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FAQ 

 
BANDO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI PROPOSTE E L’ASSEGNAZIONE DI 

CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DI PROGETTI E 
INIZIATIVE IN AMBITO CULTURALE – ANNO 2021  

 
 
 
 
1) E’ possibile presentare la candidatura di un progetto che si sta svolgendo da gennaio 2021 ma di cui è 
stato ricevuto un cofinanziamento nel 2020 (con delibera con competenza 2020 ed erogazione di cassa 
parziale nel 2021)? 
Ai sensi dell’art. 2 del bando sono candidabili proposte realizzate tra il 1° Gennaio e il 31 Dicembre 2021. 
 
 
2) E’ possibile presentare la candidatura di un progetto cofinanziato da Fondazione per la Cultura? 
E’ possibile. Come indicato all’art. 6 del bando il finanziamento in proprio potrà derivare da soggetti terzi di 
natura pubblica o privata. Il finanziamento dovrà essere correttamente indicato nel budget punto E.2 
 
 
3) Se un ente ha già una convenzione in atto con la Città di Torino, può presentare ugualmente domanda di 
sostegno? 
Come indicato all’art. 3 del bando non sono ammissibili proposte che hanno già ottenuto altre forme di 
sostegno previste dalla Area Attività Culturali e/o dall’Area Cultura, Archivi, Musei, Biblioteche quali ad 
esempio contributi straordinari o progetti presentati da soggetti con i quali le due Aree hanno in essere 
convenzioni. Qualora la convenzione sia stata definita con Aree diverse da quelle indicate è possibile 
presentare candidatura. I contributi derivanti dalla convenzione dovranno essere dichiarati nella scheda di 
budget al punto D.2 
 
4) Nell’ Art. 2 si specifica che il cronoprogramma dei progetti può essere compreso tra il 1 gennaio e il 31 
dicembre 2021. Si intende che le attività potrebbero anche terminare prima della data di scadenza del 
bando, ovvero, il 9 luglio? 
Si le attività possono essere svolte in una qualunque data purché compresa tra il 1°Gennaio 21 e il 31 
Dicembre 21. 
 
5) Se un progetto ha come cronoprogramma settembre 2021 e settembre 2022 ed è suddiviso in 2 moduli 
(sett-dic 2021 e gen-sett 2022) può candidare solo il primo modulo? 
Si è possibile. 
 
6) Nel modulo allegato 1 RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE nella tabella riportante il raggruppamento ….. le 
altre devono essere associazioni, comitati e altri soggetti no profit. -sono quelli chiamati partner? -perché 
non sono previste figure che non rientrano in queste categorie? e soggetti no profit?  
I soggetti proponenti e i soggetti partner sono specificati all’art. 4 del Bando e sono individuati in 
relazione a quanto definito dal Regolamento n° 373 della Città con un dovuto allargamento ai sog-
getti del terzo settore. I partner di progetto devono giuridicamente appartenere alle tipologie pre-
viste per i soggetti  proponenti; potranno pertanto essere associazioni, comitati, soggetti no profit, 
enti del terzo settore. 
 
7)  Nel modulo allegato 1 RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE la persona da contattare per tutte le 
comunicazioni relative alla presente istanza è la Signora/il Signor la persona deve far parte dell’Associazione 
o può essere anche un professionista esterno?  
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Non vi sono limiti, potrà essere anche un professionista esterno incaricato dall’associazione. 
 
8) Modulo allegato 3 Soggetti partner : è indicato (Compilare solo se sono presenti partner e in re-
lazione al loro numero) quindi in assenza di soggetti partner come associazioni, comitati e altri sog-
getti no profit e non liberi professionisti l’allegato 3 non è da compilare, giusto?  
Si. Corretto. In assenza di partner l’allegato 3 non è da compilare 
 
