giustificativi (fattura, busta paga, modello F24 ….).

FAQ n. 2

…in relazione all’Avviso Pubblico per la concessione di contributi volti alla promozione di attività culturali
da realizzare nell’ambito della rassegna estiva 2018 del Comune di Lecce, Vi richiedo chiarimenti per quanto
segue:
in riferimento alla definizione dei luoghi oggetto di premialità indicati all’art. 1, è possibile considerare il
quartiere Borgo Pace, e nello specifico Via Guido Dorso, Parrocchia Santa Maria della Pace e limitrofi, come
ricadenti nel Rione San Pio?

Risposta alla FAQ n. 02

con riferimento alla sua richiesta di chiarimento sui luoghi di cui all’art. 1, si comunica che con DD. 128/2018
del 16/05/2018 CDR V (DSG N° 02286/2018 del 16/05/2018) l’Amministrazione ha fornito precisazioni in
merito, disponibili al seguente link:
http://trasparenza.cloud.publisys.it/atc/detail.jsp?otype=1027&id=233380&type=Bando&siteid=215890
http://www.comune.lecce.it/docs/default-source/notizie/errata_corrige.pdf

FAQ N. 03

Spett.le Ufficio Cultura della Città di Lecce
Con la presente si richiedono i file PDF in un formato accessibile per la partecipazione al bando in
oggetto.

Risposta FAQ n. 3

Gentilissimo,
i file pdf in formato editabile sono disponibili al seguente link:
https://www.comune.lecce.it/news/dettaglio/2018/05/03/bando-per-le-attivit%c3%a0-culturali-estive-del-comune-di-lecce-opportunit%c3%a0-pertutta-la-citt%c3%a0

FAQ N. 04

Si chiede che non essere della vostra città sia un elemento ostativo alla nostra partecipazione al Vs
Avviso

Risposta FAQ n. 4
Con riferimento alla sua richiesta sulla possibilità di partecipare all’Avviso, non avendo sede legale
o operativa nella città di Lecce, si fa presente che non è prevista alcuna esclusione legata alla sede
legale o operativa del soggetto proponente.

FAQ N. 05

Gentile Responsabile, chiediamo informazioni relative all' AVVISO PUBBLICO PER LA
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI VOLTI ALLA PROMOZIONE DI ATTIVITÀ CULTURALI
DA REALIZZARE NELL’AMBITO DELLA RASSEGNA ESTIVA 2018 DEL COMUNE DI
LECCE.

Nello specifico chiediamo delucidazioni riletto quella che viene definita nell'Art.1: ZONA A (area
esterna alla tangenziale, borghi e marine leccesi), non ci è chiaro quale sia la delimitazione della zona
in questione, se questa prevede la progettazione di iniziative anche nei piccoli comuni vicini alla città
di Lecce (es. Lequile, San Cesario, Merine, Surbo dcc.).
Risposta alla FAQ n. 05

Nell’avviso pubblico è chiaramente specificato al IV capoverso dell’art. 1 che “L’obiettivo del bando
è quello di coinvolgere l’intero territorio della città di Lecce”.
All’art. 3 Proposte progettuali - III cpv punto 4 è chiaramente specificato di indicare “la località o le
località in cui devono svolgersi gli eventi da realizzarsi con riferimento al solo territorio del Comune
di Lecce”, dal 15 luglio 2018 al 15 settembre 2018”. Pertanto La ZONA A (area esterna alla
tangenziale, borghi e marine leccesi) è da intendersi solo per la parte di territorio compresa nei confini
amministrativi della città di Lecce.

FAQ N. 06

in riferimento alla localizzazione delle attività da realizzare si chiede se i luoghi indicati nell'avviso
debbano essere restrittivamente intesi o se possano essere intesi in maniera ampia che include l'area
di prossimità.
In particolare si chiede se ad esempio si possano localizzare le attività nel Quartiere Stadio Parrocchia San Giovanni Battista o nel caso di San Cataldo presso l'Ostello.

Risposta Faq n. 6

con riferimento alla sua richiesta di chiarimento sui luoghi di cui all’art. 1, si comunica che con DD. 128/2018
del 16/05/2018 CDR V (DSG N° 02286/2018 del 16/05/2018) l’Amministrazione ha fornito precisazioni in
merito, disponibili al seguente link:
http://trasparenza.cloud.publisys.it/atc/detail.jsp?otype=1027&id=233380&type=Bando&siteid=215890

http://www.comune.lecce.it/docs/default-source/notizie/errata_corrige.pdf

FAQ N. 07

vi scrivo in merito al bando relativo alla progettazione "Rassegna estiva 2018 del Comune di Lecce".
Avrei un dubbio in merito al punto 8 dell'articolo 3 (Proposte progettuali): come parte del cofinanziamento del progetto (20%) si possono includere gli in kind dei partner?
Ad esempio: se un'associazione partner mette a disposizione il proprio materiale (microfoni,
telecamere) e/o prestazioni di servizi (sala montaggio, consulenze, etc.), il valore economico di tale
bene o servizio, può essere ammesso come risorsa del cofinanziamento?

Risposta FAQ n. 7

con riferimento alla sua richiesta, nell’art. 10 del bando è chiaramente precisato che: “Ai fini della
rendicontazione finale, saranno considerati ammissibili tutti i documenti fiscali, intestati al soggetto
richiedente il contributo, attinenti per causale, luogo e periodo temporale al progetto per il quale si
è inoltrata la domanda di partecipazione al bando.”
Pertanto, le forniture di materiali e le prestazione di servizi, cui lei ha accennato, saranno considerati
ammissibili solo se supportate da idonea documentazione giustificativa fiscale che possa essere
riferita solo e soltanto al progetto del bando in oggetto.
Per le spese di compensi, oneri, ecc, come per legge, con riferimento a soci o associati del soggetto
proponente o di eventuali soggetti partner di progetto, si considerano ammissibili solo se:




tale possibilità sia espressamente prevista dal proprio statuto/atto costitutivo;
la prestazione di lavoro, avvenga nel rispetto della vigente legislazione che disciplina le forme
contrattuali mediante le quali vengono regolati i rapporti di lavoro;
la prestazione sia documentata da idonei giustificativi (fattura, busta paga, modello F24 ….).

Faq N. 08

con riferimento all'avviso pubblico in oggetto si chiede:


nel caso di società a responsabilità limitata, la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti
per la partecipazione alla procedura (mod. 03 - art. 80 d.lgs 50/2016) e la dichiarazione
antimafia (mod. 04) devono essere rese esclusivamente dal legale rappresentante oppure
devono essere rese da tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza?



l'eventuale contributo economico riconosciuto dal comune ai sensi dell'Avviso è da intendersi
compreso di IVA?

Risposta FAQ n. 08

-

con riferimento al primo quesito: le dichiarazioni devono essere rese anche da tutti gli
amministratori della SRL muniti di potere rappresentanza;

-

con riferimento al secondo quesito: l’art. 10 recita “I contributi di cui al presente bando non
possono essere concessi in misura superiore all’ 80% dell’ammontare delle spese ammesse a
rendicontazione o dell’importo richiesto e sempre per un importo massimo di € 5.000,00”, il
contributo economico riconosciuto nei limiti di cui sopra è “Omnia” cioè comprensivo
di IVA e/o ogni altro onere.

