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Art. 1 - Finalità 

1. Cﾗﾐ ｷﾉ ヮヴWゲWﾐデW H;ﾐSﾗ ﾉ; RWｪｷﾗﾐW SWﾉ VWﾐWデﾗが ;ｷ ゲWﾐゲｷ Sｷ ケ┌;ﾐデﾗ Sｷゲヮﾗゲデﾗ S;ﾉﾉ; LR ヱΑっヲヱヰΓ さLWｪｪW ヮWヴ 
ﾉ; I┌ﾉデ┌ヴ;ざ W ;ﾉﾉW Sｷゲヮﾗゲｷ┣ｷﾗﾐｷ SWﾉ Pｷ;ﾐﾗ ;ﾐﾐ┌;ﾉW SWｪﾉｷ ｷﾐデWヴ┗Wﾐデｷ ヮWヴ ﾉ; I┌ﾉデ┌ヴ; ヲヰヲヲが ゲデ;HｷﾉｷゲIW ｷ デWヴﾏｷﾐｷが 
SｷゲIｷヮﾉｷﾐ; IヴｷデWヴｷ W ﾏﾗS;ﾉｷデ< ヮWヴ ﾉげWヴﾗｪ;┣ｷﾗﾐe di contributi regionali a sostegno di progetti pilota di audience 

development, destinati a costituire buone pratiche,  dedicati allo sviluppo della partecipazione delle diverse 

fasce di pubblico e in particolare di quella dei giovani, agli spettacoli e della frequentazione dei luoghi della 

cultura, sfruttando gli strumenti di contaminazione dei linguaggi espressivi e la multidisciplinarietà. 

Art. 2 - Stanziamento 

1. La dotazione finanziaria complessiva del presente bando è pari ad Euro 70.000, allocata sul capitolo 

104439 del bilancio di previsione 2022-ヲヰヲヴが WゲWヴIｷ┣ｷﾗ aｷﾐ;ﾐ┣ｷ;ヴｷﾗ ヲヰヲヲが さA┣ｷﾗﾐｷ ヴWｪｷﾗﾐ;ﾉｷ ｷﾐ ﾏ;デWヴｷ; Sｷ 
valorizzazione dei beni culturali e di promozione e organizzazione di attività culturali e di spettacolo に 

Trasferimenti correnti (L.R. 16/05/2ヰヱΓが ﾐく ヱΑぶ W ヮﾗデヴ< ｷﾐ Iﾗヴゲﾗ Sげ;ﾐﾐﾗ WゲゲWヴW ｷﾐデWｪヴ;デ; Iﾗﾐ ヴｷゲﾗヴゲW ;ｪｪｷ┌ﾐデｷ┗W 
o derivanti da rinunce ed economie. 

2. La struttura regionale competente alla concessione dei contributi di cui al presente bando è la 

Direzione Beni, Attività culturali e Sport (di sWｪ┌ｷデﾗ さDｷヴW┣ｷﾗﾐWざぶく 

Art. 3 - Definizioni 

1. Ai fini del presente bando si definiscono: 

- spettacolo: attività di rappresentazione teatrale, musicale, di danza, di circo contemporaneo, anche 

integrate tra loro; 
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- luoghi della cultura: musei, archivi e biblioteche, istituti culturali; 

- ;┌SｷWﾐIW SW┗WﾉﾗヮﾏWﾐデぎ さゲ┗ｷﾉ┌ヮヮﾗ SWﾉ ヮ┌HHﾉｷIﾗざ ｷﾐ デWヴﾏｷﾐｷ Sｷ IヴWゲIｷデ; ﾐﾗﾐ ゲﾗﾉﾗ ケ┌;ﾐデｷデ;デｷ┗; ﾏ; ;ﾐIｴW 
qualitativa; 

- azione di audience development: azione volta ad ampliare e diversificare i pubblici nei luoghi della 

cultura e migliorare la fruizione del prodotto culturale. 

 

 Art. 4 - Soggetti beneficiari 

1. Possono presentare proposte i seguenti soggetti: 

a) Musei, Archivi e Biblioteche riconosciuti ai sensi della LR n. 17/2019; 

b) Istituti culturali;  

Iぶ AゲゲﾗIｷ;┣ｷﾗﾐｷが Iﾗﾏヮ;ｪﾐｷWが FﾗﾐS;┣ｷﾗﾐｷが ｷﾏヮヴWゲW ゲﾗIｷ;ﾉｷが ;ﾉデヴｷ ゲﾗｪｪWデデｷ ヮヴｷ┗;デｷ ﾗヮWヴ;ﾐデｷ ﾐWﾉﾉげ;ﾏHｷデﾗ SWﾉ 
teatro, della danza, della musica o comunque in ambito culturale, legalmente costituite prive di finalità di 

lucro o con obbligo statutario di reinvestire gli utili e gli avanzi di gestione nello svolgimento delle attività 

previste da statuto;  

2. I richiedenti elencati al comma 1, esclusi gli enti pubblici, devono possedere i seguenti requisiti: 

a) essere regolarmente costituiti con atto pubblico o scrittura privata registrata; 

b) prevedere come primarie finalità statutarie la produzione, ovvero promozione e organizzazione di 

attività di spettacolo dal vivo nel settore del teatro, o della musica, o della danza o del circo 

contemporaneo o comunque in ambito culturale; 

c) svolgere attività prevalentemente o esclusivamente culturale o artistica; 

d) avere sede legale e/o operativa nel territorio della Regione del Veneto. 

3. Ciascun soggetto può presentare una sola domanda di contributo. 

4. Non possono presentare istanza di contributo previsto dal presente bando i seguenti soggetti: 

a) AゲゲﾗIｷ;┣ｷﾗﾐｷ W FﾗﾐS;┣ｷﾗﾐｷ ﾗヮWヴ;ﾐデｷ ﾐWﾉﾉげ;ﾏHｷデﾗ SWﾉﾉﾗ ゲヮWデデ;Iﾗﾉﾗ S;ﾉ ┗ｷ┗ﾗ Sｷ I┌ｷ ﾉ; RWｪｷﾗﾐW SWﾉ VWﾐWデﾗ 
è socio ai sensi di apposite Leggi regionali; 

b) ゲﾗｪｪWデデｷ ﾗヮWヴ;ﾐデｷ ﾐWﾉﾉげ;ﾏHｷデﾗ SWﾉﾉﾗ ゲヮWデデ;Iﾗﾉﾗ Sal vivo finanziati ai sensi della L.R. n. 29 dicembre 

2017, n. 45, art. 7 e della L.R. 19 febbraio 2007, n. 2 art. 66. 

c) Università, scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado nonché Enti di formazione; 

d) scuole di danza, per progettualità e attività di formazione degli allievi; 

e) Parrocchie ed enti religiosi. 

