
FAQ 1

23/11/20 e 27/11/20 - Una data di scadenza è relativa a manifestazioni di interesse?

Risposta:
La data di scadenza della presentazione delle istanze è 23/11/2020, con le modalità di presentazione 
contenute  all’art.  6  dell’avviso  pubblico.  La  data  del  27/11/2020  è  quella  relativa  al  Bando 
MIBACT al quale il Comune di Catania intenderebbe applicare.

Mi chiedo se un progetto multimediale  (esistente  o da realizzare)  rivolto alla conoscenza di un 
monumento catanese per un pubblico reale o virtuale, rientri in questa categoria di partecipazione?

Risposta:
Oltre alle opere fotografiche potrebbe rappresentare un completamento del progetto proposto, ma 
nella fase di progettazione e non di manifestazione d’interesse. 
I  progetti  verranno  predisposti  dal  Comune  di  Catania,  quale  soggetto  proponente,  dopo  aver 
individuato il/i soggetto/i ai quali commissionare (in caso di successiva approvazione da parte del 
MIBACT) le opere fotografiche da realizzare.

Riguardo invece le Collezioni esistenti, per la partecipazione dovranno essere presentate 5 opere 
fotografiche,  da  eventualmente  collocare  nel  museo  del  Castello  Ursino?  Anche  queste  opere 
dovranno essere accompagnate da un progetto e descrizione?

Risposta:
Si

Mi sembra di capire che è possibile partecipare ad una sola delle due categorie.

Risposta:
La Categoria sulla quale il Comune di Catania è unica, come riportato all’art. 3 dell’avviso pubblico 
… “acquisizione di nuove opere fotografiche da parte di autori affermati” …

Come da allegato No.2  : -    ….”il soggetto proponente rappresentato è in regola con gli obblighi 
relativi  al  pagamento  di  imposte,  tasse  e  contributi  secondo  la  legislazione  vigente”;
Mi chiedo per i soggetti residenti all’estero quali obblighi sono richiesti?

Risposta:
Fa riferimento alla Legislazione vigente in Italia. 

FAQ 2

Nell'allegato 3 ed esattamente nel punto B, si parla di "portfolio visibile online (allegare link) composto da 5 
fotografie...", vorrei sapere che tipo di pubblicazione on line, cioè prevede un invio di foto oppure un sito 
specifico con 5 foto pubblicate?

Risposta:
E’ preferibile qualsiasi strumento di pubblicazione online del portfolio (portfolio dedicato con le 5 
foto chiaramente identificabili, dropbox, drive o altro) che faciliti l’accesso in sede di valutazione. 


