
DOMANDA:	Se	un’Associazione	culturale ha	solo	il	codice	fiscale	può	partecipare	al	bando?	

RISPOSTA:	SI,	può	partecipare	al	bando	

	

DOMANDA:	Cosa	si	intende	per	Estremi	decreto	ministeriale	di	concessione.	

RISPOSTA:	Sono	i	numeri	e	le	date	dei	decreti	ministeriali	di	concessione	riservato	ai	soggetti	FUS	
(fondo	unico	per	lo	spettacolo	dal	vivo	di	cui	alla	legge	30	aprile	1985,	n.	163	o	FUCA	(Fondo	Unico	
per	 il	 Cinema	 e	 l'Audiovisivo	 (Fondo	 per	 lo	 Sviluppo	 degli	 investimenti	 nel	 cinema	 e	
nell'audiovisivo)	di	cui	alla	legge	14	novembre	2016,	n.	220.		

	

DOMANDA:	Cosa	si	intende	per	"Enti	finanziati	dal	Fondo	Unico	per	il	Cinema	e	l'Audiovisivo".	

RISPOSTA:	 Sono	 gli	 enti	 che	 beneficiano	 dei	 fondi	 di	 cui	 alla	 legge	 14	 novembre	 2016,	 n.	 220,	
istitutiva	del	"Fondo	per	lo	sviluppo	degli	investimenti	nel	cinema	e	l'audiovisivo".	

	

DOMANDA:	 I	contributi	erogati	ad	una	società	che	gestisce	sale	cinematografiche	dal	"Ministero	
per	i	beni	e	le	attività	culturali	e	per	il	turismo	DIREZIONE	GENERALE	CINEMA	E	AUDIOVISIVO"	ai	
sensi	 del	 DM	 10	 luglio	 2020	 rientrano	 nei	 finanziamenti	 del	 Fondo	 Unico	 per	 il	 Cinema	 e	
l'Audiovisivo	

RISPOSTA:	 No,	 non	 rientrano	 tra	 rientrano	 nei	 finanziamenti	 del	 Fondo	 Unico	 per	 il	 Cinema	 e	
l'Audiovisivo	

	

DOMANDA:	Una	società	che	svolge	attività	di	gestione	sale	cinematografiche in	Abruzzo,	non	
beneficiaria	di	contributi	ministeriali	può	essere	ricompresa	nella	categoria	residuale	degli	"Enti	e	
associazioni	culturali	in	generale?	

RISPOSTA:	SI,	può	essere	ricompresa	nella	categoria	residuale	degli	"Enti	e	associazioni	culturali	in	
generale?	

	

DOMANDA:	Se	nel	2020	un'associazione	aveva	due	contratti	di	 locazione;	 il	primo	scaduto	ed	 il	
secondo	ad	oggi	ancora	in	essere	quali	riferimenti	devono	essere	indicati	nel	form	e	quale	importo	
indicare?		

RISPOSTA:	 È	 possibile	 indicare	 gli	 estremi	 di	 entrambi	 i	 contratti	 di	 locazione	 e	 la	 somma	
complessiva	annuale	dei	due	contratti	purché	siano	riferiti	ad	un	solo	immobile	

	

DOMANDA:	 Le	 organizzazioni	 di	 volontariato	 possono	 che	 da	 statuto	 opera	 con	 i	 ragazzi	
diversamente	 abili	 anche	 attraverso	 attività	 e	 laboratori	 culturali	 possono	 partecipare	
all'iniziativa?	

RISPOSTA:	L’avviso	è	rivolto	a	Enti	e	Associazioni	culturali	

	

DOMANDA:	Gli	esercenti	 cinematografici	 (finanziati	dal	 FUS)	 rientrano	 tra	 i	beneficiari	 anche	 se	
operanti	come	società	commerciali	(srl,	ect).	



RISPOSTA:	SI.	

	

DOMANDA:	Se	un’Associazione	culturale	è	 in	possesso	di	un	contratto	di	comodato	gratuito	per	
l'immobile	in	cui	vi	è	la	sede	e	vi	si	svolgono	le	prove	per	quale	categoria	può	presentare	richiesta?	

RISPOSTA:	Può	presentare	richiesta	per	la	categoria	C.	

	

DOMANDA:	Se	un’Associazione	culturale	è	in	possesso	di	un	contratto	di	comodato	d'uso	semplice	
(non	registrato)	per	5	anni	per	quale	categoria	può	presentare	richiesta?	

RISPOSTA:	Può	presentare	richiesta	per	la	categoria	C.	

	

DOMANDA:	Cosa	si	 intende	con	“bilancio	approvato”,	è	 il	bilancio	approvato	dall’assemblea	dei	
soci	o	unicamente	quello	depositato	in	camera	di	commercio?		

RISPOSTA:	È	il	bilancio	approvato	dall'assemblea	dei	soci.		

