QUESITO N. 1
1.a) si chiede se possono essere considerati altri ambienti del castello o del polo
museale, nonché luoghi privati scelti per valutazione artistica dei Direttori Artistici
proponenti.
Risposta: In proposito si rinvia alla delibera di G.C. n. 98 del 4.6.2021 e all'avviso
che stabiliscono la possibilità di "altri spazi indicati dai proponenti, se non ci sono
cause ostative alla concessione che saranno valutate dall’Amministrazione"
1.b) Inoltre, in relazione a tale disponibilità, si chiede che essi - essendo la
programmazione della manifestazione “Si va in scena” promossa dal Comune e i luoghi in
capo al Comune stesso - che gli stessi siano messi in condizioni di agibilità e che la
stessa non sia richiesta ai proponenti che sono utilizzatori delle location.
Risposta: così come previsto dalla delibera di G.C. n. 98 del 4.6.2021 e dall'avviso,
l'ente metterà a disposizione unicamente gli spazi senza alcun onere da versare
-------------------------------------------------------------------------------------2.a) Non sono chiare modalità e tempi con cui verrà corrisposto il contributo:
-

a presentazione di fattura con split payment, come prestazione di servizi?

a rendicontazione (con trasferimento) con presentazione di documenti
fiscalmente validi, relativi alle attività già realizzate?
-

Sarà possibile ottenere un acconto?

-

Sarà possibile scegliere la soluzione, a seconda della natura del proponente?

Risposta: L'importo spettante potrà essere liquidato previa presentazione di fattura in
regime di split payment, se previsto versamento dell'IVA, o, in caso di mancata
titolarità di partita IVA, di ricevuta fiscalmente valida.
Non sarà possibile ottenere un acconto

----------------------------------------------------------------------------------------“Ogni proponente potrà presentare una sola proposta progettuale per una sola delle
attività su indicate ai punti a-b-c-d . La spesa massima che l’Amministrazione Comunale
destinerà ad ogni progetto non potrà essere superiore ad € 5.000,00 onnicomprensiva. “
Risposta: il limite di 5000 euro é stato stabilito dalla Delibera di Giunta Comunale n.
98 del 4.6.2021