Art.5 - Requisiti di ammissibilità 

1. Sono ammissibili a contributo i progetti che riguardano lo sviluppo della partecipazione delle diverse 

fasce di pubblico, e in particolare di quella dei giovani, agli spettacoli e lo sviluppo della frequentazione 

dei luoghi della cultura, sfruttando gli strumenti di contaminazione dei linguaggi espressivi e la 

multidisciplinarietà. 

2. Sono ammissibili a contributo i progetti privi di finalità di lucro. 

3. Il soggetto, peﾐ; ｷﾐ;ﾏﾏｷゲゲｷHｷﾉｷデ< SWﾉﾉげｷゲデ;ﾐ┣;が X デWﾐ┌デﾗ ; ｪ;ヴ;ﾐデｷヴW ｷﾐ ゲWSW Sｷ ヮヴWゲWﾐデ;┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉげｷゲデ;ﾐ┣; 
e di rendicontazione il cofinanziamento, con fondi propri e/o altri fondi, del costo totale. 

4. I progetti di cui al comma 1 devono essere avviati e compiutamente realizzati nel territorio della 

RWｪｷﾗﾐW SWﾉ VWﾐWデﾗ ﾐWﾉ Iﾗヴゲﾗ SWﾉﾉげ;ﾐﾐﾗ ヲヰヲヲく 
5. Sono inammissibili i progetti: 

ƒ presentati anche ai sensi di altre leggi regionali del settore. 

ƒ ﾉW I┌ｷ aｷﾐ;ﾉｷデ< ﾐﾗﾐ ゲｷ;ﾐﾗ ヮWヴデｷﾐWﾐデｷ Iﾗﾐ ケ┌WﾉﾉW SWﾉ ヮヴWゲWﾐデW H;ﾐSﾗ ;ｷ ゲWﾐゲｷ SWﾉﾉげ;ヴデ. 1 del medesimo. 

Art. 6 - Modalità e termini di presentazione della domanda 

1. L; Sﾗﾏ;ﾐS;が ヴWS;デデ; ﾐWﾉﾉ; aﾗヴﾏ; SWﾉﾉげ;┌デﾗIWヴデｷaｷI;┣ｷﾗﾐWが ;ｷ ゲWﾐゲｷ SWﾉ DくPくRく ヴヴヵっヲヰヰヰが SW┗W WゲゲWヴW 
ヮヴWゲWﾐデ;デ; ┌デｷﾉｷ┣┣;ﾐSﾗ ﾉげ;ヮヮﾗゲｷデ; ﾏﾗS┌ﾉｷゲデｷI; ヮ┌HHﾉｷI;デ; ﾐWﾉﾉ; ゲW┣ｷﾗﾐW さB;ﾐSｷ A┗┗ｷゲｷ CﾗﾐIﾗヴゲｷざ SWﾉ ゲｷデﾗ 
istituzionale della Regione del Veneto, e sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente.  

2. La domanda dovrà essere corredata dalla seguente documentazione: 

a) ヮヴﾗｪWデデﾗ ヴWS;デデﾗ ゲWIﾗﾐSﾗ ﾉﾗ ゲIｴWﾏ; ヮ┌HHﾉｷI;デﾗ ﾐWﾉﾉ; ゲW┣ｷﾗﾐW さB;ﾐSｷ A┗┗ｷゲｷ CﾗﾐIﾗヴゲｷざ SWﾉ ゲｷデﾗ 
istituzionale della Regione del Veneto, 

b) atto costitutivo e statuto redatto in forma pubblica o scrittura privata registrata del soggetto 

richiedente (qualora non già agli atti della Direzione Beni Attività culturali e Sport) 
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c) elenco dei soggetti coinvolti nel progetto e relativo ruolo;  

d) bilancio preventivo delle spese previste per la realizzazione della proposta progettuale, con 

ﾉげｷﾐSｷI;┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉ; ｪ;ヴ;ﾐ┣ｷ; SWﾉﾉ; IﾗヮWヴデ┌ヴ; SWﾉ ヵヰХ SWﾉ Iﾗゲデﾗ デﾗデ;ﾉWき  
e) curricula delle principali figure professionali coinvolte a livello artistico e organizzativo nella 

realizzazione del progetto e degli eventuali partner specializzati in pratiche di audience development; 

f) ゲIｴWS; ヮヴﾗｪWデデﾗ ヴWS;デデ; ゲWIﾗﾐSﾗ ﾉﾗ ゲIｴWﾏ; Sｷ I┌ｷ ;ﾉﾉげ;ﾉﾉWｪ;デﾗ ;ﾉ H;ﾐSﾗき 
g) Iﾗヮｷ; aﾗデﾗゲデ;デｷI; Sｷ ┌ﾐ SﾗI┌ﾏWﾐデﾗ SげｷSWﾐデｷデ< SWﾉ ゲﾗｪｪWデデﾗ ゲﾗデデﾗゲIヴｷデデﾗヴW ｷﾐ Iﾗヴゲﾗ di validità. 

3. L; ゲﾗデデﾗゲIヴｷ┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉげｷゲデ;ﾐ┣; Sﾗ┗ヴ< WゲゲWヴW ;ヮヮﾗゲデ; Iﾗﾐ ﾉW ゲWｪ┌Wﾐデｷ ﾏﾗS;ﾉｷデ<ぎ 
ひ ;ヮヮﾗゲｷ┣ｷﾗﾐW Sｷ aｷヴﾏ; Sｷｪｷデ;ﾉW  
oppure  

ひ ゲﾗデデﾗゲIヴｷ┣ｷﾗﾐW ｷﾐ ﾏ;ﾐｷWヴ; ;┌デﾗｪヴ;a; ゲ┌ ゲ┌ヮヮﾗヴデﾗ I;ヴデ;IWﾗが Iﾗﾐ┗Wヴデｷデ; ｷﾐ ヴ;ヮヮヴWゲWﾐデ;┣ｷﾗﾐW Sｷｪｷデ;ﾉW Iﾗﾐ 
estensione .pdf e ｷﾐ┗ｷ;デ; ┌ﾐｷデ;ﾏWﾐデW ;ﾉﾉ; Iﾗヮｷ; SWﾉ SﾗI┌ﾏWﾐデﾗ SげｷSWﾐデｷデ< SWﾉ ﾉWｪ;ﾉW ヴ;ヮヮヴWゲWﾐデ;ﾐデW ｷﾐ 
corso di validità (sempre in formato .pdf). 

