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FAQ 
Avviso pubblico di invito alla presentazione di progetti di Residenze per artisti nei 

territori in materia di spettacolo dal vivo nella Regione Friuli Venezia Giulia - triennio 

2022-2024 

 

 

1) Quesiti: 

1. Ai fini della verifica dell’affidabilità economica è possibile presentare domanda considerando validi, 

ai fini del raggiungimento della soglia di 100.000 euro, i bilanci relativi ad esercizi finanziari diversi da 

quelli indicati nell’Avviso? 

2. È possibile la presentazione di progetti da parte di “reti” o altre forme di aggregazione di soggetti; in 

caso affermativo, è possibile, ai fini del raggiungimento della soglia minima di 100.000 euro richiesta 

per la verifica dell’affidabilità economica del richiedente, sommare i dati dei bilanci dei soggetti 

partecipanti alla rete, associazione o raggruppamento? 

 

Risposte: 

1. Ai fini della verifica dell’affidabilità economica del soggetto richiedente, l’Avviso (Par. 5.1, punto 4)) 

indica, quali dati contabili di riferimento, quelli risultanti dai bilanci relativi agli esercizi 2018 e 2019. 

Si tratta di una previsione tassativa, che non ammette deroghe, ed è pertanto escluso il ricorso ai 

dati contabili risultanti dai bilanci relativi ad altre annualità. 

Va comunque precisato che la disposizione in parola, prevedendo che “il valore della produzione del 

soggetto richiedente […] derivante dai bilanci annuali, per il 2018 e 2019 deve essere stato superiore a 

euro 100.000,00” consente, al soggetto richiedente, di sommare i risultati di bilancio delle due 

annualità richiamate ai fini del raggiungimento del limite minimo di 100.000,00 euro. 

2. Quanto alla possibilità che i progetti possano essere presentati da “reti”, o altre forme di 

aggregazione di soggetti, si precisa che l’avviso non prevede - e coerentemente non disciplina - la 

presentazione di progetti da parte di raggruppamenti o altre forme associative di soggetti. 

L’espressione “soggetti” di cui al Par. 5.1, punto 2), è infatti riferito a soggetti singoli, “dotati di uno 

statuto registrato” e tenuti, secondo le disposizioni di tale statuto, “alla redazione di un bilancio 

annuale”. I caratteri citati sono incompatibili con le forme di raggruppamento. 

 

2) Quesiti 

1. Vorremmo chiedervi se l'Università può essere partner di un solo progetto, scegliendo tra AnT1, 

AnT2, AnT3, o se invece può concedere più partenariati su più progetti. Dall'avviso sembra che si 

possa concedere solo un partenariato, punto 3.2: "un soggetto può presentare una sola domanda per 

ciascun bando del Progetto interregionale e può partecipare ad un solo progetto di residenza di cui al 

Progetto interregionale (sia che si tratti di centro che di artisti nei territori)". Abbiamo interpretato 

correttamente? 

2. Non vediamo una "scheda partner" nella modulistica, probabilmente dovremo formalizzare in altro 

modo (lettera, convenzione...) il rapporto di collaborazione con il capofila del progetto. 

 

Risposte: 

1. Premesso che non è possibile la presentazione di progetti in forma di raggruppamento, non si 

esclude che diversi progetti candidati possano far riferimento a forme di collaborazione con uno 

stesso soggetto. 

2. Si conferma che non è presente alcun modello. 


