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Raccolta 20/05/2022 

 

1) Riguardo la compilazione dell'Allegato C (Scheda di progetto) c'è un limite di caratteri 
minimo e/o massimo da rispettare? Inoltre, escludendo la relazione del progetto triennale 
e il programma dettagliato per l'anno 2022, bisogna considerare solo i dati, quali ad 
esempio giornate lavorative e paghe giornaliere, del 2022 o dell'intero triennio? 

Come da Fac-simile di domanda pubblicato, la Scheda di progetto ha dimensione massima di 5 
MB (Formati file ammessi: pdf, p7m), mentre il numero di caratteri è libero.  
I dati vanno inseriti con il livello di dettaglio (annuale e/o intero triennio) compatibile con le 
specifiche del progetto presentato. 
 
2) Riguardo il punto 7.5 delle Modalità e termine di presentazione dei progetti si richiedono i 

bilanci approvati dell'ultimo triennio, mentre sul portale richiede di inserire i bilanci 2018-
2019-2020: di quali annualità si parla esattamente? Il biennio 2020-2021 va considerato 
insieme?  
Allo stesso punto, quando si parla di e) documentazione attestante la disponibilità degli 
spazi necessari alle attività di progetto si intende degli spazi elencati al requisito di 
ammissibilità 5. Sede, disponibilità e adeguatezza degli spazi? Serve una documentazione 
specifica?  
Sempre allo stesso punto alla lettera f) curricula delle figure professionali coinvolte a livello 
artistico, tecnico e organizzativo nel progetto si intendono anche i curricula degli artisti e/o 
compagini ospitate?  

Trattandosi di bilanci approvati relativi all'ultimo triennio, il riferimento è agli anni 2018, 2019 e 
2020 in quanto, al momento della stesura dell'Avviso, erano in fase di valutazione governativa 
alcune richieste di proroga dei termini di legge ordinari per l'approvazione del bilancio 2021. 
Gli spazi necessari alle attività di progetto di cui alla lettera e) del paragrafo 7.5 dell'Avviso sono 
quelli elencati al punto 5 dell'Allegato A - Requisiti di ammissibilità ed eventualmente quelli 
ulteriormente previsti dal proponente. Occorre allegare la Documentazione attestante la 
consistenza temporale della disponibilità, almeno per la durata del progetto, con indicazione del 
titolo di possesso o di godimento della sede e di disponibilità degli altri spazi, come indicato nel 
medesimo punto 5 dell'Allegato A e riportato anche nel Fac-simile di domanda pubblicato. 
Considerato che la documentazione da allegare è quella necessaria all'istruttoria di ammissibilità 
della domanda e, all'esito positivo, alla successiva valutazione del progetto, e che artisti e/o 
compagini in ospitalità potrebbero anche essere selezionati a posteriori (per esempio con inviti 
alla candidatura, bandi aperti, azioni di scouting), le figure coinvolte a livello artistico, tecnico e 
organizzativo nel progetto, richiamate dalla lettera f) del paragrafo 7.5 dell'Avviso, sono quelle 
di cui al punto 6 dell'Allegato A - Requisiti di ammissibilità. 