Lげｷゲデ;ﾐ┣; Sｷ IﾗﾐデヴｷH┌デﾗ X ゲﾗｪｪWデデ; ;ﾉﾉげｷﾏヮﾗゲデ; Sｷ Hﾗﾉﾉﾗ Sｷ E┌ヴﾗ ヱヶがヰヰ ヮヴW┗ｷゲデ; S;ﾉ DくPくRく ヶヴヲっヱΓΑヲく I ゲﾗｪｪWデデｷ 
esentati a norma Sｷ ﾉWｪｪW S;ﾉﾉげｷﾏヮﾗゲデ; Sｷ Hﾗﾉﾉﾗ SW┗ﾗﾐﾗ ｷﾐSｷI;ヴW ﾐWｪﾉｷ ;ヮヮﾗゲｷデｷ ゲヮ;┣ｷ SWﾉﾉげｷゲデ;ﾐ┣; ｷ ﾏﾗデｷ┗ｷ 
SWﾉﾉげWゲWﾐ┣ｷﾗﾐWく D;ﾉﾉげﾗHHﾉｷｪﾗ Sｷ ;SWﾏヮｷWヴW ;ﾉﾉげｷﾏヮﾗゲデ; Sｷ Hﾗﾉﾉﾗ ゲﾗﾐﾗ WゲWﾐデ;デW ﾉW ONLU“ W ﾉW CﾗﾗヮWヴ;デｷ┗W 
ゲﾗIｷ;ﾉｷく Lげ;ゲゲﾗﾉ┗ｷﾏWﾐデﾗ SWﾉﾉげｷﾏヮﾗゲデ; Sｷ Hﾗﾉﾉﾗ SW┗W ;┗┗WﾐｷヴW Iﾗﾐ una delle seguenti modalità: 

- la marca da bollo può essere acquistata con modalità tradizionali ed è possibile sia applicarla, sia non 

applicarla alla richiesta. In ogni caso il richiedente è tenuto a inserire nel modulo di domanda il numero 

identificativo (seriale) della marca da bollo e autocertificare che la stessa non sarà utilizzata per 

ケ┌;ﾉゲｷ;ゲｷ ;ﾉデヴﾗ ;SWﾏヮｷﾏWﾐデﾗ IｴW ﾐW ヴｷIｴｷWSW ﾉげ;ヮヮﾗゲｷ┣ｷﾗﾐWき 
- la marca da bollo può essere acquistata virtualmente presso i soggetti fornitori del servizio. 

4. Oltre ai casi previsti nei precedenti articoli del presente bando, le domande verranno considerate 

inammissibili se: 

- ヮヴWゲWﾐデ;デW S; ヮ;ヴデW Sｷ ゲﾗｪｪWデデｷ Sｷ┗Wヴゲｷ S; ケ┌Wﾉﾉｷ ｷﾐSｷI;デｷ ;ﾉﾉげ;ヴデく ヴ SWﾉ ヮヴWゲWﾐデW B;ﾐSﾗ 

- presentate oltre il termine di scadenza; 

- prive di sottoscrizione; 

- plurime (anche se per progettualità diverse) presentate da parte del medesimo soggetto: in tal caso 

verrà considerata una sola domanda su opzione del richiedente; 

- presentate con modalità difformi da quanto previsto dal presente articolo; 

- prive della sottoscrizione prevista dal presente articolo; 

- con firma digitale basata su un certificato scaduto; 

- ヮヴｷ┗W SWｷ SﾗI┌ﾏWﾐデｷ ヴｷIｴｷWゲデｷ ;ﾉﾉげ;ヴデく ヶが Iﾗﾏﾏ; ヲき 
- Iﾗﾐ ﾗHHﾉｷｪﾗ SWﾉﾉげｷﾏヮﾗゲデ; Sｷ Hﾗﾉﾉﾗ ﾐﾗﾐ ;ゲゲﾗﾉデﾗが ヮWヴ ｷ ゲﾗｪｪWデデｷ ﾐﾗﾐ WゲWﾐデ;デｷ S;ﾉ ヮ;ｪ;ﾏWﾐデﾗき 

5. La doﾏ;ﾐS; Sｷ IﾗﾐデヴｷH┌デﾗが Iﾗﾐ ｪﾉｷ ;ﾉﾉWｪ;デｷ W ﾉげWﾉWﾐIﾗ SWｪﾉｷ ゲデWゲゲｷが ┗; デヴ;ゲﾏWゲゲ; ﾏWSｷ;ﾐデW Pﾗゲデ; EﾉWデデヴﾗﾐｷI; 
CWヴデｷaｷI;デ; ふPECぶが ;ﾉﾉげｷﾐSｷヴｷ┣┣ﾗ SWﾉﾉ; DｷヴW┣ｷﾗﾐW BWﾐｷ Aデデｷ┗ｷデ< I┌ﾉデ┌ヴ;ﾉｷ W “ヮﾗヴデ 
beniattivitaculturalisport@pec.regione.veneto.it; tutti i documenti dovranno essere presentati 

esclusivamente in formato .PDF, ゲヮWIｷaｷI;ﾐSﾗ ｷﾐ ﾗｪｪWデデﾗぎ さDomanda LR 17/2019 -  Bando Audience 

ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͘͟ 
Si raccomanda di fare particolare attenzione alle regole di invio stabilite dalla Giunta regionale, 

Iﾗﾐゲ┌ﾉデ;Hｷﾉｷ ゲ┌ﾉ ゲｷデﾗ ｷゲデｷデ┌┣ｷﾗﾐ;ﾉW SWﾉﾉ; RWｪｷﾗﾐW ;ﾉﾉげｷﾐSｷヴｷ┣┣ﾗ ｴデデヮぎっっヴWｪｷﾗﾐWく┗WﾐWデﾗくｷデっ┘WHっ;aa;ヴｷ-
generali/pec-regione-┗WﾐWデﾗが Iﾗﾐ ﾉげ;┗┗WヴデWﾐ┣; IｴW ｷ SﾗI┌ﾏWﾐデｷ ヮヴWゲWﾐデ;デｷ ｷﾐ ﾏ;ﾐｷWヴ; SｷaaﾗヴﾏW S; ケ┌;ﾐデﾗ 
st;Hｷﾉｷデﾗ ┗Wヴヴ;ﾐﾐﾗ ヴｷヮ┌Sｷ;デｷ W ﾉげｷﾐデWヴ; ｷゲデ;ﾐ┣; IﾗﾐゲｷSWヴ;デ; IﾗﾏW ﾐﾗﾐ ヮヴWゲWﾐデ;デ;く 

