Restart - Sviluppo delle potenzialità culturali
ai sensi della Delibera CIPE 10 agosto 2016, n. 49 – GU n. 37 del 14.02.2017 e delle relative
schede tecniche di intervento

Sviluppo delle potenzialità culturali per l’attrattività turistica del cratere
Art. 11, comma 12, Decreto Legge n. 78/2015 come convertito dalla legge 125/2015, lett. b):
attivazione di attività e programmi di promozione dei servizi turistici e culturali
PROGRAMMA RESTART: PRIORITA’ C) CULTURA: “Valorizzazione del patrimonio artistico e culturale del territorio”

FAQ
AVVISO PUBBLICO – RISORSE ANNUALITA’ 2018
L’Aquila città della memoria e della conoscenza
Quesito 1
Può una cooperativa sociale che lavora in ambito culturale e socio-educativo con sede in località diversa
dall’Aquila partecipare all’Avviso Pubblico?

Risposta 1
Si, tra i soggetti ammissibili sono indicate anche Imprese o cooperative che operano in ambito culturale
Quesito 2
E’ possibile utilizzare i fondi per il decennale al fine di provvedere al restauro di opere d’arte strettamente
legate alla città dell’Aquila e danneggiate dal sisma del 2009?
Risposta 2
No, i fondi sono dedicati esclusivamente a progetti e iniziative. Può essere invece presentato un progetto che
preveda la valorizzazione delle opere restaurate.
Quesito 3
Dal punto 10.C del documento di rendicontazione si evince che è possibile retribuire personale interno
all’associazione; è quindi possibile retribuire anche i soci dell’Associazione che prestano la loro attività
lavorativa nel progetto? Se uno dei soci che prestano servizio è anche il rappresentante legale
dell’associazione, la lettera di incarico al socio/rappresentante legale deve essere firmata dal Consiglio
Direttivo, oppure il rappresentante legale si auto nomina?
Risposta 3
Se l'associazione ha dei dipendenti e questi lavoreranno sul progetto presentato, sarà possibile considerare
come costo interno (costo in kind) le ore effettuate dagli stessi sul progetto attraverso specifiche lettere di
"ordine di servizio" e un timesheet che i dipendenti interessati devono compilare con le ore effettuate. Se
l'Associazione non ha dipendenti ma intende stipulare contratti con soggetti esterni per la realizzazione del
progetto, tale costo può essere imputato al progetto.
Quesito 4
Tra i costi ammissibili si citano le utenze: si intendono anche i canoni di locazione?
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Risposta 4
I canoni di locazione non sono ammessi. Le utenze devono riguardare locali utilizzati per il progetto e per il
periodo di durata dello stesso.
Quesito 5
E' previsto un termine/data entro cui il Comune dell'Aquila stilerà le graduatorie dei progetti ammessi?
Risposta 5
No, non è definito un termine preciso.
Quesito 6
In entrambi gli avvisi al punto 5 relativo ai Partner, è indicato che questi devono operare nel “settore
culturale”. E’ possibile considerare partner un soggetto non strettamente culturale?
Risposta 6
Precisando che, come riportato nell'avviso pubblico "I partner devono essere coinvolti nella fase progettuale
e devono obbligatoriamente sostenere un’attività all’interno del progetto, o una parte di essa, attraverso la
sua organizzazione e gestione diretta, facendosi carico delle relative spese, che andranno rendicontate al
capofila del progetto" e che possono essere partner di progetto "soggetti privati quali organizzazioni senza
scopo di lucro, imprese, cooperative, purché operino nel settore culturale", si consiglia di esplicitare,
motivando con una breve descrizione, il collegamento dei singoli partner con il settore culturale. Tale
specifica potrà essere inserita nel modello relativo al partenariato.
Si precisa altresì che l'operatività in ambito culturale non è richiesta a soggetti che intendono collaborare al
progetto mediante sponsorizzazioni.
Quesito 7
Quando nell'avviso ci si riferisce al "Comune dell'Aquila e area del cratere sismico 2009" si intende il solo
comune dell'Aquila oppure anche i comuni che rientrano all'interno del cratere sismico del 2009. In altre
parole: l'iniziativa o le iniziative presentate nella richiesta di finanziamento dovranno svolgersi all'interno del
comune dell'Aquila? O potranno interessare anche altri comuni inclusi nell'area del cratere sismico?
Risposta 7
Relativamente all'Avviso pubblico "L'Aquila, città della memoria e della conoscenza" le progettualità
potranno ricadere sia nel comune dell'Aquila, sia nei comuni dell'Area del cratere 2009.
Quesito 8
Se le fatture non presentano la dicitura specifica di riferimento richiesta per la rendicontazione si può ovviare
alla mancanza apponendo un timbro con tale dicitura? Inoltre, essendo il progetto iniziato lo scorso anno è
ammissibile riportare in progetto una data di inizio antecedente al progetto stesso?
Risposta 8
Le spese che non riportano la dicitura del programma Restart, così come indicato dalla linee guida, potranno
essere annullate mediante apposito timbro riportante la dicitura specifica. Si sottolinea che devono essere
spese specificatamente collegate ad un progetto/evento per il decennale del terremoto.
Non saranno considerati ammissibili giustificativi di spesa senza alcun richiamo al progetto.
L'Avviso pubblico per il decennale prevede il finanziamento di progetti che siano dedicati all'anniversario e
che sostanzialmente siano realizzati nell'annualità relativa all'anniversario stesso. Sono ammissibili spese,

