
FAQ D.M. 31 DICEMBRE 2020 – AGGIORNAMENTO DEL 15.03.2021 

CALENDARIO DELLE ATTIVITÀ 

D. Qual è il termine di inizio delle attività che possono essere inserite nel calendario? 

R. Le attività programmate per il 2021, tenuto conto di quanto disposto dal DM 31.12.2020, devono 

essere compatibili con i provvedimenti legislativi e/o con i decreti governativi recanti misure di 

contenimento e contrasto della pandemia da Covid-19 e di tutela della salute pubblica. 
 

SOGGETTI PARTECIPANTI IN A.T.I. O R.T.O.  

D. Un Soggetto già finanziato sul triennio 2018-2020, ai sensi del d.M. 27 luglio 2017, può presentare una 

seconda istanza nell’ambito di una partecipazione in A.T.S e/o altre forme di aggregazione di soggetti? 

R. No. Ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d.M. 27 luglio 2017 ogni soggetto può presentare “una sola 

domanda per un solo àmbito di cui al comma 5, e, all’interno di tale àmbito, per un solo settore”, ferme 

restando le eccezioni di cui al comma 6 dell’articolo citato. Si ricorda, inoltre, che in base al d.M. 31 

dicembre 2020, i soggetti di cui all’art. 1, vale a dire quelli già finanziati a valere sul d.M. 27 luglio 2017, non 

possono presentare nuove istanze ai sensi dell’art. 2 del d.M. medesimo. Tali disposizioni rimangono valide, 

anche per le nuove istanze, nel caso in cui l’eventuale seconda domanda sia effettuata dal soggetto 

nell’ambito di altre forme partecipative consentite ai sensi del DM del 27 luglio 2017. 

 

NUOVE ISTANZE E ATTIVITÀ REALIZZATA NELL’ANNUALITÀ 2020 

D. I soggetti che presentano domanda di contributo come ‘nuove istanze’ ai sensi dell’art. 2 del d.M. 31 

dicembre 2020 possono rendicontare l’attività realizzata nel 2020? 

R. No. 

 

NUOVE ISTANZE E ATTIVITÀ REALIZZATA NELL’ANNUALITÀ 2020 

D. I soggetti che presentano domanda di contributo come ‘nuove istanze’ ai sensi dell’art. 2 del d.M. 31 

dicembre 2020 devono inserire i dati sul pubblico afferenti alle annualità antecedenti al 2021? 

R. No. 

 

CAPIENZA SALE 

D. All’inserimento del dato sulla capienza delle sale, va indicato il numero di posti effettivo (come alla 

licenza di agibilità) o ridotto in funzione delle disposizioni governative (in riferimento all’emergenza 

sanitaria in corso) finalizzate a mantenere il distanziamento?  

R. Nel 2021 il dato capienza sale non rileva ai fini dell’assegnazione del contributo. In sede di compilazione 

della domanda, la capienza delle sale da inserire è quella effettiva, che verrà considerata alla luce delle 

disposizioni governative adottate in ragione della emergenza sanitaria in corso. 

 

 

 

 

 



MATRICOLA INPS EX ENPALS 

D. In sede di compilazione della domanda viene richiesta l’attestazione del possesso delle Matricola INPS Ex 

ENPALS, per lo svolgimento della nostra attività tale matricola non è richiesta poiché ci occupiamo di 

formazione? 

R. È possibile allegare un’autocertificazione laddove la matricola INPS ex ENPALS non sia obbligatoria per lo 

svolgimento dell’attività oggetto di richiesta di contributo. 

 

REQUISITI 

D. Per un soggetto a partecipazione pubblica può presentare una domanda di “nuove istanze” festivaI? 

R. Come indicato all’interno dell’Allegato A, possono inoltrare domanda tutti i soggetti costituiti secondo 

norme di diritto privato.  

 

CONTRATTI DI LAVORO E P.IVA 

D. Un soggetto con partita IVA può essere scritturato? 

R. In astratto non sembrerebbe vietato, ferme restando le verifiche del caso sulle disposizioni normative 

applicate. 

 

INSERIMENTO DATI SU CAPIENZA E SPETTATORI 

D. Considerato che gli indicatori ‘Capacità di riempimento delle sale’ e ‘Variazione percentuale del numero 

di spettatori’ (QI) e ‘Spettatori’ (DQ) non sono considerati ai fini della valutazione dell’importo del 

contributo e, per i soggetti di cui all’art. 1 del d.M. 31 dicembre 2020, dell’incremento dello stesso ai sensi 

del comma 6, lettera b) del medesimo articolo, si chiede di motivare la richiesta di inserire i dati che fanno 

riferimento a tali indicatori in sede di compilazione della domanda. 

R. Tutti i campi sono parte integrante della domanda e, in sede di compilazione, è richiesto l’inserimento 

degli stessi. I dati saranno raccolti dall’Amministrazione per finalità statistiche. 

 

COSTI DI TUTELA SANITARIA PER IL PERSONALE DIPENDENTE, IL PERSONALE OSPITATO ED IL PUBBLICO 

 

D. Nella scheda Entrate/Uscite, la voce “Costi di tutela sanitaria per il personale dipendente, il personale 

ospitato ed il pubblico”, inclusa nella sezione “Costi generali”, viene anch’essa inserita nel computo del 

massimale dei Costi generali, fissato al 10% del totale dei costi ammissibili? 

 

R. La voce “Costi di tutela sanitaria per il personale dipendente” non viene considerata nel calcolo per la 

verifica del raggiungimento del massimale del 10% previsto per i Costi Generali.  

 
 
 
 


