Titolo

“Animazione Beni Culturali”
Avviso pubblico per il sostegno di attività di animazione nei beni
culturali

Cos’è

La Regione Calabria intende sostenere la “rivitalizzazione” dei luoghi della cultura, con
particolare attenzione alle aree di maggiore attrazione turistica al fine di migliorare e rafforzare
la loro fruibilità attraverso la promozione e la realizzazione di attività di animazione culturale.

Obiettivo

La misura intende sostenere la realizzazione di attività di esibizione artistica e laboratori
artigianali, ovvero laboratori culturali inerenti a tutte le espressioni artistiche di qualità prodotte
negli ambiti teatro, musica, opera, danza, arte di strada e ogni forma di produzione e diffusione
dell’arte e della letteratura.

Beneficiari

Il soggetto proponente/beneficiario è individuato in soggetti pubblici e privati in forma singola o
associata che dimostrino di esercitare la piena gestione del bene culturale, collocato all’interno
della Regione Calabria, da almeno due anni; titolare della gestione delle iniziative e delle visite

Contributo
concedibile

turistiche e culturali all’interno del bene.
I progetti saranno finanziati nella misura massima del 80% della spesa complessiva ritenuta
ammissibile e per un importo massimo pari a € 40.000,00 (quarantamila euro).
I soggetti proponenti dovranno garantire e dimostrare compiutamente, pena la non ammissibilità
al finanziamento, la copertura finanziaria della parte delle spese non coperte dal finanziamento
anche attraverso il ricorso a risorse proprie o ad altre fonti di finanziamento.

Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria complessiva è pari a € 1.000.000,00 (un milione di euro) a valere sul
PAC 2007/2013.

Domanda

La domanda di partecipazione potrà essere presentata entro il 7 settembre 2020.
L’istanza da indirizzare al Dipartimento Turismo, Spettacolo e Beni Culturali, redatta secondo lo
schema indicato dall’Avviso e completa della documentazione prevista, dovrà pervenire a mezzo
PEC a: avvisiturismo@pec.regione.calabria.it.

Valutazione

Le domande presentate saranno esaminate sulla base della ricevibilità e ammissibilità dal
competente Settore del Dipartimento Turismo, Spettacolo e Beni Culturali.

Erogazione del
contributo

L’erogazione del contributo concesso avverrà con le seguenti modalità:
-

-

erogazione dell’anticipazione fino al 50% dell’importo del contributo, dopo la firma
della Convenzione, a seguito di richiesta da parte del legale rappresentante del
Beneficiario (o da persona delegata) con contestuale presentazione di apposita
fideiussione almeno di pari importo;
erogazioni successive fino ad un massimo complessivo del 90% del contributo secondo
le modalità richieste nel presente Avviso e dietro presentazione della documentazione
richiesta dall’Avviso per questa specifica fase;

-

erogazione finale nell’ambito del residuo 10%, previo ricevimento della
documentazione richiesta dall’Avviso per questa specifica fase.

