FAQ PROMOZIONE FUMETTO 2021
Aggiornate al 23 aprile 2021
PARTNER E COFINANZIAMENTI
1. In caso di rete di soggetti, tutte le spese devono essere intestate al solo capofila
o è possibile distribuire le spese e porzioni di contributo tra capofila e partner?
Si consideri, in particolare, quanto all'art. 11, co. 3, dell'Avviso: “In caso di
partenariato, l’unico responsabile della presentazione di quanto richiesto dal
precedente comma, nonché della verifica e raccolta dei giustificativi di spesa e dei
relativi dimostrativi di pagamento è il soggetto proponente capofila”
2. Nel caso il proponente sia un ente pubblico, può valorizzare nel cofinanziamento
le ore del proprio personale, secondo ruolo e costo orario? E in che misura?
Si consideri quanto richiamato all'art. 8 dell'Avviso, e negli allegati C e H. Nello
specifico il personale incaricato dovrà essere personale esterno e non già impiegato
nell’Ente pubblico in questione.
3. Poiché la Commissione di cui all’art. 6 dell’Avviso, in fase di valutazione delle
proposte, si riserva la facoltà di ridurre l’entità del finanziamento richiesto,
qualora questo avvenga, il soggetto proponente può ridimensionare la proposta in
modo che venga mantenuta la stessa percentuale di cofinanziamento?
Sono praticabili rimodulazioni, comunque entro i vincoli di cui all'art. 5 dell'Avviso.

SOGGETTI PROPONENTI
4. Un Comune o amministrazione Comunale può partecipare come ente capofila?
Richiamando l’art. 4 dell’Avviso Pubblico Promozione Fumetto 2021, i Comuni
possono partecipare come enti capofila attraverso i propri luoghi della cultura
individuabili ai sensi dell’art. 101 del D.lgs. n. 42/2004.
5. Le Università, le Facoltà universitarie, i Dipartimenti, le scuole e le Accademie,
possono partecipare come enti proponenti e capofila?
Ai sensi dell’art. 4 dell’Avviso, è possibile che partecipino qualora ospitino, al loro
interno, luoghi della cultura come riconosciuti nell’art. 101 del D.lgs. n. 42/2004
(“Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”), anche in gestione a enti privati senza
scopo di lucro, come previsti dall’art. 112, commi 5 e 8, del D. lgs n. 42/2004.
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6. Una casa editrice specializzata in fumetto può partecipare al suddetto bando come
soggetto proponente?
Agli Enti privati aventi scopi di lucro è consentita la partecipazione come co finanziatori
in forma di partenariato, ma l’ente capofila individuato dovrà rientrare nelle fattispecie
richiamate dall’art. 4 del citato avviso pubblico.
7. Una Associazione no profit può partecipare come capofila?
Si, può partecipare come capofila in quanto previsto ai sensi dell’art. 4, comma 1
dell’Avviso.

PARTECIPAZIONE DI ORGANISMI ED ENTI INTERNAZIONALI
8. Sarebbe possibile per un ente di diritto straniero, prendere parte al bando
all’interno di una rete o di un partenariato, così come descritto al comma 3 del
medesimo articolo, con un capofila italiano?
Si, come partner co finanziatore è possibile, laddove il capofila è ente di diritto
italiano senza scopi di lucro.

PARTECIPAZIONE DI UN ENTE A PIU’ PROPOSTE
9. È possibile partecipare a due bandi afferenti a questa stessa Direzione
Generale?
Si, è possibile partecipare a più bandi di questa DGCC se le proposte progettuali
sono di differente natura, afferenti a diverse linee d’azione e non relative allo stesso
anno finanziario, così come indicato all'Art. 4, co. 4, dell’Avviso.
10. È possibile partecipare al bando sia in qualità di capofila di un progetto che,
eventualmente, come partner di altri progetti capeggiati da diversi capofila?
No, non è possibile, come anche indicato all'art. 4, comma 3 dell'Avviso Promozione
Fumetto 2021.
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FIRMA AUTOGRAFA E DIGITALE
11. È ammessa la firma autografa della proposta da parte del soggetto
proponente?
Come indicato nell’ Art. 8, comma 4, dell’Avviso, la proposta deve essere firmata
digitalmente o in forma olografa, dal soggetto proponente e, in caso di partenariato,
dal soggetto proponente capofila.

FIDEJUSSIONE
12. La fidejussione può essere richiesta in seguito alla vittoria del bando?
La fidejussione deve essere inviata congiuntamente alla presentazione del progetto
come puntualmente chiarito nell’art. 8 e 11 dell’avviso pubblico Promozione
Fumetto 2021; nel caso di difficoltà da parte del soggetto proponente a presentare
quanto richiesto nei tempi previsti, il medesimo soggetto (enti privati senza fine di
lucro di cui all’art. 112, commi 5 e 8, del D. lgs n. 42/2004, e dell’art. 4, comma 1, del
D.lgs. n. 117/2017) tenuto a rilasciare garanzia definitiva ed eventuale fidejussione,
potrà fornire in alternativa e già in sede di partecipazione, una autodichiarazione
sostitutiva attestante l’impegno a fornire la garanzia/fidejussione successivamente,
qualora aggiudicatario del finanziamento. L’Amministrazione ha comunque la
facoltà di richiedere la necessaria integrazione documentale ai sensi dell'art. 6
comma 1 lett. b) della Legge 241/1990 successivamente al recepimento delle
proposte.
13. Nel caso di un Ente pubblico è necessaria la garanzia fidejussoria?
Nel caso specifico di una Pubblica Amministrazione la polizza fidejussoria non è
dovuta.

3