9) ALLEGATO 4 SCHEDA PROGETTO  
Descrizione generale del progetto (max 800 battute). Indicare le caratteristiche generali della pro-
posta e i suoi obiettivi; gli scopi perseguiti in relazione alle finalità e agli obiettivi del bando (art. 1). 
Indicare le attività scelte per realizzarli. -come è possibile concentrare in max 800 battute cioè me-
diamente 8 righe di testo in formato word una risposta che dovrebbe (seppur sinteticamente) ri-
spondere a: gli scopi perseguiti in relazione alle finalità e agli obiettivi del bando (art. 1). che voi 
avete sviluppato in 1900 circa battute su 25 righe? in 4 punti? forse non è possibile rispondere su 
un progetto di cui non sapete nulla ed è da spiegare un minimo….? ed inoltre aggiungere, oltre a 
rispondere ai vostri 4 punti, le attività scelte per realizzarli? -cosa intendete per attività scelte per 
realizzarli? se il progetto è una mostra che cosa devo descrivere? quali attività? quelle di allesti-
mento? di comunicazione?  
Il form è composto di più box specifici in modo che ciascuno di essi sia mirato esclusivamente a de-
scrivere una parte del progetto. Si ritiene che lo spazio di descrizione previsto dalla somma dei box 
sia congruo per la descrizione complessiva del progetto. Il box 1 deve contenere informazioni circa 
gli obiettivi del progetto e l’indicazione della/delle attività scelte per raggiungerli (ad esempio nel 
suo caso pare di comprendere che l’attività finalizzata al raggiungimento degli obiettivi sia di tipo 
espositivo). Non si richiede, nel box in trattazione, la descrizione specifica delle molteplici azioni 
che dovranno essere realizzate per eseguire l’attività. Esse, ove lo si ritenga potranno essere speci-
ficate nei successivi box. 
 
10) ALLEGATO 4 SCHEDA PROGETTO 
Descrizione specifica del progetto (max 800 battute per box). Specificare i contenuti artisticocultu-
rali e/o scientifici dell’iniziativa indicando specifiche sul coordinamento artistico/scientifico.. 
cosa si intende per contenuto artistico-culturale? il contenuto del progetto non dovrebbe già essere 
prima? e per specifiche coordinamento artistico-culturale? il nome del curatore? del coordinatore? 
o altra informazione? e quale? Descrivere le modalità, i punti di originalità e le innovazioni previste 
in termini di coinvolgimento dei pubblici anche in relazione alle limitazioni imposte dall’emergenza 
sanitaria in corso quali pubblici? il pubblico potenziale?  
Come indicato nei titoli e nelle relative specifiche dei box il primo dovrà contenere una descrizione 
generale (obiettivi e attività macro) il secondo una descrizione più specifica sui contenuti culturali 
artistici o scientifici a seconda  della tipologia di progetto, e sulle qualità peculiari e eventuali inno-
vazioni proposte rispetto alle modalità classiche, per il coinvolgimento dei pubblici. In ogni caso è il 
candidato che deve valutare come e cosa descrivere del progetto. 
 
11) ALLEGATO 5 BILANCIO PREVENTIVO DI PROGETTO  
-Nell’elenco delle spese sembra non siano previste le spese riguardanti ad esempio una mostra con 
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voci tipo: allestimento, stampe fotografie, cornici, stampe di tutto il materiale della mostra (dida-
scalie, colophon etc …..). Come inserirle e sotto quale descrizione? 
Il prospetto contempla voci di spesa indicative e tipiche per i  progetti culturali,  come indicato in 
riga 3, può essere ampliato e modificato dal proponente secondo proprie esigenze. Valuti il candi-
dato ove ritiene le spese indicate. 
Quando è previsto il rimborso delle spese nella misura da voi indicata? immagino prima dell’evento 
altrimenti come è possibile sostenerlo, realizzarlo e pagare i fornitori? Inoltre il valore va diretta-
mente all’associazione oppure il comune si fa carico di pagare direttamente i fornitori e con quali 
tempi? 
Il contributo viene concesso a posteriori, a rimborso di spese già effettuate, salvo eventuale richie-
sta di anticipo non superiore al 70% (vedi art. 10). Si ritiene comunque che il proponente debba 
avere propri mezzi per sostenerne in anticipo i costi. In caso di assegnazione delle risorse il saldo 
del contributo avviene in genere dopo 60 gg dalla verifica della rendicontazione presentata. 
Come indicato all’art.4 unico beneficiario è il proponente. La Città interagisce solo con il propo-
nente ed è estranea ad ogni genere di rapporto, anche economico, che lo stesso avvia con propo-
nenti e fornitori. 
 


