FAQ
Cosa si intende per dimensione sovralocale?
Con il termine "dimensione sovralocale" si intende sovracomunale, considerando un progetto non legato a
un territorio ristretto. Oltre a ciò, in ogni caso, si fa riferimento anche alla realizzazione di un progetto che
pur svolgendosi in un unico comune coinvolge più soggetti (pubblici e/o privati) ed è rivolto a un bacino di
utenza più ampio.
In fase di presentazione della domanda posso abbreviare l’intestazione dell’Associazione / Istituzione /
Organizzazione?
In fase di registrazione del soggetto titolare e di presentazione della domanda è necessario indicare l’esatta
denominazione registrata sullo Statuto/Atto costitutivo.
Le manifestazioni relative ai progetti presentati possono svolgersi anche fuori regione?
I soggetti devono avere sede e svolgere le attività nel territorio della Regione Emilia-Romagna.

Ho presentato domanda al Registro regionale del volontariato/APS e sto aspettando l’Atto di iscrizione.
Posso fare domanda?
No. Al momento di presentazione della domanda il soggetto richiedente deve già possedere l’iscrizione.

Sono un’Istituzione. Posso apporre virtualmente la marca da bollo?
Sì, come normato dalla Legge n. 147/2013.

Il mio progetto è iniziato alla fine del 2017 e terminerà entro il 2018. Posso presentare la domanda?
Il progetto deve essere iniziato nel 2018 e terminato in data uguale o successiva la data di scadenza
dell’Avviso.

Possono essere presentati progetti pluriennali?
Un progetto può svilupparsi su più annualità, tuttavia ai fini del contributo regionale deve essere considerato
esclusivamente la parte progettuale annuale relativa all’anno in corso. Tale fase dovrà comunque essere
compiuta.

Ho già presentato la domanda. Posso inviare integrazioni?
Una volta inviata la domanda tramite applicativo Sib@c non è possibile inviare integrazioni.

La domanda per la richiesta di contributo per l'anno 2018 deve essere subordinata all'ottenimento di un
finanziamento per l'annualità precedente o sono ammesse prime istanze?
Sono ammesse istanze presentate per la prima volta.

Se un'iniziativa è già inserita all'interno di un progetto finanziato su altra legge del settore Cultura è
possibile comunque presentarla all'interno di un nuovo progetto da parte di altra associazione o ente?
L’iniziativa non può essere presa in considerazione perché si tratterebbe in questo caso di doppio
finanziamento.

Un Comune con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti può presentare domanda singolarmente?
Un Comune con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti può presentare domanda di contributo
singolarmente solo nel caso sia titolare di un teatro di proprietà pubblica e il costo delle spese ammissibili
del progetto siano comprese tra €. 12.000 e €. 20.000.

