FAQ BANDO RI-VIVI LA LOMBARDIA: invito a presentare progetti per la realizzazione di iniziative,

eventi e manifestazioni culturali all’aperto presso istituti e luoghi della cultura, ecomusei, luoghi
riconosciuti o formalmente candidati all’Unesco, luoghi di valore storico artistico e culturale della
Lombardia, da realizzarsi nel periodo estate-autunno 2020.
PROCEDURA BANDI ONLINE e PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Come accedere alla procedura Bandi online?
IMPORTANTE: Se non si è già provveduto per altri bandi, per accedere a Bandi Online, occorre registrarsi e
profilarsi, seguendo le istruzioni presenti sul sito ed eventualmente contattando il n. verde dell’assistenza
800.131.151. È fortemente consigliato procedere con tali operazioni prima dell’apertura della procedura, in
quanto il completamento della registrazione e della profilazione potrà richiedere alcuni giorni.
Entro quando devo inviare la domanda per ottenere il contributo?
Si raccomanda di inviare la domanda al più presto possibile in quanto, trattandosi di bando a sportello, la
procedura verrà chiusa appena esaurite le risorse disponibili. In ogni caso, non sarà possibile ricevere
domande dopo le ore 16.00 di mercoledì 30 settembre.
TIPOLOGIA BENEFICIARI e PROGETTI AMMISSIBILI:
L’iniziativa per la quale chiedo il contributo si è già conclusa, posso comunque accedere al bando?
Sì, purché l’evento si sia svolto a partire dal 18 maggio 2020.
Posso presentare un progetto realizzato completamente a distanza?
No, sono ammissibili progetti realizzati all’aperto in presenza di pubblico. Le attività di streaming potranno
essere realizzate solo a completamento e approfondimento dell’attività principale all’aperto in presenza di
pubblico, ma non saranno considerate ai fini dell’ammissibilità del progetto.
A quanto dovrà ammontare il costo complessivo del progetto che andrò a presentare?
I progetti, per essere considerati ammissibili, dovranno avere un costo complessivo minimo pari a
8.000,00 euro al netto di IVA (IVA esclusa) se l’IVA è recuperabile dal soggetto richiedente, al lordo di IVA
(IVA inclusa) se l’IVA non è recuperabile dal soggetto richiedente.
Siamo un’associazione culturale senza scopo di lucro, appena costituita. Possiamo inviare domanda di
contributo comunque?
No, l’associazione deve avere un atto costitutivo che attesti che sia legalmente costituita da almeno 5 anni
alla data di pubblicazione del bando, ossia almeno dal 10 agosto 2015. L’associazione appena costituita può
fare parte della rete di progetto.
Un Istituto o luogo della cultura gestito da Enti pubblici può partecipare al bando?
Sì, ma solo in qualità di soggetto ospitante l’iniziativa.
Un Istituto o luogo della cultura gestito da un’associazione privata può partecipare al bando?
Sì, se l’atto costitutivo dell’Associazione attesta che sia legalmente costituita da almeno 5 anni ossia almeno
dal 10 agosto 2015.

PARTENARIATO e RETE DI PROGETTO:
Che differenza c’è tra PARTENARIATO e RETE DI PROGETTO?
Il o i partner è/sono solo ed esclusivamente il/i soggetto/i ospitante/i che partecipa/no alla copertura delle
spese e alla loro rendicontazione. Deve/ono firmare un accordo con il soggetto capofila, che invia la domanda
di contributo. Il modello di accordo è presente sul sito di regione Lombardia e dovrà essere formalizzato in
fase di rendicontazione.