6. È a;Iﾗﾉデ< SWﾉﾉげAﾏﾏｷﾐｷゲデヴ;┣ｷﾗﾐW ヴWｪｷﾗﾐ;ﾉW IｴｷWSWヴW WﾉWﾏWﾐデｷ ｷﾐデWｪヴ;デｷ┗ｷ ｷﾐ ヴｷaWヴｷﾏWﾐデﾗ ;ﾉﾉ; 
documentazione richiesta; 

7. Le proposte dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro e non il 10 settembre 2022. 

Art. 7 - Comunicazioni  

1. Eventuali chiarimenti possono essere richiesti per iscritto alla Direzione Beni Attività culturali e Sport, 

;ﾉﾉげｷﾐSｷヴｷ┣┣ﾗ Sｷ Pﾗゲデ; EﾉWデデヴﾗﾐｷI; CWヴデｷaｷI;デ; ふPECぶ beniattivitaculturalisport@pec.regione.veneto.it;  

Art. 8 - Avvio del procedimento e responsabile del procedimento 

1. Vengono di seguito indicati gli elementi e i contenuti della comunicazione di avvio del procedimento di cui 

agli artt. 7 e 8 della L. 241/1990. 
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Amministrazione competente: Regione del Veneto - Direzione Beni Attività culturali e Sport; 

Oggetto del procedimentoぎ H;ﾐSﾗ ヮWヴ ﾉげWヴﾗｪ;┣ｷﾗﾐW Sｷ IﾗﾐデヴｷH┌デｷ SWゲデｷﾐ;デｷ ; ｷﾐデWヴ┗enti per la realizzazione di 

attività culturali e dello spettacolo a tema welfare e rigenerazione; 

Responsabile del procedimento: Arianna Bernardi, direttore U.O. Attività culturali e Spettacolo; 

Data: la procedura istruttoria sarà avviata a partire dal giorno successivo alla data di scadenza del presente 

bando, e si concluderà entro il termine di 90 giorni. 

Struttura regionale di riferimento: Ufficio Spettacolo 041.2795070 - 2688 に 2411. 

ヲく Iﾉ ヮヴWゲWﾐデW ;ヴデｷIﾗﾉﾗ ┗;ﾉW ; デ┌デデｷ ｪﾉｷ WaaWデデｷ ケ┌;ﾉW さIﾗﾏ┌ﾐｷI;┣ｷﾗﾐW Sｷ ;┗┗ｷﾗ SWﾉ ヮヴﾗIWSｷﾏWﾐデﾗざが Sｷ I┌ｷ ;ｪﾉｷ ;ヴデデく Α 
e 8 della L. 241/1990 e ss.mm.ii. 

Art. 9 - Istruttoria e procedimento valutativo 

ヱく L; DｷヴW┣ｷﾗﾐWが ;デデヴ;┗Wヴゲﾗ ﾉげ;デデｷ┗ｷデ< ｷゲデヴ┌デデﾗヴｷ;が ┗WヴｷaｷI; ﾉげ;ﾏﾏｷゲゲｷHｷﾉｷデ< SWﾉﾉW Sﾗﾏ;ﾐSWが ;IIWヴデ;ﾐSﾗﾐW 
completezza e regolarità formale, nonché la sussistenza dei requisiti soggettivi dei richiedenti e dei requisiti 

ﾗｪｪWデデｷ┗ｷ SWｷ ヮヴﾗｪWデデｷく ヮヴﾗ┗┗WSW ;ﾉﾉげｷゲデヴ┌デデﾗヴｷ; Sげ┌aaｷIｷﾗ ヮWヴ ┗WヴｷaｷI;ヴW ﾉ; ヴWｪﾗﾉ;ヴｷデ< SWﾉﾉW Sﾗﾏ;ﾐSW W 
ﾉげ;ﾏﾏｷゲゲｷHｷﾉｷデ< SWﾉﾉW ゲデWゲゲWく 
2. La valutazione delle domande risultate ammissibili viene effettuata da un Nucleo di Valutazione, nominato 

dal Direttore di Direzione, sulla base dei criteri e punteggi di cui al successivo art. 10. 

Art. 10 - Criteri di valutazione  

1. Ai fini della formazione della graduatoria per il riparto dei contributi saranno valutati i seguenti elementi: 

 

CRITERI di valutazione  

Gヴ;Sﾗ Sｷ ;ヮヮヴﾗaﾗﾐSｷﾏWﾐデﾗ SWﾉﾉげ;ﾐ;ﾉｷゲｷ SWﾉ IﾗﾐデWゲデﾗ ゲﾗIｷ;ﾉWが ゲﾗIｷﾗﾉﾗｪｷIﾗ W 
I┌ﾉデ┌ヴ;ﾉWが ヴｷaWヴｷデ; ｷﾐ ヮヴｷﾏｷゲ ;ﾉ ﾉ┌ﾗｪﾗ ﾗｪｪWデデﾗ SWﾉﾉげｷﾐデWヴ┗Wﾐデﾗが ｷﾐ I┌ｷ ゲﾗﾐﾗ ｷﾐゲWヴｷデW 
le azioni proposte 

Da 0 a 6 

sufficiente da 0 a 2 

buono da 3 a 4 

ottimo da 5 a 6  

Gヴ;Sﾗ Sｷ IﾗﾏヮﾉWデW┣┣; W Iｴｷ;ヴW┣┣; ﾐWﾉﾉ; SWゲIヴｷ┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉげｷﾐデWヴ┗Wﾐデﾗ ふﾏﾗS;ﾉｷデ<が 
tempistiche, risorse utilizzate) e della strategia di sviluppo per accrescere 

