F.A.Q.

DOMANDA
1) Si chiedono chiarimenti riguardanti il bando di gara per "Moncalieri estate 2013",
nello specifico per la parte riguardante la rendicontazione, ossia per le varie voci di
spesa da inserire e con quale profondità di dettaglio doverle esplicitare.
RISPOSTA
1) Per quanto concerne le spese e le entrate da inserire nel bilancio, si precisa che
(come previsto da bando) ..."Il soggetto gestore dovrà definire un Piano economico
(entrate e uscite), con l'indicazione delle risorse economiche utili a garantire il
sostegno finanziario necessario per la realizzazione dei servizi previsti per la buona
riuscita della manifestazione. Il Piano Economico potrà includere l'indicazione di un
sostegno finanziario da parte dell'Amministrazione Comunale a parziale copertura
dei costi indicati, sino alla concorrenza massima di € 5.000,00. Tale eventuale
sostegno sarà oggetto di specifici accordi siglati con l'Amministrazione con apposito
protocollo d'intesa/disciplinare con spesa a carico del Soggetto/i Gestore/i...."

DOMANDA
2) in caso di materiale e servizi messi a disposizione dalla nostra società in forma
gratuita, devo indicare le spese ipotetiche nei COSTI e la cifra equivalente nelle
ENTRATE come sponsorizzazione?
RISPOSTA
2) Come da bando, il soggetto gestore dovrà definire un Piano Economico (entrate e
uscite) con l'indicazione delle risorse economiche utili a garantire il sostegno
finanziario necessario per la realizzazione dei servizi e per la buona riuscita della
manifestazione.
Per far fronte all'impegno economico richiesto per la realizzazione del programma
"Moncalieri Estate 2013" il soggetto gestore potrà:
- disporre del perimetro interno delimitante il Giardino delle Rose per divulgare,
nelle forme consentite dalla legge, messaggi promozionali di ditte e soggetti che
vogliano proporsi come sponsor della manifestazione (l'allestimento degli spazi e dei
materiali di comunicazione sarà a propria cura e spese).

DOMANDA
3) nel piano di comunicazione posso indicare un banner subito dopo l'arco di via San
Martino come quando c'è il festival jazz? A chi devo rivolgermi per tale permesso?
RISPOSTA
3) Per quanto riguarda la seconda richiesta si comunica che il soggetto
aggiudicatario potrà concordare con l'amministrazione eventuali forme di pubblicità
mediante banner sul territorio. Il posizionamento di banner è comunque disciplinato
da apposito regolamento comunale.