	

DOMANDA:	 La	 richiesta	 di	 contributo	 può	 essere	 inviata	 da	 un	 professionista	 per	 nome	 e	 per	
conto	dei	propri	assistiti	

RISPOSTA:	L'istanza	deve	essere	presentata	dal	legale	rappresentante	del	destinatario.	

	

DOMANDA:	 Se	 un’Associazione	 Culturale	 non	 è	 obbligata	 alla	 presentazione	 del	 Bilancio	 e/o	
dichiarazione	 dei	 redditi	 ma	 è	 tenuta	 solamente	 ad	 un	 rendiconto	 finanziario	 può	 accedere	 al	
contributo?	

RISPOSTA:	 La	 partecipazione	 è	 ammessa	 se	 la	 propria	 attività	 è	 stata	 realizzata	 nell'anno	 2019	
desumibile	 dal	 bilancio	 approvato	 secondo	 quanto	 previsto	 nello	 statuto	 della	 propria	
Associazione		

	

DOMANDA:	Da	quanto	sarà	visibile	la	procedura?	

RISPOSTA:	La	procedura	sarà	visibile	a	partire	dall'8	marzo.	

	

DOMANDA:	Per	partecipare,	è	necessario	essere	registrati	all'albo	regionale	delle	Associazioni,	e	
in	caso	affermativo,	da	quanto	tempo	è	richiesta	l'iscrizione?		

RISPOSTA:	Non	è	richiesta	la	registrazione	ad	albi	regionali	delle	associazioni.	

	

DOMANDA:	Le	Associazioni	di	Promozione	Sociale	possono	partecipare	al	bando?	

RISPOSTA:	L'Avviso	è	destinato	ad	Enti	ed	Associazioni	culturali.		

	

DOMANDA:	Un'Associazione	di	Promozione	Sociale,	ma	non	culturale,	che	rispetti	tutti	i	requisiti	
di	cui	all'art.	5	del	bando, può	accedere	al	contributo.	



RISPOSTA:	L'Avviso	è	destinato	ad	Enti	ed	Associazioni	culturali.		

	

DOMANDA:	Se	l’Ente	non	possiede	lo	SPID	personale	del	Legale	Rappresentante,	ma	possiede	lo	
SPID	aziendale	intestato	al	Legale	Rappresentante,	può	presentare	la	domanda?	

RISPOSTA:	 La	 domanda	 può	 essere	 presentata	 solo	 con	 lo	 SPID	 deve	 essere	 quello	 del	 legale	
rappresentante	del	destinatario	(art.	4	dell'avviso).		

	

DOMANDA:	Possono	accedere	ai	fondi	anche	associazioni	di	volontariato,	con	sede	nella	Regione	
Abruzzo,	operanti	in	ambito	socio-culturale.	

RISPOSTA:	L'Avviso	è	destinato	ad	Enti	ed	Associazioni	culturali.		

	

DOMANDA:	Nel	caso	associazioni	culturali	no	profit	cosa	bisogna	indicare	nel	campo	partita	Iva?	

RISPOSTA:	Bisogna	inserire	la	partita	iva	o	il	codice	fiscale	del	destinatario.		

	

DOMANDA:	 Se	 la	 domanda	 viene	 presentata	 da	 una	 associazione	 culturale	 in	 generale	 cosa	
bisogna	indicare	nello	spazio	estremi	del	decreto	ministeriale	di	concessione.	

RISPOSTA:	 Se	 trattasi	 di	 associazione	 culturale	 in	 generale	 non	 è	 richiesta	 l'indicazione	 degli	
estremi	del	decreto	ministeriale	di	concessione.	

	

DOMANDA:	 La	 domanda	 può	 essere	 firmata	 dal	 VicePresidente	 nel	 caso	 in	 cui	 il	 Presidente	 è	
dimissionario?	

RISPOSTA:	Deve	essere	rispettato	quanto	previsto	nello	statuto	della	Associazione.	

	

DOMANDA:	 Il	 Comune,	 in	qualità	di	 Ente,	può	partecipare	 come	categoria	G	 (riferimento	art.	 6	
Determinazione	del	contributo	a	fondo	perduto,	dell’Avviso).	

RISPOSTA:	Possono	partecipare	 i	 Comuni	 purché	 siano	 soggetti	 culturali	 riconosciuti	 dal	Mibact	
come	beneficiari	del	FUS	o	del	FUCA.	

	

DOMANDA:	Per	"legale	rappresentante"	si	può	intendere	anche	il	tesoriere	dell'associazione	e,	in	
caso	affermativo,	quest'ultimo	può	inviare	l'istanza.	

RISPOSTA:	Se	il	tesoriere	è	anche	legale	rappresentante	dell'associazione.	

	

DOMANDA:	Un'associazione	culturale	che	è	proprietaria	e	gestisce	un	Museo	e	che	dispone	per	la	
sede	 di	 un	 contratto	 di	 comodato	 ventennale	 con	 una	 amministrazione	 comunale,	 per	 quale	
categoria	può	presentare	richiesta?	

