FAQ BANDO “R-ESISTIAMO INSIEME LOMBARDIA” PER IL SOSTEGNO A MUSEI, SALE CINEMATOGRAFICHE
E SALE DA SPETTACOLO A SEGUITO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - L.R. 25/2016 –
ANNO 2020” – LINEA C
Compatibilità con altri bandi o contributi
1. I contributi a fondo perduto previsti dall’art. 183 del decreto legge “Rilancio” n. 34 del 19 maggio
2020 sono compatibili con la partecipazione al bando?
Sì, le misure sono compatibili.
2. Al punto “A.3 Soggetti beneficiari” del bando è stabilito che sono esclusi i soggetti che ricevono già
contributi regionali sulla base di iniziative triennali/biennali: chi rientra in questa esclusione?
Sono soggetti che ricevono già contributi regionali sulla base di iniziative triennali/biennali: i soggetti che
svolgono attività di promozione educativa culturale di rilevanza regionale selezionati per il triennio
2018/2020. Inoltre, la Fondazione Cineteca Italiana di Milano sostenuta per il triennio 2019/2021.
3. Al punto “A.3 Soggetti beneficiari” del bando è stabilito che sono esclusi gli enti partecipati da
Regione Lombardia: chi rientra in questa esclusione?
Sono i soggetti tra i cui soci fondatori è presente Regione Lombardia.

Ammissibilità linea C
4. Al punto “A.3 Soggetti beneficiari” del bando è indicato tra i requisiti di ammissibilità per la linea C
aver avuto nell’anno 2019 ricavi tipici da incassi da vendite e prestazioni (biglietteria, servizi
educativi, mostre temporanee ed eventi, prestiti, curatela, cessione diritti, merchandising, prodotti
editoriali, …) almeno pari a euro 30.000,00. Si intendono lordi (IVA compresa) o netti (IVA esclusa)?
La soglia dei 30.000 euro si intende lorda (IVA compresa).
5. Se non ho incassi da biglietteria e altri servizi per il museo/raccolta museale, posso presentare
domanda di contributo?
No, non è possibile.
6. Se sono il proprietario del museo/raccolta museale, ma non introito gli incassi (ad esempio perché
ho affidato la biglietteria e altri servizi ad un altro ente) posso presentare domanda di contributo?
No, non è possibile.
7. Nella procedura on line per la linea C si devono indicare gli incassi da vendite e prestazioni realizzati
nell’anno solare 2019 al lordo (IVA compresa) o al netto (IVA esclusa)?
Devono essere indicati gli incassi al lordo (IVA compresa).
8. L’associazione che gestisce un museo/raccolta museale ha avuto nel 2019 ricavi provenienti ad
esempio da quote associative, contributi di enti, contributi 5x1000, contributi liberali. Queste
tipologie di entrate possono soddisfare la richiesta del bando?
No, le tipologie di entrate che concorrono a formare la soglia minima dei 30.000 euro sono: biglietteria,
servizi educativi, mostre temporanee ed eventi, prestiti, curatela, cessione diritti, merchandising, prodotti
editoriali e altre tipologie analoghe.
9. Nel merchandising si possono ritenere inclusi i prodotti venduti nei bookshop dei musei?