ﾉげ;┌SｷWﾐIW ﾉﾗI;ﾉW W Sｷ ;ﾉデヴﾗ ヮ┌HHﾉｷIﾗが ﾐﾗﾐIｴY ケ┌;ﾉｷデ< IﾗﾏヮﾉWゲゲｷ┗; SWﾉ ヮヴﾗｪWデデﾗ  

Da 0 a 12 

sufficiente da 0 a 4 

buono da 4 a 8 

Ottimo 

 

da 9 a 12 

Coinvolgimento di partner specializzati in pratiche di audience development o 

di pratiche partecipative 

Da 0 a 6 

nessuno 0 

1 partner 1 

da 2 a 3 

partner 

4 

oltre 3 

partner 

6 

Indicazione di ﾗHｷWデデｷ┗ｷ ﾏｷゲ┌ヴ;Hｷﾉｷ ヴ;ｪｪｷ┌ﾐｪｷHｷﾉｷ ﾐWﾉﾉげ;ﾐﾐﾗ Sｷ aｷﾐ;ﾐ┣ｷ;ﾏWﾐデﾗ ふWゲぎ 
percentuale di incremento dei pubblici, focalizzazione su precise tipologie di 

pubblico quali le famiglie, gli stranieri, cittadini svantaggiati, numero di 

partnership attivabili, realizzazione di strumenti per fidelizzare il pubblico 

IﾗﾏW IヴW;┣ｷﾗﾐW Sｷ ﾏ;ｷﾉｷﾐｪ ﾉｷゲデが ﾐW┘ゲﾉWデデWヴが ゲﾗIｷ;ﾉぐぶ 

Da 0 a 6 

sufficiente da 0 a 2 

buona da 3 a 4 

ottima da 5 a 6 

Visibilità e comunicazione degli interventi Da 0 a 6 

sufficiente da 0 a 2 

buona da 3 a 4 
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ottima da 5 a 6 

Gヴ;Sﾗ Sｷ ｷﾐデWｪヴ;┣ｷﾗﾐW Iﾗﾐ ;ﾉデヴｷ ヮｷ;ﾐｷ Wっﾗ ヮﾗﾉｷデｷIｴW Sｷ ゲ┗ｷﾉ┌ヮヮﾗ SWﾉﾉげ;ヴW; Da 0 a 6 

sufficiente da 0 a 2 

buono da 3 a 4 

ottimo da 5 a 6 

Gヴ;Sﾗ Sｷ ゲﾗゲデWﾐｷHｷﾉｷデ< WIﾗﾐﾗﾏｷI; W デWﾏヮﾗヴ;ﾉW SWﾉﾉげｷﾐデWヴ┗Wﾐデﾗ Da 0 a 6 

sufficiente Da 0 a 2 

buono Da 3 a 4 

ottimo Da 5 a 6 

 PUNTEGGIO MASSIMO ACQUISIBILE 48  

2. Il punteggio massimo acquisibile da ciascun progetto è pari a 48. Il punteggio inferiore a 14 non consente 

la concessione del contributo. 

Art. 11 - Composizione della graduatoria 

1. A seguito della valutazione da parte del Nucleo di valutazione verrà formata una graduatoria dei progetti 

;ﾏﾏｷゲゲｷHｷﾉｷが ゲWIﾗﾐSﾗ ﾉげﾗヴSｷﾐW SWIヴWゲIWﾐデW Sｷ ヮ┌ﾐデWｪｪｷﾗが Iﾗﾐ ﾉげｷﾐSｷI;┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉげｷﾏヮﾗヴデﾗ SWﾉ IﾗﾐデヴｷH┌デﾗ 
concesso. 

2. A parità di punteggi la priorità va, ﾐWﾉﾉげﾗヴSｷﾐWが ;ｷ ヮヴﾗｪWデデｷ IｴW ;HHｷ;ﾐﾗ ﾗデデWﾐ┌デﾗ ┌ﾐ ヮ┌ﾐデWｪｪｷﾗ ﾏ;ｪｪｷﾗヴW ﾐWｷ 
seguenti criteri: 

Ɣ ｪヴ;Sﾗ Sｷ IﾗﾏヮﾉWデW┣┣; W Iｴｷ;ヴW┣┣; ﾐWﾉﾉ; SWゲIヴｷ┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉげｷﾐデWヴ┗Wﾐデﾗ ふﾏﾗS;ﾉｷデ<が デWﾏヮｷゲデｷIｴWが ヴｷゲﾗヴゲW 
┌デｷﾉｷ┣┣;デWぶ W SWﾉﾉ; ゲデヴ;デWｪｷ; Sｷ ゲ┗ｷﾉ┌ヮヮﾗ ヮWヴ ;IIヴWゲIWヴW ﾉげ;┌SｷWﾐIW locale e di altro pubblico, nonché 

qualità complessiva del progetto; 

Ɣ coinvolgimento di partner specializzati in pratiche di audience development o di pratiche 

partecipative. 

3. Contestualmente alla graduatoria sarà pubblicato ﾉげWﾉWﾐIﾗ SWｷ ヮヴﾗｪWデデｷ ﾐﾗﾐ ;ﾏﾏissibili, con la relativa 

indicazione delle motivazioni di non ammissibilità. 

Art. 12 - Entità del contributo. 

1. LげWﾐデｷデ< SWﾉ IﾗﾐデヴｷH┌デﾗ IﾗﾐIWSｷHｷﾉW ヮWヴ Iｷ;ゲI┌ﾐ ヮヴﾗｪWデデﾗ è sino al 50% del suo costo complessivo 

preventivato, con un tetto massimo di contributo pari a Euro 10.000,00.  

2. I progetti verranno finanziati fino a esaurimento delle risorse disponibili. 

3. I soggetti proponenti sono tenuti a dichiarare eventuali altri contributi ottenuti per la medesima 

iniziativa, ferma restando la non cumulabilità di finanziamenti regionali concessi per lo stesso intervento.  

4. I beneficiari del contributo, entro 10 giorni dal ricevimento della formale notifica dello stesso, 

Sﾗ┗ヴ;ﾐﾐﾗ Iﾗﾏ┌ﾐｷI;ヴW ﾉげ;ccettazione del contributo. 

 

Art. 13 - Finanziamento 

ヱく Lげ;ヮヮヴﾗ┗;┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉ; ｪヴ;S┌;デﾗヴｷ; W ｷ IﾗﾐゲWｪ┌Wﾐデｷ HWﾐWaｷIｷ ゲﾗﾐﾗ Sｷゲヮﾗゲデｷ Iﾗﾐ SWIヴWデﾗ SWﾉ DｷヴWデデﾗヴW SWﾉﾉ; 
Direzione. 

