CITTA' DI MONTESCAGLIOSO
Provincia di Matera

Via Cosimo venezia n. I
Tel. O83s/2091 - 0835/209245
info@comune.mont€scaqlioso.mt,it
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Dr MANTFESTAZT'NE Dr TNTERESSE

Oggetto: Awiso di manifestazione di interesse per l'individuazione di soggetti
interessati a partecipare al cofinanziamento a valere sull'Awiso Pubblico del
MiBACT per il finanziamento di attività culturali per la rigenerazione dei piccoli
Comuni "BORGHI IN FESTIVAL" - Comunità, cultura, impresa per la rigenerazione
dei territori,
Premesso che:

- la Direzione Generale Creatività Contemporanea e la Direzione Generale

-

Turismo del MiBACT hanno emanato congiuntamente un Awiso pubblico per il
finanziamento di attività culturali, con l'obiettivo di favorire il benessere e
migliorare la qualità della vita degli abitanti dei borghi italiani, attraverso la
valorizzazione delle risorse culturali, ambientali e turistiche;
l'Awiso fissa al 15 gennaio 2O2! la data di scadenza per la presentazione dei
progetti, che verranno ordinati in una graduatoria;
il Comune di Montescaglioso ritiene importante sostenere progetti e iniziative,
incentrati sulla promozione della cultura, del dialogo interculturale e sociale,
favorendo la valorizzazione delle pluralità e diversità della comunità locale e
l'inclusione e coesione sociale:
i destinatari dell'Awiso sono i Comuni con popolazione residente fino a 5.000
abitanti - o fino a l-0.000 se impegnati nel recupero dei centri storici, che
possono partecipare singolarmente o in rete tra loro, come capofila di
partenariati con altri enti profit e non profit. In particolare, ai sensi dell'art.2
dell'Awiso, sono ammessi a partecipare in qualità di soggetti proponenti
destinatari, singoli Comuni come capofila di partenariati costituiti o costituendi,
composti da almeno una delle seguenti tipologie di soggetti partner non profit: o
enti pubblici istituiti ai sensi della legislazione e/o regolazione nazionale,
regionale, locale vigente; o istituzioni culturali, fondazioni e/o associazioni
culturali non profit, costituite da almeno tre (3) anni, università, centri di
ricerca, enti del Terzo Settore individuati ai sensi dell'art. 4 co. 1- del D.lgs.n.
t17 /2017; o associazioni, comitati costituiti ai sensi del codice civile da abitanti
dei territori oggetto dell'intervento; e da almeno uno dei seguenti soggetti cofinanziatori: o imprese locali costituite ai sensi della legislazione e/o
regolazione nazionale, regionale, locale vigente; o fondazioni di origine bancaria
di cui al D.Lgs. 1-7 maggio 1999, n. 153 o un soggetto di filantropia istituzionale
[privata, familiare, d'impresa, di comunità); o imprese culturali e creative
costituite ai sensi dell'art. 1, comma 57, legge 27 dicembre 201,7, n.205 e altro
soggetto di natura imprenditoriale operante nel settore culturale ai sensi della
legislazione e/o regolazione nazionale, regionale, locale vigente; o imprese del
settore turistico e ricettivo, nuove tecnologie, formazione, rurale, etc.

l'Awiso prevede la possibilità di awalersi del contributo di co-finanziatori
compatibilmente con le finalità di cui all'art. 1 dell'Awiso (che in tal caso non
potranno essere in alcun modo destinatari del contributo di cui all'art. 3
dell'Awiso), coinvolti nel rispetto dei principi di parità di trattamento, non
discriminazione, libera concorrenza, trasparenza e proporzionalità previsti
dalla normativa UE e nazionale in materia di evidenza pubblica;
l'Awiso prevede un finanziamento erogabile per la realizzazione di ciascun
Festival entro la misura massima dell'80% [ottanta per cento]dei costi
ammissibili previsti feventi; formazione e accompagnamento di percorsi
innovativi; piattaforme e/o applicativi digitali e strumenti di comunicazione non
digitale; attività, mostre, eventi e rassegne] e comunque entro il limite massimo
di € 75.000; inoltre i proponenti beneficiari del finanziamento dovranno
assicurare la copertura della restante quota mediante un contributo del 20o/o
(venti per centoJ sull'importo complessivo del progetto.

Considerato che:

- il bando prevede la partecipazione

di soggetti co-finanziatori quali

imprese
locali, fondazioni di origine bancaria, imprese culturali e creative e imprese del
settore turistico e recettivo, nuove tecnologie, formazione, rurale , etc.;

Si aprono i termini di presentazione di istanze fino alle ore 12,00 di giovedì 14
gennaio 2O21, al fine di raccogliere eventuali manifestazioni di interesse a stipulare
partenariato con il Comune di Montescaglioso, come co-finanziatore del progetto da
presentare in adesione all'Awiso pubblicato dal MiBACT " Borghi in Festival".

Facsimile di Manifestazione di interesse:
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oggetto: Awiso di manifestazione di interesse per I'individuazione di soggetti
co-Finanziatori di un progetto a valere sull'Awiso pubblico del MiBACT per il
finanziamento di attività culturali per la rigenerazione dei piccoli comuni
'BORGHI IN FESTMI" Comunità, cultura, impresa per la rigenerazione dei

territori

Il/La sottoscritto/a
il

nato / a a
C.F.

Via

c.F./P.rvA
mail

residente a
nella sua qualità di
(rappresentante legale, procuratore, ecc.] dell'Ente/Ditta
, con sede in
Via

n._,

Tel.
pec

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE a stipulare partenariato con il comune di
Montescaglioso come cofinanziatore del progetto da presentare in adesione all'Awiso
pubblicato dal MiBACT " Borghi in festival,,per una quota parr a -n._euro.
A tal fine dichiara di essere consapevole che il proprio Ente/lmpresa non potrà essere
in alcun modo destinatario del contributo Ministeriale.

II legale rappresentante

Timbro e firma