Sì, i ricavi dalla vendita di questi prodotti possono essere inclusi tra le entrate da vendite e prestazioni
realizzate nel 2019.
10. Sono il proprietario o gestore di più di un museo/raccolta museale: posso presentare una domanda
per ciascun museo/raccolta museale?
No, come stabilito al punto “A.3 Soggetti beneficiari” del bando, ogni soggetto richiedente potrà presentare
UNA SOLA DOMANDA di partecipazione al bando e su UNA SOLA LINEA. Nel caso di musei/raccolte museali
è possibile presentare un’unica domanda e inserire i dati relativi a ciascun istituto. Sarà assegnato il relativo
punteggio, nel caso in cui anche un solo museo/raccolta museale è riconosciuto, partecipa a un Sistema
museale locale o a una Rete regionale di musei, partecipa al circuito Abbonamento Musei Lombardia.
11. Se un museo/raccolta museale affida alcune attività gestionali (ad es. la gestione degli ingressi o
delle attività educative) a un soggetto terzo, quest’ultimo può presentare domanda?
No, come stabilito al punto “A.3 Soggetti beneficiari” del bando, per la linea C si prevede che possono
presentare la domanda soggetti che siano titolari o gestori di raccolte museali o musei istituiti e operativi al
momento della presentazione della domanda. Pertanto, un soggetto che gestisce alcune attività di
conduzione del museo/raccolta museale NON può rientrare tra i beneficiari.
12. Se un museo/raccolta museale è già registrato in SML deve allegare il questionario di iscrizione al
Sistema Museale Lombardo?
No, se un museo/raccolta museale è già registrato in SML, deve rispondere ‘Non applicabile’ alla domanda
relativa alla registrazione (fasi iscrizione e valorizzazione) nel Sistema Museale Lombardo – SML e NON
deve allegare il questionario di iscrizione.
13. Se un museo/raccolta museale è riconosciuto da Regione Lombardia deve allegare il questionario di
autovalutazione alla procedura?
No, se un museo/raccolta museale è già riconosciuto da Regione Lombardia deve rispondere ‘Non
applicabile’ alla domanda relativa alla registrazione (fasi iscrizione e valorizzazione) nel Sistema Museale
Lombardo – SML e NON deve allegare alcun questionario.
Spese sostenute
14. Al punto “B.2 Progetti finanziabili” del bando è stabilito che i soggetti richiedenti devono aver
sostenuto spese durante il periodo di sospensione delle attività stabilito dai decreti del Presidente
del Consiglio dei Ministri e dalle ordinanze del Presidente della Regione Lombardia quale misura per
il contenimento dell’emergenza epidemiologica da covid-19: di quali spese si tratta?
Tutte le spese riferite alla gestione e funzionamento del museo/raccolta museale: eventuali canoni di
locazione per uffici e/o magazzini; personale, con eventuale anticipazione della Cassa Integrazione / FIS;
utenze; oneri bancari; mutui e finanziamenti; imposte, tasse, tributi; altre spese di gestione (ad es. le spese
per i DPI e la sicurezza).
15. Quale è il periodo durante il quale devono essere state sostenute le spese?
Il periodo di sospensione delle attività stabilito dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e dalle
ordinanze del Presidente della Regione Lombardia quale misura per il contenimento dell’emergenza
epidemiologica da covid-19 è dal 23 febbraio 2020 al 14 giugno 2020.
16. Cosa si intende per spese sostenute?

Per spese sostenute si intendono le spese imputate durante il periodo (ad esempio la bolletta di fornitura
elettrica per il mese di aprile 2020, anche se ricevuta giugno 2020) oppure le spese effettivamente pagate
durante il periodo (ad esempio la bolletta di fornitura elettrica per il mese di gennaio 2020, anche se pagata
a marzo 2020).
17. Al punto “C.1 Presentazione delle domande” del bando si specifica che attraverso il sistema Bandi
On Line dovranno essere indicate per tutte le linee se sono state sostenute spese durante il periodo
di sospensione delle attività dovute all’emergenza covid-19 (riferite a canoni di locazione per uffici
e/o magazzini; personale, con eventuale anticipazione della Cassa Integrazione / FIS; utenze; oneri
bancari; mutui e finanziamenti; imposte, tasse, tributi; altre spese di gestione (da dettagliare, ad es.
le spese per i DPI e la sicurezza): cosa si deve indicare nella procedura on line?
È necessario unicamente indicare per ciascuna voce di spesa se i costi sono stati sostenuti o meno.
18. Devo inserire il valore economico delle spese effettivamente sostenute?
No, non è richiesto l’inserimento del valore economico delle spese.
19. In caso di controlli da parte degli uffici regionali cosa devo presentare?
Sarà sufficiente la presentazione di fatture, notule, estratti contabili o altri documenti con valore fiscale che
dimostrino le spese sostenute.
20. Se il museo/raccolta museale è affidato alla gestione di un’organizzazione di volontariato e di
conseguenza il personale è costituito da volontari operativi, consulenti esterni (partite Iva con
contratto di fornitura di servizi), alcuni (variabili e non stabili) impiegati con contratti di prestazione
occasionale (consulenti o studiosi in caso di mostre, eventi, realizzazione di pubblicazioni), è
possibile considerare queste spese per il personale, oppure per la voce ‘spese di personale’ devono
intendersi soltanto i dipendenti in senso tradizionale?
Per la voce ‘spese di personale’, possono essere considerate anche spese per prestazioni occasionali e
consulenze, non solo spese per il personale dipendente, purché siano direttamente riferite ad attività di
gestione del museo/raccolta museale.
21. Se il museo è affidato alla gestione di un’organizzazione di volontariato, come si deve calcolare il
valore ULA per il 2019?
Per la linea C non occorre calcolare il valore ULA.