2. La composizione della graduatoria e la conseguente assegnazione di contributi daranno luogo al 

finanziamento dei progetti fino a esaurimento delle risorse disponibili a valere sugli stanziamenti previsti. 

ンく Iﾐ I;ゲﾗ Sｷ SｷゲヮﾗﾐｷHｷﾉｷデ< Sｷ ┌ﾉデWヴｷﾗヴｷ ヴｷゲﾗヴゲW SWヴｷ┗;ﾐデｷ S; ヴｷﾐ┌ﾐIW ﾗ ﾐ┌ﾗ┗ｷ ゲデ;ﾐ┣ｷ;ﾏWﾐデｷが ﾉげAﾏﾏｷﾐｷゲデヴ;┣ｷﾗﾐW ゲｷ 
riserva la facoltà di procedere allo scorrimento della graduatoria con decreto del Direttore della Direzione Beni 

Attività culturali e Sport. 

 

Art. 14 - Modalità di esecuzione e rendicontazione 

1. Iﾉ HWﾐWaｷIｷ;ヴｷﾗ SWﾉ IﾗﾐデヴｷH┌デﾗ ｴ; ﾉげﾗHHﾉｷｪﾗ Sｷぎ 
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a) ヴW;ﾉｷ┣┣;ヴW ﾉげｷﾐｷ┣ｷ;デｷ┗; ﾐWｷ ﾏﾗSｷ W デWﾏヮｷ ｷﾐSｷI;デｷ ﾐWﾉﾉ; ヮヴﾗヮﾗゲデ; ヮヴﾗｪWデデ┌;ﾉWが Wﾐデヴﾗ ﾉげ;ﾐﾐﾗ ヲヰヲヲく 
b) comunicare tempestivamente via pec alla Direzione eventuali variazioni del contenuto del progetto o 

la mancata realizzazione del progetto. 

c) evidenziare, nelle attività di promozione e/o comunicazione delle iniziative che saranno ammesse a 

contributo, la partecipazione regionale, nelle forme adeguate e nel rispetto delle regole in materia di 

comunicazione istituzionale e di immagine coordinata regionale. 

d) tenere a disposizione della Direzione i documenti contabili comprovanti la spesa sostenuta per la 

ヴW;ﾉｷ┣┣;┣ｷﾗﾐW SWﾉ ヮヴﾗｪWデデﾗが ヮWヴ ｪﾉｷ W┗Wﾐデ┌;ﾉｷ Iﾗﾐデヴﾗﾉﾉｷ IｴW ﾉげ;ﾏﾏｷﾐｷゲデヴ;┣ｷﾗﾐW ヴWｪｷﾗﾐ;ﾉW ヮﾗデヴ< ヮﾗヴヴW ｷﾐ WゲゲWヴW ;ｷ 
sensi del successivo art. 18. 

2. Le somme corrispondenti al contributo regionale alla realizzazione della progettualità finanziata, tenuto 

Iﾗﾐデﾗ Sｷ ケ┌;ﾐデﾗ ヮヴW┗ｷゲデﾗ S;ﾉﾉげ;ヴデく ヱヱが ゲ;ヴ;ﾐﾐﾗ Wヴﾗｪ;デW ;ﾉ HWﾐWaｷIｷ;ヴｷﾗ ; ゲWｪ┌ｷデﾗ SWﾉﾉ; ヮヴWゲWﾐデ;┣ｷﾗﾐWが S; ヮ;ヴデW 
Sｷ ケ┌Wゲデげ┌ﾉデｷﾏﾗが entro il 31 dicembre 2022, della seguente documentazione di rendicontazione, che verrà 

redatta sui modelli predisposti dalla Direzione: 

a) DｷIｴｷ;ヴ;┣ｷﾗﾐW ゲﾗゲデｷデ┌デｷ┗; SWﾉﾉげ;デデﾗ Sｷ ﾐﾗデﾗヴｷWデ< ヴｷﾉ;ゲIｷ;デ; - ;ｷ ゲWﾐゲｷ SWﾉﾉげ;ヴデく ンΒが Iﾗﾏﾏ; ン W SWﾉﾉげ;ヴデく ヴΑ 
del DPR n. 445 del 28.12.2000 - dal Legale rappresentante o dal responsabile del Procedimento, in 

relazione alle informazioni necessarie a identificare il dichiarante, le attività svolte, e altri elementi 

utili riportati nel modello appositamente predisposto, 

b) Relazione comprovante la realizzazione delle attività con specificati il livello di raggiungimento degli 

ﾗHｷWデデｷ┗ｷ ;デデWゲｷ W ﾉ; ヴｷI;S┌デ; SWｪﾉｷ WaaWデデｷ SWﾉﾉげｷﾐｷ┣ｷ;デｷ┗; ゲ┌ﾉ デWヴヴｷデﾗヴｷﾗ ヴWｪｷﾗﾐ;ﾉWく A デ;ﾉ aｷﾐW ヮﾗデヴ;ﾐﾐﾗ 
essere allegate eventuali rassegne stampa e documentazione a stampa e video, 

c) Bilancio consuntivo delle entrate W SWﾉﾉW ┌ゲIｷデW IﾗﾏヮﾉWゲゲｷ┗W ヮWヴ ﾉげｷﾐｷ┣ｷ;デｷ┗; ｷﾐ I┌ｷ ゲｷ; ゲヮWIｷaｷI;デﾗ ｷﾉ 
finanziamento regionale, nonché gli altri contributi pubblici o privati ottenuti e la quota di eventuale 

autofinanziamento o di altri finanziamenti necessari a garantire la parte di fabbisogno di 

finanziamento non coperta dal contributo regionale concesso,  

d) PヴﾗゲヮWデデﾗ ヴｷWヮｷﾉﾗｪ;デｷ┗ﾗ SWﾉﾉW ゲヮWゲW ゲﾗゲデWﾐ┌デW ヮWヴ ﾉげｷﾐｷ┣ｷ;デｷ┗; ヴｷaWヴｷデW ;ﾉﾉげ;ﾏﾏﾗﾐデ;ヴW SWﾉﾉ; ゲﾗﾏﾏ; SWﾉ 
IﾗﾐデヴｷH┌デﾗ ヴWｪｷﾗﾐ;ﾉWが Iﾗﾐ ﾉげｷﾐSｷI;┣ｷﾗﾐW SWｪﾉｷ WゲデヴWﾏｷ SWｷ SﾗI┌ﾏWﾐデｷ Sｷ ゲヮWゲ; ｷﾐデWstati esclusivamente 

al soggetto beneficiario del finanziamento, 

e) Dichiarazione di regolarità contributiva, 

f) DURC in corso di validità (solo per i soggetti privati). 

