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FONDO UNICO CULTURA - PROGRAMMA ANNUALE 2012 PER LA SELEZIONE E IL FINANZIAMENTODI EVENTI
CULTURALI STORICIZZATI]

Il presente Avviso Pubblico è finalizzato alla realizzazione di eventi culturali (spettacoli, iniziative culturali) già
attuati in Calabria e ne sostiene la qualificazione e la razionalizzazione.
Gli eventi culturali devono essere finalizzati a mobilitare significativi flussi di visitatori e turisti assicurando un
legame con il bene culturale o il contesto/sito storico e naturale in cui gli eventi si realizzano, anche ai fini di
destagionalizzazione dei flussi di visita, dell’allungamento della stagione e di una maggiore attrazione di
differenti segmenti di domanda.
I Soggetti Proponenti ammessi a partecipare al presente Avviso Pubblico, sono i seguenti:
1. Enti locali e loro associazioni della Calabria,
2. Fondazioni e Istituzioni culturali,
3. Associazioni culturali non profit,
4. Università e AFAM della Calabria
Il presente Avviso Pubblico è finalizzato alla realizzazione di eventi culturali già attuati in Calabria e che
possano vantare lo svolgimento di almeno cinque edizioni nell’arco dell’ultimo settennio (gennaio
2005-dicembre2011), ad esclusione degli eventi che si svolgono, per tradizione, con cadenza non annuale,
per i quali ultimi è richiesto lo svolgimento di almeno due edizioni nel settennio indicato.
In particolare, si fa riferimento:
- agli eventi culturali (rappresentazioni teatrali, concerti, proiezioni cinematografiche, altre tipologie di eventi)
realizzati all’interno di beni culturali (aree archeologiche, musei, biblioteche, edifici storici, etc.), di centri
storici e, più in generale, nei luoghi di maggiore attrattività turistica che hanno i requisiti necessari per la
realizzazione degli eventi culturali;
- agli eventi culturali che rafforzano il legame fra identità dei territori, cultura e turismo sostenibile.
Tali eventi, che devono valorizzare le identità e le tradizioni locali e quindi avere una dimensione territoriale
necessariamente sovracomunale, devono essere realizzati all’interno dei borghi e dei centri storici dei
territori di riferimento.
Le risorse finanziarie per la realizzazione degli eventi e delle azioni previste nel presente Avviso Pubblico
ammontano a 900.000,00 euro a valere sulla Programma annuale 2012 del Fondo Unico della Cultura –
Linea 1.
Il finanziamento ai Soggetti Proponenti è concesso nella forma di sovvenzione diretta fino alla copertura del
70% delle spese ammissibili sostenute per la realizzazione dell’evento culturale. Il finanziamento massimo
concedibile per ciascun evento culturale è pari a: 70.000,00 euro.
In ogni caso, per ciascun evento la spesa complessivamente ammissibile non può eccedere del 20% la
media della spesa sostenuta per la realizzazione degli eventi nel periodo 2005-2011.
La domanda di partecipazione, redatta secondo lo schema di cui all’Allegato I al presente Avviso Pubblico,
dovrà essere trasmessa, non oltre il 30° giorno dal la data di pubblicazione del presente Avviso Pubblico sul
Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, al seguente indirizzo:
Regione Calabria Dipartimento 11 - “Cultura, Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione Tecnologica, Alta
formazione” Via Molè - CAP 88100 Catanzaro.
La domanda di partecipazione, completa della documentazione prevista, dovrà essere trasmessa, pena
l’esclusione, a mezzo raccomandata A/R di un servizio postale autorizzato, entro il termine perentorio di cui
al punto precedente. Farà fede la data del timbro postale di spedizione.
Sul plico, oltre all’indicazione del mittente e del destinatario, dovrà essere indicata la seguente
dicitura:
Fondo Unico per la Cultura 2012 – Avviso per la selezione degli eventi culturali storicizzati
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