
DOMANDE RICEVUTE

1)  Il  progetto  deve prevedere contemporaneamente  la  realizzazione di  attività  artistiche  nelle 
diverse forme (arti visive, architettura, poesia, grafica pubblicitaria, ecologia) indicate al punto 2 
del bando e il tutto deve concludersi entro 1 mese (dic 08)?

2) Possono partecipare anche cooperative senza una esperienza triennale alle spalle?

3) Il progetto culturale va redatto in carta libera? C'è un limite previsto per la descrizione delle 
attività?

4) Quali sono i costi ammissibili/non ammissibili?

5) Da chi è composta la commissione giudicante?

6) Per quanto riguarda la location di realizzazione degli eventi proposti, nel caso in cui si tratti di 
spazi aperti è necessario presentare richiesta di occupazione del suolo pubblico all'amministrazione 
comunale  oppure  l'autorizzazione  avviene  automaticamente  nel  momento  in  cui  il  progetto  è 
approvato?

RISPOSTE RELATIVE

1) Le attività previste dal progetto possono essere scelte fra quelle menzionate al punto 2 del 
bando non obbligatoriamente prevederle tutte e devono concludersi entro il dicembre 2008

2) Possono partecipare anche cooperative senza una esperienza triennale; questa infatti costituisce 
un requisito speciale e non una condizione obbligatoria

3) Il  progetto culturale va redatto su carta libera e non esiste una misura definita per la sua 
presentazione

4) Sono ammessi costi conformi e congrui alla completa realizzazione del progetto proposto

5)  La  composizione  della  Commissione  di  selezione  sarà  approvata  con  una  Determinazione 
Dirigenziale, e quindi di pubblico dominio, soltanto dopo la presentazione delle domande

6) La richiesta di occupazione di suolo pubblico deve essere richiesta dal soggetto attuatore che, 
d’intesa col curatore, realizzerà il progetto

INFO
A causa del considerevole slittamento che i tempi di pubblicazione del bando relativo al progetto 
ROTTE  METROPOLITANE  hanno  subìto  si  ritiene  opportuno  operare  i  seguenti  cambiamenti 
rispetto a quanto previsto nel bando:
- il progetto proposto dovrà essere realizzato entro il 31 gennaio 2009
- il compenso per la realizzazione del progetto verrà erogato in due tranche di diverso importo: il 
80 % all’inizio delle attività, il 20% al termine di esse. Rimane invariato il budget generale messo a 
disposizione per il progetto.