Art. 15 - Spese ammissibili e non ammissibili 

1. Sono considerate ammissibili le spese di natura esclusivamente corrente che, in maniera chiara, diretta 

ed esclusiva sono riconducibili alla proposta progettuale e da ritenersi indispensabili alla sua realizzazione. 

In particolare sono ammissibili: 

a. ﾉW W┗Wﾐデ┌;ﾉｷ ゲヮWゲW ヴWﾉ;デｷ┗W ;ﾉﾉげ;aaｷデデﾗ SWｷ ﾉﾗI;li per le manifestazioni  

b. le spese di noleggio di attrezzature  

c. ﾉW ゲヮWゲW ヴWﾉ;デｷ┗W ;ﾉﾉげﾗヴｪ;ﾐｷ┣┣;┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉ; ヮヴﾗｪWデデ┌;ﾉｷデ<が ｷ┗ｷ IﾗﾏヮヴWゲW ﾉW ゲヮWゲW ヮWヴ ｷﾉ ヮWヴゲﾗﾐ;ﾉW Wﾐデヴﾗ 
il limite massimo del 20% della spesa rendicontata  

d. le spese concernenti gli eventuali oneri SIAE e costi di produzione; 

e. le spese inerenti la comunicazione  

f. le spese generali sostenute dal soggetto proponente (canoni di locazione sede, utenze, spese 

postali, spese di segreteria) entro il limite massimo del 10% della spesa rendicontata. 

2.   Non sono ammissibili: 

a. le spese relative alle attività di formazione delle scuole di danza per i propri allievi; 

b. tutte le spese non riconducibili direttamente alla realizzazione della progettualità oggetto di 

contributo; 

c. ﾉW ゲヮWゲW ヴWﾉ;デｷ┗W ;ﾉﾉげ;Iケ┌ｷゲデﾗ Sｷ HWni strumentali durevoli e comunque qualunque spesa di 

investimento; 

d. ｷﾏヮﾗゲデW SｷヴWデデW W ｷﾐSｷヴWデデWが ヴｷデWﾐ┌デWが ケ┌ﾗデW Sｷ ;ﾏﾏﾗヴデ;ﾏWﾐデﾗ W ｷﾐデWヴWゲゲｷ ヮ;ゲゲｷ┗ｷが a;デデ; ゲ;ﾉ┗; ﾉげIVA ゲW 
non recuperabile. 
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Art. 16 - Revoca del contributo 

1. Il contributo regionale potrà essere revocato nei seguenti casi: 

a) rinuncia del beneficiario; 

b) mancata realizzazione del progetto; 

c) ﾏﾗSｷaｷI; SWﾉ IﾗﾐデWﾐ┌デﾗ SWﾉ ヮヴﾗｪWデデﾗ IｴW Iﾗﾏヮﾗヴデｷ ﾉ; ヴW┗ﾗI; ヮヴW┗ｷゲデ; ;ﾉ Iﾗﾏﾏ; ヱ SWﾉﾉげ;ヴデく ヱΑき 
d) presentazione di dichiarazioni mendaci ad esito dei controlli pre┗ｷゲデｷ S;ﾉﾉげ;ヴデく ヱΒき 

2. La revoca del contributo comporta la restituzione delle somme eventualmente già erogate, 

unitamente agli interessi calcolati in base alla legislazione vigente in merito; 

 

Art. 17 - Variazioni del progetto 

1. Le variazioni sostanziali del progetto saranno sottoposte al giudizio del Nucleo di valutazione e, qualora 

dovessero comportare una rivisitazione del punteggio attribuito al soggetto in misura superiore al 30% 

rispetto a quello attribuito, il contributo regionale sarà revocato. 

Art. 18 - Controlli 

NWﾉ Iﾗヴゲﾗ SWﾉﾉげｷﾐデWヴﾗ ヮヴﾗIWSｷﾏWﾐデﾗ Sｷ IﾗﾐIWゲゲｷﾗﾐW WS Wヴﾗｪ;┣ｷﾗﾐW SWﾉ IﾗﾐデヴｷH┌デﾗ W ;ﾐIｴW ゲ┌IIWゲゲｷ┗;ﾏWﾐデWが 
ﾉげAﾏﾏｷﾐｷゲデヴ;┣ｷﾗﾐW ヴWｪｷﾗﾐ;ﾉW ヮﾗデヴ< SｷゲヮﾗヴヴW Iﾗﾐデヴﾗﾉﾉｷが ;ﾐIｴW ; I;ﾏヮｷﾗﾐWが ;ｷ ゲWﾐゲｷ SWﾉﾉげ;ヴデく Αヱ SWﾉ DPR ﾐく 
445/2000. 

Art. 19 - Trattamento dei dati personali 

In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation に GDPRぶ さﾗｪﾐｷ ヮWヴゲﾗﾐ; ｴ; Sｷヴｷデデﾗ 
;ﾉﾉ; ヮヴﾗデW┣ｷﾗﾐW SWｷ S;デｷ Sｷ I;ヴ;デデWヴW ヮWヴゲﾗﾐ;ﾉW IｴW ﾉ; ヴｷｪ┌;ヴS;ﾐﾗざく I デヴ;デデ;ﾏWﾐデｷ Sｷ S;デｷ ヮWヴゲﾗﾐ;ﾉｷ ゲﾗﾐﾗ 
improntati ai principi di coヴヴWデデW┣┣;が ﾉｷIWｷデ< W デヴ;ゲヮ;ヴWﾐ┣;が デ┌デWﾉ;ﾐSﾗ ﾉ; ヴｷゲWヴ┗;デW┣┣; SWﾉﾉげｷﾐデWヴWゲゲ;デﾗ W ｷ ゲ┌ﾗｷ 
diritti. Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - 

Dorsoduro, 3901, 30123 に Venezia. Il Delegato al trattamento dei dati, ai sensi della DGR n. 596 del 

08.05.2018 pubblicata sul BUR n. 44 del 11.05.2018, è il Direttore della Direzione Beni, Attività culturali e 

Sportにemail: beniattivitaculturalisport@regione.veneto.it; 

PEC:beniattivitaculturalisport@pec.regione.veneto.it. Il Responsabile della Protezione dei dati / Data 

Protection Officer ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168, 30121 に Venezia. La casella mail, a cui 

rivolgersi per le questioni relative ai trattamenti di dati è: dpo@regione.veneto.it. La finalità del 

デヴ;デデ;ﾏWﾐデﾗ I┌ｷ ゲﾗﾐﾗ SWゲデｷﾐ;デｷ ｷ S;デｷ ヮWヴゲﾗﾐ;ﾉｷ X ｷﾉ ヮヴﾗIWSｷﾏWﾐデﾗ ;ﾏﾏｷﾐｷゲデヴ;デｷ┗ﾗ ヮWヴ ﾉげ;ゲゲWｪﾐ;┣ｷﾗﾐW SWﾉ 
contributo. per iniziative di audience development e la base giuridica del trattamento è la L.R. n. 17/2019. 

