CUSTODIAMO LA CULTURA IN PUGLIA
AUDIENCE ENGAGEMENT, SVILUPPO E RICERCA
AVVISO PUBBLICO PER LA RACCOLTA DI PROGETTI ARTISTICO-CULTURALI DI ATTIVITÀ DI
AUDIENCE ENGAGEMENT, SVILUPPO E RICERCA DA REALIZZARSI IN PUGLIA
FAQ
Prot. 1864
Bari, 11 agosto 2020
1 – Cosa si intende per attrattore culturale o naturale?
Per attrattore culturale o naturale deve intendersi una risorsa territoriale, materiale o immateriale, in grado
di promuovere un’offerta di elevato valore identitario e collettivo, tale da attirare flussi di domanda e
generare condizioni sostenibili di crescita culturale, sociale ed economica per le comunità locali.
Può avere rilevanza nazionale, regionale o locale, in stretta connessione con il valore storico-artistico
rinveniente sia nella componente di bene culturale o di istituto e luogo di cultura, sia nella componente di
patrimonio culturale immateriale.
2 – Cosa si intende per progetti di promozione del pubblico
Per progetti di promozione del pubblico si intendono progetti attraverso i quali si forma e si educa il pubblico
all’arte, alla cultura e allo spettacolo. Possono consistere in attività laboratoriali, master class, prove aperte,
ciclo di incontri con autori, artisti, ecc.
3 – Cosa si intende per progetti di ricerca e sviluppo in ambito coreografico
Per progetti di “ricerca e sviluppo” in ambito coreografico si intendono azioni finalizzate a future ed eventuali
creazioni artistiche, ovvero percorsi di alta formazione/specializzazione tenuti da personale esterno al
soggetto proponente, potenzialmente finalizzati al successivo sviluppo di eventuali creazioni coreografiche.
4 – L’importo assegnato al termine della procedura è soggetto a rendicontazione
L’importo è da intendersi come corrispettivo e non già quale contributo e pertanto non è prevista
rendicontazione delle spese. Il soggetto realizzatore dovrà limitarsi a documentare il compiuto svolgimento
delle attività previste nella proposta progettuale selezionata a seguito della procedura.
5 – La partecipazione alla procedura è consentita anche in raggruppamento temporaneo o altra forma di
aggregazione
La partecipazione alla procedura è consentita anche in raggruppamento temporaneo o altra forma di
aggregazione tra due o più operatori.
In tal caso ciascun operatore potrà presentare una sola proposta progettuale, sia singolarmente che in
raggruppamento. Nel caso lo stesso operatore presenti due o più proposte, sia singolarmente che in
raggruppamento, sarà ritenuta ammissibile la prima proposta acquisita agli atti del TPP secondo le modalità
di presentazione previste nell’Avviso.
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In caso di partecipazione all’Avviso da parte di un raggruppamento, i requisiti previsti ai punti a), b), c), d), e)
previsti dall’articolo 4 dell’Avviso dovranno essere posseduti almeno dal capofila. I requisiti di cui ai punti f),
g), h), i) dovranno invece essere posseduti da tutti i partecipanti al raggruppamento determinata l’esclusione
in automatico di tutte le proposte presentate. Ogni componente dell’aggregazione dovrà presentare
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti di ammissibilità. Non caso in
cui l’aggregazione sia già costituita andrà trasmessa copia dell’atto di costituzione e la proposta progettuale
dovrà essere sottoscritta dall’operatore mandatario; qualora invece l’aggregazione non fosse ancora costituita,
dovranno essere trasmesse la dichiarazione di intenti a costituirla ed in tal caso la proposta progettuale dovrà
essere sottoscritta da tutti gli operatori economici partecipanti all’aggregazione.
6 – L’iscrizione Inps è condizione necessaria ed indispensabile per partecipare all’Avviso

La partecipazione all’Avviso è riservata a tutti soggetti che alla data di presentazione dell’istanza
siano in possesso di tutti i requisiti previsti dall’Avviso, inclusa, quindi, l’iscrizione all’INPS.
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