2

strettamente collegate al progetto, già effettuate, necessarie alla realizzazione di una parte del progetto, ma
nel caso del decennale l'attività predominante dovrà ricadere nell'annualità specifica. Pertanto la data di
inizio, se antecedente, dovrà essere motivata e giustificata.
Quesito 9
- relativamente al cofinanziamento in-kind, l'importo giornaliero da inserire è quello previsto come
minimale per le retribuzioni convenzionali INAIL per il 2019 pari ad € 54,58?
- sono accettate come spese le ricevute per prestazioni occasionali? O serve altra documentazione?
- Il partner può ricevere una somma a titolo di compenso per coprire una quota di spese vive sostenute?
O i servizi del partner devono essere totalmente gratuiti?
Risposta 9
- il cofinanziamento in kind per il personale riguarda personale già assunto dall'associazione,
indipendentemente dal progetto, e il costo orario andrà calcolato in relazione alla mansione della
persona assunta e del contratto nazionale di riferimento. Attenzione, in rendicontazione è necessario
indicare il costo orario e non giornaliero.
- in caso di prestazione occasionale sarà necessario stipulare un contratto specifico secondo quanto
indicato nelle note di rendicontazione pubblicate con l'avviso
- dal punto 5 dell'avviso: "I partner devono essere coinvolti nella fase progettuale e devono
obbligatoriamente sostenere un’attività all’interno del progetto, o una parte di essa, attraverso la sua
organizzazione e gestione diretta, facendosi carico delle relative spese, che andranno rendicontate al
capofila del progetto". Pertanto i partner devono avere capacità economica attraverso la gestione,
anche economica, di azioni o attraverso la fornitura di servizi mediante proprio personale o attrezzature
in loro possesso. Tutte le attività previste non devono essere necessariamente gratuite, ma tali entrate
dovranno essere inserite nel Piano Economico Finanziario
Quesito 10
nel piano economico finanziario del bando in oggetto, è corretto inserire nella voce A6 le
retribuzioni conferite ai soci dell'associazione che contribuiranno all'esecuzione del progetto? I soci non sono
dipendenti dell'associazione, presenteranno una ricevuta di prestazione occasionale.
Risposta 10
Verificata la possibilità per il soggetto proponente di erogare compensi ai propri soci - per quanto riguarda il
bando i pagamenti al personale dovranno essere giustificati mediante contratto, sia esso di prestazione
occasionale o altro contratto che il soggetto ritiene di stipulare. Il contratto dovrà seguire le indicazioni date
dalla guida alla rendicontazione pubblicata insieme all'Avviso Pubblico.
Nel caso si tratti di rimborsi spese, gli stessi dovranno essere giustificati mediante i moduli indicati nella guida
di rendicontazione già citata e dovranno essere presenti tutti i giustificativi di spesa.
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