
FAQ 
AVVISI ANNUALI ATTIVITA’ CULTURALI annualità 2021 

 
1. Gli Avvisi annuali approvati con dgr 1752/2020 prevedono sia Avvisi ordinari che 
Avvisi tematici? 
Si, gli Avvisi si  suddividono nel seguente modo:  

•  7 Avvisi ordinari: Avviso eventi e festival stagioni e rassegne, Avviso orchestre, 

Avviso manifestazioni cinematografiche, Avviso festival cinematografici 
internazionali, Avviso divulgazione umanistica, Avviso divulgazione scientifica, 
Avviso manifestazioni espositive; 

• 1 Avviso tematico: Avviso Creatività.  

 
2.  L’Avviso tematico, oltre alla tematicità, prevede una disciplina diversa rispetto 
agli Avvisi ordinari? 
L’Avviso tematico presenta la medesima impostazione degli Avvisi ordinari, ma si 
differenzia relativamente alla disciplina di alcuni istituti quali il partenariato (“vincolato” 
per gli Avvisi ordinari e “libero” per gli Avvisi tematici) e l’individuazione degli esclusi. 
 
3. E’ possibile aver già sostenuto spese relative al progetto all’atto di presentazione 
della domanda di contributo? 
No, le spese relative al progetto devono essere sostenute dal 1° gennaio 2021 e non 
possono riferirsi ad attività antecedenti a tale data. 
 
4. Entro quale data va concluso il progetto? 
Entro la scadenza ultima prevista per la rendicontazione, ovvero entro il 31 marzo 2022. 
Entro la medesima data devono essere sostenute le spese relative al progetto. 
 

5. Quante domande può presentare il capofila sugli 8 Avvisi (7 ordinari e 1 
tematico)? 
Il capofila può presentare una sola domanda a valere sui sette Avvisi ordinari e una sola 
domanda a valere sull’Avviso tematico; sugli otto Avvisi può pertanto presentare due 
domande. 
 
6. Il partner deve essere esclusivo o può partecipare liberamente a più progetti su 
più Avvisi? 
Per rispondere alla domanda, è necessario distinguere: 
Avvisi ordinari: i partner possono partecipare ad un solo progetto a valere sui sette Avvisi 
ordinari, a pena di esclusione dalla partnership di tutte le iniziative progettuali. (Tale 
limitazione non opera in relazione all’Avviso tematico). Fa eccezione la partnership fornita 
dall’ente locale, la quale può essere fornita anche a più iniziative progettuali (sui sette 
Avvisi ordinari) purchè non sul medesimo Avviso. 



Il Capofila può partecipare come partner ad un altro progetto una sola volta, sullo stesso 

Avviso ordinario o sugli altri Avvisi ordinari, pena l’esclusione dalla partnership di tutte le 
iniziative progettuali su tutti gli Avvisi ordinari. 
Avviso tematico: i partner possono partecipare liberamente a più progetti sull’Avviso 
tematico. 
 
7. Può l’ente locale, Capofila per un proprio progetto su un Avviso, concedere la 
partnership sullo stesso Avviso?  
Si, può concedere la partnership su un diverso progetto che concorre allo stesso Avviso nel 
quale partecipa come Capofila, sia una sola volta su ciascuno degli altri Avvisi. 

 
8. Il partner può fare una prestazione di servizio a pagamento al capofila? 
Sì, è possibile che il partner effettui una prestazione di servizio ed emetta regolare fattura 
al capofila. 
 
9. Come viene individuato e valutato qualitativamente l’apporto dei diversi fondi al 
progetto che si differenziano dal contributo regionale (fondi propri, fondi dei 
partner, donazioni, sponsorizzazioni, altri contributi pubblici, entrate generate 
dalla realizzazione del progetto)? 
I singoli fondi che costituiscono apporto al progetto diversi dal contributo regionale vanno 
indicati nel piano finanziario considerando la somma complessiva degli stessi senza 
distinguere se si tratta di fondi propri, fondi dei partner, donazioni, sponsorizzazioni o altri 
contributi pubblici. Il criterio qualitativo di valutazione terrà quindi conto dell’apporto 
diverso dal contributo regionale considerato nel suo complesso e nei limiti di quanto 
previsto dall’indicatore di riferimento presente nella Tabella 1 allegata all’Avviso. 
 
