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FAQ  
“Manifestazione di interesse per la realizzazione di Iniziative Culturali ed Eventi 

per le festività natalizie 2019” 
 

Domanda 
1. È possibile proporre solo spettacoli teatrali o anche eventi di animazioni e/o mini rassegne 

cinematografiche? E' necessario ottenere dal personale: animatori, artisti, aiuti 
l'esclusiva? Cioè se un’artista/animatore aderisce ad una proposta non può aderire ad una 
seconda proposta anche se di un ente promotore diverso? 
E' possibile indicare nei modelli B e C il nome della compagnia piuttosto che il singolarmente gli 
artisti e animatori delle compagnia coinvolta? Volendo indicare piazze e strade della II e III 
circoscrizione quale location per l'evento proposto, il permesso per il suolo pubblico e questura 
sono a carico del proponente o del Comune? 

Risposta 
Con  riferimento alla richiesta di chiarimenti sull’avviso pubblico esplorativo “Manifestazione di 
interesse per la realizzazione di iniziative culturali ed eventi per le festività natalizie 2019” si precisa 
che:  
·          la tipologia dell’evento può essere scelta dall’operatore proponente discrezionalmente  con il solo 
limite del rispetto del tema delle Festività Natalizie. 
·         Non è richiesta l’esclusività degli artisti impegnati nella realizzazione dell’evento purchè la 
performance proposta sia diversa da quella proposta da altri operatori. 
·         E’ possibile indicare nei modelli B e C il  nome della compagnia piuttosto che  tutti gli artisti 
coinvolti. In tal caso i CV prodotti dovranno fare riferimento a quest’ultima. 
·         Per quanto riguarda i permessi come previsto dal punto  7 dell’Avviso “‘I soggetti proponenti 
dovranno dotarsi autonomamente, a propria cura e spese, di tutte le autorizzazioni amministrative e/o 
licenze ove necessarie alla realizzazione della proposta progettuale presentata (SUAP, POLOPALS, 
Agibilità Pubblico Spettacolo, richiesta in deroga ordinanza emissione acustica, etc.) fatto salvo il 
versamento per il diritto d'autore (SIAE) che resta a carico dell'Amministrazione Comunale”. 
 
 Domanda 

2. Con le denominazioni "un solo progetto" e "una sola proposta culturale" si intende che è 
ammissibile "un solo evento culturale" oppure all'interno della stessa "proposta progettuale" si 
possono inserire anche 2 o 3 eventi culturali differenti? 

Risposta 
Con riferimento alla richiesta di chiarimenti sull’avviso pubblico esplorativo “Manifestazione di interesse 
per la realizzazione di iniziative culturali ed eventi per le festività natalizie 2019” si precisa che ciascun 
operatore economico può presentare un solo progetto, rispetto alla tipologia dell’iniziativa da proporre 
può eventualmente scegliere la durata più idonea, articolandola anche in differenti date. 
 
 Domanda 

3. Avrei necessità di qualche chiarimento in merito all’avviso di cui all’oggetto: 
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 Emissioni acustiche. Proponendo un Concerto di Natale alla Cappella Palatina, senza uso 
di microfoni e di amplificazione, in quanto concerto cd. “acustico”, che cosa si deve 
scrivere nel Modello B alla voce “emissioni acustiche” ?? 

 Costi ammissibili.  Dove si possono inserire nel Mod C i costi della struttura? 
 

Risposta 
 Con riferimento alla richiesta di chiarimenti sull’avviso pubblico esplorativo “Manifestazione di 
interesse per la realizzazione di iniziative culturali ed eventi per le festività natalizie 2019” si precisa che 
per superamento di emissioni acustiche si intende per luoghi all’aperto, pertanto nel  caso non occorre 
specificare. 
I costi relativi all’affitto della struttura o di locali  e possono essere comprese nella voce “allestimento 
tecnico” del Modulo C. 
  
Domanda 

4. Nel caso gli artisti o figure professionali svolgessero la loro prestazione a titolo gratuito per la 
nostra associazione, cosa dovremmo inserire nell’elenco del modulo C a fianco ad ogni 
nominativo?  

Risposta 
Con riferimento alla Vs richiesta di chiarimenti sull’avviso pubblico esplorativo “Manifestazione di 
interesse per la realizzazione di iniziative culturali ed eventi per le festività natalizie2019” si precisa che 
occorre inserire tutti gli artisti ed il personale coinvolto nel progetto, specificando quelli che sono i costi 
reali.  
 

Domanda  
5. Può restare una cifra per curatela e direzione artistica dentro la fattura dell’associazione 

proponente (nelle more sempre che non superi il 20% del netto iva meno il compenso curatela); 
- la figura “organizzatore” può essere un professionista esterno all’associazione che ovviamente 
rilascerà regolare fattura ? 

Risposta 
Con riferimento alla richiesta di chiarimenti sull’avviso pubblico esplorativo “Manifestazione di interesse 
per la realizzazione di iniziative culturali ed eventi per le festività natalizie 2019” si precisa che in fase di 
presentazione del progetto,  alla curatela e alla direzione artistica deve essere attribuito un costo 
valutabile dall’Amministrazione. 
L’organizzatore  può essere un professionista esterno all’associazione. 
 
Domanda  

A. L'indicazione "Ideatore/Organizzatore" può essere la stessa Associazione proponente o deve 
essere persona fisica? 

B. Si può aggiungere la voce "Direzione organizzativa" distinta da "Direzione Artistica"? O va 
inserita nelle specifiche di "Allestimento tecnico"? 

C. Cosa comprende la voce "Allestimento tecnico"?  
 

D. I compensi vanno inseriti al netto (più oneri previdenziali ove richiesto) aggiungendo solo nel 
totale l'iva? 

Risposta 
Con riferimento alla richiesta di chiarimenti sull’avviso pubblico esplorativo “Manifestazione di interesse 
per la realizzazione di iniziative culturali ed eventi per le festività natalizie 2019” si precisa: 
A.    L’Associazione proponente può anche essere l’”Ideatore/Organizzatore” 

B. La “Direzione Organizzativa” è una prestazione professionale e va inserita alla voce 
“Ideatore/Organizzatore” 
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C.  La voce “Allestimento tecnico” comprende tutto quanto necessario e funzionale sotto l’aspetto 
tecnico per la realizzazione dell’iniziativa 

D. I costi per le prestazioni artistiche vanno considerati inclusi di oneri previdenziali e pertanto, 
l’aliquota IVA dell’operatore economico viene aggiunta al totale imponibile di tutte le voci di spesa. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

  

 
 


