Allegato al Bando:

VIVA.
Sostegno all’offerta
culturale estiva nei
territori

DOMANDE FREQUENTI
Riportiamo a seguire le risposte alle domande che ci vengono formulate con maggiore frequenza.
Vi preghiamo comunque di non esitare a contattarci all’indirizzo di posta elettronica
missioneattrattivita@compagniadisanpaolo.it per ogni ulteriore quesito.

1. I soggetti ammissibili rispetto ai contributi esplicitati dal bando, da quanto tempo devono
essere costituiti? Devono avere sede in Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta?
Non vi è limite oggettivo a carattere temporale per la costituzione dei proponenti e, sebbene l’area
di riferimento dei progetti sia quella circoscritta alle Regioni menzionate, la sede degli enti candidati
può esularne.

2. I partenariati sono ammessi?
Sì. Le iniziative in partenariato dovranno essere presentate da un unico soggetto capofila titolare
del progetto e il contributo sarà accordato unicamente a tale realtà richiedente. Le fatture dovranno
essere intestate all’ente capofila.

3. Sono ammessi progetti già avviati?
Sono ammesse iniziative non ancora attivate di un progetto preesistente già avviato. Se, ad
esempio, il progetto si avvierà nel mese di maggio e si concluderà nel mese di novembre, sarà
possibile partecipare al bando soltanto per le iniziative non ancora attivate che si svolgeranno tra
giugno e settembre 2021 in Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta con l’esclusione dei comuni di Torino
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e Genova. In ogni caso il progetto più ampio non dovrà essere beneficiario di contributo da parte
della Compagnia.
4. La quota di cofinanziamento deve essere costituita unicamente da risorse in denaro?
La quota di cofinanziamento può essere costituita da tutte le risorse messe a disposizione dall’ente
direttamente o acquisite da altri, sia in denaro sia in servizi e prestazioni professionali, ma
specificatamente indirizzate alla realizzazione del progetto. Nel caso non si tratti di risorse
finanziarie, esse devono essere quantificate in maniera dettagliata e, in caso di accoglimento della
richiesta, dovranno essere rendicontate alla Fondazione Compagnia di San Paolo con apposite
dichiarazioni e corredate da tutta la documentazione necessaria.

2

Corso Vittorio Emanuele II, 75 - 10128 Torino (Italia) / T: +39 011 5596911 / CF 00772450011
compagniadisanpaolo.it

