Domande frequenti
Al fine di aiutare gli Enti richiedenti a comprendere al meglio i contenuti del bando, riportiamo un
elenco delle domande più frequenti che vengono presentate al riguardo. Questo documento viene
costantemente aggiornato e incrementato.

1. Possono rientrare nel bando interventi su beni collocati sul territorio di un Comune che non
appartengono al Comune stesso?
Rientrano nel bando interventi su beni civili, paesaggistici e/o religiosi esclusivamente di
proprietà comunale.
2. Possono rientrare nel bando interventi
normativo‐funzionale di un edificio?

relativi

unicamente

all’adeguamento

I progetti esclusivamente di adeguamento normativo e funzionale di un edificio non possono
essere presi in considerazione in quanto non interpretano correttamente lo spirito del bando
che mira al recupero dei beni immobili (e non dei beni mobili) sottoposti a tutela.
3. È possibile accedere al bando presentando la richiesta prima dell’inizio dei lavori di
restauro?
Gli interventi oggetto dell’istanza di contributo “non dovranno essere ancora avviati alla
data di presentazione della domanda”, quindi potranno iniziare in seguito alla consegna
dell’istanza di contributo alla Compagnia e anche prima della scadenza del bando.
4. Gli interventi possono afferire a spazi che non potranno essere in seguito all’intervento
visitati dal pubblico?
Gli interventi potranno riguardare unicamente spazi che saranno, in seguito ai lavori,
oggetto di visita da parte del pubblico.

5. Relativamente ai documenti da presentare per partecipare al bando, è sufficiente dimostrare
di aver inoltrato la richiesta di nulla osta per la realizzazione del progetto presentato alla /e
Soprintendenza/e competente/i oppure è necessario allegare il nulla osta già ottenuto?
Come specificato nel testo del bando “gli interventi dovranno essere cantierabili e in
possesso di tutte le autorizzazioni previste dalla legge”, perciò il nulla osta dovrà essere
presentato contestualmente all’istanza di contributo, pena l’esclusione dal bando stesso.

6. È possibile ricevere i moduli da compilare?
Purtroppo no: solo con l’attivazione della rol – richiesta on-line si può accedere agli stessi,
durante la compilazione. Tuttavia si può consultare il documento “Come compilare la rol”
per il bando specifico, che consiste in una serie di slides attraverso le quali si può seguire il

percorso
da
effettuare
per
partecipare
http://www.compagniadisanpaolo.it/ita/Bandi/Beni-in-Comune)

al

bando

(cfr.

7. La percentuale di contributo riconosciuta da parte della Compagnia (del 60% massimo non
oltre € 150.000) deve essere spalmata omogeneamente su tutte le voci del budget?
È a discrezione dell’Ente proponente: l’importante è che l’importo complessivo a carico
della Compagnia non superi il 60% del budget complessivo.

8. La Compagnia sostiene le spese legate all’IVA?
Gli importi da inserire nelle tabelle delle rol – richieste on-line devono essere sempre al
lordo dell’IVA, ammontare che la Compagnia copre.

9. Quale deve essere la definizione del progetto?
Dal momento che l’intervento deve essere cantierabile, il livello dovrà essere esecutivo o definitivo.

