Bando per favorire la ripartenza del mondo dello
spettacolo: progetti, nuove idee e investimenti.
Guida per la presentazione della domanda.
Le domande di partecipazione possono essere presentate esclusivamente attraverso la procedura
online accedendo all’area riservata del sito www.scenaunita.org.
Per

qualsiasi

richiesta

di

supporto,

chiarimenti

e

informazioni

scrivere

SOLO

a

progetti@scenaunita.org.
La documentazione potrà essere inviata dalle ore 12:00 del 08/02/2021 alle ore 12:00 del
26/03/2021. Verranno escluse per mancanza di requisiti le richieste di accesso al Programma
presentate in modi e tempi diversi da quelli previsti dal presente Bando.
Cesvi è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ricevimento della domanda per
disguidi tecnici.
Ti invitiamo a leggere attentamente il Regolamento del Bando (scaricabile a questo link) prima di
procedere alla presentazione della domanda.

Passaggi:
1. Leggi attentamente il Regolamento del Bando (scaricabile dal sito).
2. Attiva la tua area riservata. Registrati al sito www.scenaunita.org.
3. Attendi l’e-mail di conferma. Potrebbero essere necessari alcuni minuti e ti ricordiamo di
controllare anche nella cartella SPAM.
4. Accedi alla tua area riservata e compila la domanda attraverso il portale online.
5. Compila il form online e richiedi l’invio al tuo indirizzo e-mail della documentazione
attraverso l’apposito pulsante. Riceverai un’e-mail con il modulo della domanda da stampare
e firmare.
6. Accedi nuovamente alla tua area riservata e carica gli allegati uno alla volta. Possibilmente
per ogni sezione caricare un singolo file (dimensione massima consigliata per ogni allegato
di 20MB):
•
•
•
•
•

Carta d’identità del legale rappresentante;
Bilancio consuntivo 2019;
Allegato A - Descrizione del progetto (in formato DOC/DOCX o PDF);
Allegato B – Costi del progetto (foglio Excel);
Allegato C - Dichiarazione di partenariato (solo nel caso di associazione non costituita
giuridicamente);
E i seguenti documenti:
•
•
•

Per Enti di diritto privato, associazioni, cooperative, organizzazioni non profit, fondazioni:
o Atto costitutivo e Statuto e successive modifiche;
Per le imprese registrate in CCIAA:
o Visura camerale in corso di validità
In caso di partenariati questi documenti dovranno essere inviati per l’organizzazione
capofila e per ogni partner di progetto.

7. Clicca “Completa la domanda” o “Carica e completa”.
8. Se la tua domanda risulta “COMPLETA”, essa è stata correttamente inviata.
9. Per monitorare lo stato della tua domanda, una volta COMPLETA, dovrai accedere alla tua
area riservata.

Altre informazioni utili
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

Quando la domanda è presentata, puoi modificare SOLO le informazioni anagrafiche.
L’e-mail con cui ti registri al sito NON è modificabile e viene utilizzata dal sistema per tutte
le comunicazioni.
Quando la domanda è presentata e COMPLETA, NON si possono modificare le informazioni
relative alle DICHIARAZIONI. Se dovessi avere bisogno di fare ciò, devi ANNULLARE la
domanda e presentarne una nuova.
La domanda senza allegati è considerata INCOMPLETA.
La domanda con tutti gli allegati è considerata COMPLETA.
Nella tua area riservata puoi verificare lo stato della domanda: INCOMPLETA / COMPLETA /
INAMMISSIBILE / AMMESSO E FINANZIABILE.
Puoi verificare lo stato della tua domanda SOLO all’interno della tua area riservata e
attraverso l’e-mail di aggiornamento inviata da Scena Unita. Il Servizio Clienti non dispone
delle informazioni sullo stato delle singole domande.
Ad ogni modifica dello stato della domanda e dei dati riceverai un’e-mail di avviso.
La domanda verrà valutata entro 30 giorni lavorativi dalla data di presentazione.
Con l’approvazione del progetto verrà inviato un contratto di finanziamento che regolerà i
diversi aspetti legati all’avvio e all’esecuzione delle attività previste, incluse le modalità di
rendicontazione
L’erogazione del 70% del contributo a fondo perduto avverrà entro 15 giorni dalla data di
sottoscrizione del contratto di finanziamento.
La rendicontazione finale del progetto deve avvenire entro il 31 dicembre 2021.
L’erogazione del 30% della quota di fondo perduto avverrà entro 15 giorni dalla
presentazione della rendicontazione, a condizione che tutte le verifiche effettuate da Cesvi
si siano concluse con esito positivo.
Qualora a seguito di verifica della rendicontazione presentata, la spesa consuntivata fosse
inferiore rispetto a quanto già erogato in sede di anticipazione del contributo a fondo
perduto, il beneficiario sarà tenuto alla restituzione a Cesvi di tutta la somma erogata e al
rimborso del finanziamento di impatto

