


 
COSA FINANZIA: 
 
Eventi di Rilievo o progetti in ambito culturale/turistico che avranno inizio 
nell’anno 2020  e fine entro il 31 marzo 2021, nelle Città di Lecce e/o Matera e 
che abbiano come obiettivo la valorizzazione dell’immagine  e dell’identità 
culturale delle predette città. 
 
 

 
A CHI È RIVOLTO: 
 
 esclusivamente  
 
 PERSONE FISICHE; 

 

 SOGGETTI PRIVATI senza scopo di lucro (fondazioni, comitati, ASD, ONLUS); 
 

 ASSOCIAZIONI  senza scopo di lucro. 
 
 



IN CHE MODO: 
 
mediante un concorso spese, sotto forma di: 
  
A) CONTRIBUTO economico  
Cioè l'erogazione di denaro avente un diretto valore finanziario, che non assume 
alcun obbligo di controprestazione;   
 
B) BENEFICIO economico   
Cioè la prestazione gratuita di beni, la fruizione gratuita o a prezzo agevolato  di 
spazi, locali, strutture, impianti e attrezzature dell’Associazione erogante alle spese    

  
NOTA BENE: 
Il presente Avviso non vincola questa Associazione, la quale si riserva la facoltà di 
sospendere, modificare, annullare o revocare la procedura senza che si costituiscano 
diritti o pretese di risarcimenti a qualsiasi titolo a favore dei partecipanti. L’inserimento 
nell’elenco dei progetti selezionati non comporta obblighi a carico dell’Associazione in 
ordine al riconoscimento del contributo fino alla formale comunicazione di attribuzione 
a favore della singola iniziativa. 
 
 



 
CASI DI ESCLUSIONI DELL’ISTANZA: 
 
 fuori termine; 

 

 priva della documentazione di cui ai punti dall’1 al 7 dell’articolo 4 del bando;  
 

 carente della sottoscrizione in calce alla domanda;  
 

 presentazione da parte dello stesso soggetto di più di una domanda di 
contributo sia in forma singola che in forma associata; 

 
 

 
COME  PRESENTARE LA RICHIESTA: 
 esclusivamente  
 
 a mezzo PEC, avente come oggetto: “Domanda di assegnazione contributi per 

attività culturali anno 2020”,  al seguente indirizzo: agenziaeuromed@pec.it ; 
 

 consegnata a mano al protocollo presso la sede dell’Associazione nei seguenti 
orari e giorni: 
martedì e giovedì dalle 11,00 alle 13,30 
 



 
CHI EFFETTUERA’ LA VALUTAZIONE: 
 
 sarà effettuata ad insindacabile giudizio di una Commissione Tecnica, 

appositamente nominata e presieduta dal Presidente dell’Associazione, sulla 
base degli elementi specificati nell’art.3 del bando; 

 
 saranno oggetto di premialità i progetti e le iniziative  culturali in linea con la 

Mission o collegati a progetti culturali promossi e realizzati dall’Associazione; 
 
 Saranno prese in considerazione solo le proposte che avranno conseguito un 

punteggio di almeno punti 70. 
 
 La valutazione si concluderà entro 20 giorni dalla scadenza del bando, salvo 

differimento. 
 
 



 
COME SARA’ QUANTIFICATO IL CONTRIBUTO: 
 
L’entità del contributo, variabile sino ad un massimo di € 2.000,00 (lordi), sarà 
determinato in rapporto al piano finanziario presentato e non potrà eccedere 
comunque il saldo negativo a consuntivo.  
 

 
NOTA BENE  
  
Si precisa espressamente che l’assegnazione dei contributi ed i relativi 
termini di quantificazione a preventivo e consuntivo sarà definita 
insindacabilmente dalla Commissione tecnica e comunicato ai beneficiari a 
mezzo posta elettronica certificata.  
 
 



 
OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO: 

 
 apporre su tutto il materiale di promozione/comunicazione il logo 

dell’Associazione e la seguente dicitura : "Iniziativa/Progetto realizzata con il 
contributo dell’Agenzia per il Patrimonio Culturale Euromediterraneo”; 

 

 rendicontare le attività svolte e le spese sostenute; 

 

  rispetto della vigente normativa in materia di lavoro, licenze di pubblico 
spettacolo, sicurezza, diritto d’autore, previdenza, fisco, sanità, inquinamento 
acustico e ambientale, occupazione di suolo pubblico, tasse pubblicitarie e 
altro. 

 
DECADENZA O REVOCA DEL CONTRIBUTO: 
  
 iniziativa realizzata oltre il periodo previsto o in maniera difforme al progetto 

presentato;  
 

 omessa o tardiva presentazione della relazione illustrativa e rendicontazione 
delle spese di cui all’Art.9. 

  



 
 
 

INFORMAZIONI  
 

Segreteria dell’Associazione 
C/O ex Conservatorio Sant’anna, Via Libertini, 1, Lecce 

Tel: 0832.682554;  
Pec: agenziaeuromed@pec.it  

email: info@agenziaeuromed.it 
sito web: www.agenziaeuromed.it 

 
 
 

 
 
 

GRAZIE PER LA VOSTRA ATTENZIONE ! 
 

 