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) 

nonché, in forma aggregata, a fini statistici.  

I dati, trattati da persone autorizzate, non saranno diffusi.  

Iﾉ ヮWヴｷﾗSﾗ Sｷ IﾗﾐゲWヴ┗;┣ｷﾗﾐWが ;ｷ ゲWﾐゲｷ SWﾉﾉげ;ヴデｷIﾗﾉﾗ ヵが ヮ;ヴく ヱが ﾉWデデく Wぶ SWﾉ RWｪﾗﾉ;ﾏWﾐデﾗ ヲヰヱヶっヶΑΓっUEが X 
determinato in base ai seguenti criteri, a titolo di esempio: 

ƒ per fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale), il tempo stabilito dalle regole interne 

ヮヴﾗヮヴｷW ;ﾉﾉげAﾏﾏｷﾐｷゲデヴ;┣ｷﾗﾐW ヴWｪｷﾗﾐ;ﾉW W S; ﾉWｪｪｷ W ヴWｪﾗﾉ;ﾏWﾐデｷ ｷﾐ ﾏ;デWヴｷ;き 
ƒ per altre finalità (ad es. rispondere a quesiti posti via mail, ecc.), il tempo necessario a raggiungere le finalità 

in parola; 

ƒ ヮWヴ ﾉげW┗Wﾐデ┌;ﾉW Sｷaa┌ゲｷﾗﾐWが ｷﾉ デempo previsto da leggi e regolamenti in materia. 

Competono agli istanti i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà essere richiesto 

;ﾉ DWﾉWｪ;デﾗ SWﾉ デヴ;デデ;ﾏWﾐデﾗ SWｷ S;デｷ ﾉげ;IIWゲゲﾗ ;ｷ S;デｷ ヮWヴゲﾗﾐ;ﾉｷ IｴW ヴｷｪ┌;ヴS;ﾐﾗ ｪﾉｷ ゲデWゲゲｷが ﾉ; rettifica, 

ﾉげｷﾐデWｪヴ;┣ｷﾗﾐW ﾗが ヴｷIﾗヴヴWﾐSﾗﾐW ｪﾉｷ WゲデヴWﾏｷが ﾉ; I;ﾐIWﾉﾉ;┣ｷﾗﾐW ﾗ ﾉ; ﾉｷﾏｷデ;┣ｷﾗﾐW SWﾉ デヴ;デデ;ﾏWﾐデﾗが ﾗ┗┗Wヴﾗ ﾗヮヮﾗヴゲｷ ;ﾉ 
loro trattamento. 

Gﾉｷ ｷゲデ;ﾐデｷ ｴ;ﾐﾐﾗ Sｷヴｷデデﾗ Sｷ ヮヴﾗヮﾗヴヴW ヴWIﾉ;ﾏﾗが ;ｷ ゲWﾐゲｷ SWﾉﾉげ;ヴデｷIﾗﾉﾗ ΑΑ SWﾉ RWｪﾗﾉ;ﾏWﾐデﾗ ヲヰヱヶっヶΑΓっUEが ;ﾉ 
Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma, ovvero ad altra 

autorità europea di controllo competente.  

Iﾉ IﾗﾐaWヴｷﾏWﾐデﾗ SWｷ S;デｷ X ﾐWIWゲゲ;ヴｷﾗ ヮWヴ IﾗﾐゲWﾐデｷヴW ﾉげWゲヮﾉWデ;ﾏWﾐデﾗ SWﾉﾉW ヮヴﾗIWS┌ヴW aｷﾐ;ﾉｷ┣┣;デW 
;ﾉﾉげｷﾐSｷ┗ｷS┌;┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉW ヮヴﾗｪWデデ┌;ﾉｷデ< ;ゲゲWｪﾐ;デ;ヴｷW SWｷ aｷﾐ;ﾐ┣ｷ;ﾏWﾐデｷ Sｷ I┌ｷ ;ﾉﾉ; LくRく ﾐく ヱΑっヲヰヱΓ W ;ﾉﾉげWヴﾗｪ;┣ｷﾗﾐW 
SWｪﾉｷ ゲデWゲゲｷく Gﾉｷ ｷゲデ;ﾐデｷ ｴ;ﾐﾐﾗ ﾉげﾗHHﾉｷｪﾗ Sｷ aﾗヴﾐｷヴW ｷ S;デｷ ヮWヴゲﾗﾐ;ﾉｷく Iﾉ ﾏ;ﾐI;デﾗ IﾗﾐaWヴｷﾏWﾐデﾗ ヮヴWIﾉ┌SW ﾉげｷゲデヴ┌デデﾗヴｷ; 
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SWﾉﾉげｷゲデ;ﾐ┣; aｷﾐ;ﾉｷ┣┣;デ; ;ﾉﾉげｷゲデヴ┌デデﾗヴｷ; SWﾉﾉ; ヮヴﾗｪWデデ┌;ﾉｷデ< W ;ﾉﾉげﾗデデWﾐｷﾏWﾐデﾗ SWﾉﾉげW┗Wﾐデ┌;ﾉW aｷﾐ;ﾐ┣ｷ;ﾏWﾐデﾗ 
economico. 

Art. 20 - Obblighi di pubblicità 

1. La Direzione provvederà a indicare, nella comunicazione di concessione del finanziamento, procedure e 

modalità da seguire per citare la partecipazione regionale alla realizzazione del progetto in tutti gli 

strumenti di comunicazione e informazione. 

2. Il materiale di comunicazione prodotto per la promozione del progetto potrà essere utilizzato dalla 

Regione per proprie finalità istituzionali. 
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