10. Si possono presentare due domande di contributo per progetti diversi, su Avvisi 
diversi? 
Si può presentare una sola domanda a valere sui sette Avvisi ordinari, a pena di 
inammissibilità delle domande pervenute dopo la prima. 
Si può presentare una ulteriore domanda per un diverso progetto sull’Avviso tematico 
Creatività. 
 
11. Si possono presentare più domande relative allo stesso progetto sullo stesso 
Avviso? 
Si, in questo caso verrà ritenuta valida esclusivamente l’ultima domanda pervenuta. 

 
12. Le associazioni affiliate a FITA-UILT, UGF FVG, USCI, ANBIMA FVG possono 
presentare domanda? 
Sì, l’affiliazione non rileva, è tuttavia necessario che il progetto non riguardi esclusivamente 
o prevalentemente il teatro amatoriale, il folclore, i cori e le bande. 
 



13. E’ ammessa la presentazione di un progetto multidisciplinare? 
Sì; negli Avvisi ordinari deve però essere individuato un settore preponderante che 
coincida con l’oggetto dell’Avviso a cui si partecipa. 
  
14. Si possono presentare “schede partner” già utilizzate per precedenti Avvisi in 
materia di attività culturali?  
No, le schede partner devono riferirsi specificatamente al progetto per il quale si presenta 
la domanda di contributo e, pertanto, devono essere datate successivamente alla 
pubblicazione dell’Avviso. 
 

15. Come si calcola il rimborso delle spese di viaggio con particolare riferimento al 
rimborso chilometrico?  
I rimborsi chilometrici sono calcolati in base alle vigenti tabelle nazionali dei costi 
chilometrici di esercizio delle autovetture e motocicli elaborate dall’ACI (Automobile Club 
d’Italia) e secondo le tariffe ivi previste in base al chilometraggio annuo complessivo, 
comprensivo del viaggio oggetto di rimborso, effettuato dal soggetto rimborsato. Dovrà 
essere cura del beneficiario conservare tutti i dati necessari al fine della verifica del 
corretto calcolo degli importi delle spese oggetto di rimborso. 

 
16. Un’erogazione liberale riconosciuta utile a titolo di ArtBonusFVG può essere 
concessa da un soggetto che è anche partner del progetto? 
Se i partner progettuali sono soggetti eligibili ad ArtBonus FVG, sicuramente essi possono 
essere anche finanziatori con ArtBonusFVG. Tutte le informazioni in merito 
all’ArtBonusFVG sono reperibili al seguente link: 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/cultura-sport/attivita-
culturali/FOGLIA81/ 
 

17. art bonus fvg  
L’apporto di fondi relativo all’art bonus come viene considerato nell’ambito dei criteri 
qualitativi oggettivi? 
Il punteggio premiante per l’Art Bonus è previsto nell’ambito dei criteri qualitativi oggettivi  
sia come finanziamento pregresso (dal 1/01/2o18) sia come cofinanziamento futuro al 
progetto candidato. 
 
 
18. si può presentare un'iniziativa di follow-up di un progetto finanziato nel 2020? 
non come estensione o prolungamento, ma come "versione 2.0”.  
E’ ammissibile il progetto che si configura come nuova edizione rispetto a quella finanziata 
nell’anno 2020. Non è possibile il finanziamento della medesima iniziativa, qualora essa 
sia stata modificata e spostata nel 2021 a causa delle restrizioni causate dall’emergenza 
epidemiologica da COVID-19. 
 



 
19. apporto in natura 
Nel criterio qualitativo oggettivo relativo all’apporto fondi al progetto sono 
ricompresi anche gli apporti in natura? 
No, non sono ricompresi gli apporti in natura. 
 
20. storicità iniziativa 
La storicità dell’iniziativa viene premiata anche se le edizioni precedenti sono state 
curate da altri soggetti capofila? 
Rileva la storicità delle medesima iniziativa, a prescindere da chi l’ha in passato realizzata 

o organizzata (diverso discorso se trattasi di storicità del soggetto proponente). 
 
21. Nell’ambito del criterio: "Composizione e qualità dell'apporto del partenariato 
in relazione al numero, natura, ruolo e peso dei partner nella realizzazione 
dell'iniziativa progettuale con particolare attenzione al coinvolgimento dei territori 
di più Comuni del FVG" come è inteso il coinvolgimento dei territori di più comuni 
del FVG?  
Il coinvolgimento dei territori di più comuni del FVG può realizzarsi sia con il 

coinvolgimento di partner con sede in comuni diversi, sia con la previsione dello 
svolgimento dell’attività dei partner in comuni diversi. 
 
 
 
 
 