Alla rete di progetto appartengono tutti gli altri enti/associazioni che partecipano alla buona riuscita del
progetto, ma non sostengono parte delle spese. Per partecipare alla rete di progetto non è necessario
formalizzare alcun accordo.
Se il soggetto ospitante mette a disposizione la location gratuitamente e senza sostenere spese (o senza
rendicontarle), occorre stipulare un accordo di partenariato?
No, non è necessario.
Quando e come dovrò presentare l’accordo di partenariato firmato?
Occorre presentare l’accordo firmato in sede di rendicontazione, allegando il documento firmato dalle parti
alla piattaforma bandi on line.
Se ho già un accordo formalizzato con il soggetto ospitante, posso allegarlo in fase di adesione?
Sì, se l’accordo è già formalizzato può essere allegato alla piattaforma Bandi Online già in fase di richiesta del
contributo.
Il contributo può essere richiesto da un’associazione culturale in partenariato con uno o più Comuni che
mette/ono a disposizione spazi dove svolgere le iniziative culturali?
Sì, il soggetto beneficiario che richiederà il contributo sarà l’associazione culturale e i partner i Comuni
interessati, purché formalizzino in fase di rendicontazione il partenariato ed espongano spese per un
massimo del 20% del costo complessivo del progetto.
Siamo una proloco e vorremmo partecipare al bando sostenendo a titolo gratuito una iniziativa culturale
realizzata da un’associazione. Possiamo essere considerati partner di progetto? Dobbiamo formalizzare il
partenariato?
No, se non partecipate al progetto concedendo uno spazio di vostra proprietà/gestione e non partecipate
alle spese del progetto stesso, potete far parte della rete di progetto, ma non siete partner, perciò non dovete
nemmeno formalizzare accordi di partenariato.

DISPONIBILITA’ DELLA SEDE DELL’INIZIATIVA:
Organizzo un evento culturale in un luogo storico di cui sono proprietario. Quale documentazione devo
allegare per comprovare la disponibilità del luogo ospitante?
In questo caso non occorre allegare alcuna documentazione, in sede di inserimento della domanda sulla
piattaforma bandi on line sarà sufficiente barrare l’autodichiarazione relativa alla disponibilità della sede.
Il luogo che ospita l’iniziativa è di proprietà del Comune. Quale documentazione devo allegare in fase di
adesione per attestare la disponibilità della location?
In fase di adesione è sufficiente un’attestazione di disponibilità (una lettera o una e-mail con cui il Comune
conferma la disponibilità a concedere l’utilizzo della sede). Ma se esiste, si può allegare l’Accordo già
sottoscritto.
Posso allegare una selezione di rassegna stampa come documento comprovante la disponibilità della sede?
Sì, può essere allegata una selezione della rassegna stampa che illustri l’iniziativa e chiaramente la location.

BUDGET DI PROGETTO e RENDICONTAZIONE SPESE:
Il partner ospitante partecipa all’iniziativa sostenendo anche una parte delle spese vive. Devo inserirle solo
in fase di rendicontazione?
Il partner e la sua compartecipazione alle spese (fino a un massimo del 20% del costo complessivo di progetto)
devono essere dichiarati in fase di adesione/domanda di contributo inserendo anche a preventivo una stima
della spesa che sosterrà. In fase di rendicontazione sarà richiesto di confermare gli importi a consuntivo e
indicare i riferimenti dei documenti contabili comprovanti tali spese.

L’iniziativa per la quale chiedo il contributo si è già conclusa, posso già inviare la rendicontazione per avere
il saldo del contributo?
No. Sarà possibile inviare la rendicontazione e chiedere l’erogazione del saldo solo a partire dal 5 novembre
fino al 31 dicembre 2020.
In fase di richiesta di contributo, quali sono le voci da compilare relative al preventivo di spesa del
progetto?
Le macro-voci di spesa da compilare sono: costi di realizzazione dell’attività; costi del personale inclusi i costi
del personale artistico e tecnico; costi di allestimento, ripristino ed eventuali adeguamenti del sito in
relazione alle norme vigenti in materia di sicurezza; costi di promozione e di comunicazione; spese generali.

COMUNICAZIONE ESITI
Come e quando verranno comunicati gli esiti della valutazione?
Gli esiti saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (BURL) e sul sito web
www.regione.lombardia.it nella sezione Bandi. La pubblicazione avrà valore di notifica per tutti gli interessati.