RISPOSTA:	Può	presentare	richiesta	per	la	categoria	C.	

	



DOMANDA:	 Se	 l’Associazione	è	proprietaria	di	un	 immobile	privo	però	del	numero	di	 "foglio"	e	
"particella"	può	partecipare	all'avviso?	

RISPOSTA:	Si,	può	presentare	richiesta	per	la	categoria	C.	

	

DOMANDA:	Se	un'associazione	O.D.V.	 -	 Ente	del	 Terzo	Settore	 -	 senza	 fine	di	 lucro	 costituita	ai	
sensi	 della	 Legge	 n.	 117/2017	 avente	 come	 scopo	 ed	 obiettivo	 statutario	 la	 Promozione	 della	
Cultura	della	 legalità,	 inserita	nel	registro	dell'Associazionismo	regionale	ed	operante	nell'ambito	
della	promozione	della	cultura	e	del	rispetto	del	territorio,	può	presentare	la	richiesta?	

RISPOSTA:	L'avviso	è	rivolto	ad	Enti	ed	Associazioni	Culturali.	

	

DOMANDA:	 E’	 possibile	 fare	 domanda	 per	 la	 concessione	 di	 contributi	 ad	 Enti	 ed	 Associazioni	
Culturali	tramite	lo	spid	di	un	qualsiasi	componente	del	direttivo	della	associazione.	

RISPOSTA:	 La	 domanda	 può	 essere	 presentata	 solo	 con	 lo	 SPID	 deve	 essere	 quello	 del	 legale	
rappresentante	del	destinatario	(art.	4	dell'avviso).		

	

DOMANDA:	 È	 ammissibile	 la	 richiesta	 di	 contributo	 effettuata	 da	 un	 Ente,	 titolare	 della	
Concessione	 esclusiva	 del	 Teatro	 Comunale	 in	 virtù	 di	 un	 contratto	 per	 la	 gestione	 triennale	
artistica	 e	 tecnica	 dello	 stesso	 Teatro,	 per	 la	 quale	 gestione	 l’Ente	 Comunale	 eroghi	 un	
corrispettivo	annuale?	

RISPOSTA:	Si,	può	presentare	richiesta	per	la	categoria	C.	

	

DOMANDA:	Tra	le	nature	giuridiche	degli	Enti	beneficiari	sono	ritenute	ammissibili	anche	le	
imprese	individuali	che	svolgano	attività	culturali.	

RISPOSTA:	Si,	può	presentare	richiesta	per	la	categoria	C.	

	

DOMANDA:	 Nei	 locali/immobili	 per	 attività	 culturale	 e	 associativa	 sono	 ricompresi	 anche	 quei	
locali	in	locazione	per	deposito	e	immagazzinaggio	di	scene,	costumi	e	attrezzature	necessarie	allo	
svolgimento	delle	attività	dell’Ente?	

RISPOSTA:	 Il	 Contratto	 di	 locazione/Concessione	 di	 locale/immobile	 è	 finalizzato	 ad	 attività	
culturale	e	associativa.	

	
DOMANDA:	Tra	le	nature	giuridiche	degli	Enti	beneficiari	sono	ritenute	ammissibili	anche	le	
imprese	individuali	che	svolgano	attività	culturali.	

RISPOSTA:	Si,	può	presentare	richiesta	per	la	categoria	C.	

	

DOMANDA:	 Per	 quanto	 concerne	 la	 voce	 "estremi	 atto	 costitutivo/statuto	 del	 destinatario"	
bisogna	far	riferimento	alla	data	di	prima	registrazione	dell'associazione	o	all'ultima	modifica	(es.	
modifica	statuto	avvenuta	per	adeguamento	ai	sensi	del	codice	del	terzo	settore).		



RISPOSTA:	 Gli	 enti/associazioni	 culturali	 possono	 inserire	 la	 data	 di	 prima	 registrazione	
dell'associazione.	L'esempio	riportato	del	terzo	settore	non	è	contemplato	in	questo	avviso	

	

DOMANDA:	La	domanda	non	va	firmata?	

RISPOSTA:	La	domanda	va	inviata	con	lo	Spid	e	quindi	non	con	firma.	
	

DOMANDA:	Si	possono	allegare	documenti?	

RISPOSTA:	Non	vanno	allegati	documenti.	

	

DOMANDA:	Se	la	sede	dell’Associazione	è	in	comodato	dal	comune	per	quale	categoria	è	possibile	
partecipare?	

RISPOSTA:	È	possibile	presentare	richiesta	per	la	categoria	C.	
	
DOMANDA:	Un’ASD	abruzzese	che	opera	nel	mondo	della	danza	rientra	nel	bando	regione	per	i	
fondi	ad	associazioni	culturali.	

RISPOSTA:	L'avviso	è	rivolto	ad	Enti	ed	Associazioni	Culturali.	

	


