PROGRAMMA TRIENNALE PER LE ATTIVITA’ CULTURALI 2016-2018
PRESENTAZIONE ISTANZE DI FINANZIAMENTO

OBIETTIVI
Le Attività Culturali rappresentano uno degli elementi fondamentali dell’azione regionale sul piano
dell’identità culturale, della crescita individuale e della coesione sociale, in quanto fattore strategico sul
piano socio-economico e della competitività, nonché a supporto dell’attrattività territoriale della Puglia nei
confronti dei flussi di turismo culturale regionale, nazionale ed internazionale, anche in chiave di
destagionalizzazione.
La promozione ed il sostegno delle attività culturali devono operare principalmente nella direzione del
riequilibrio e della valorizzazione territoriale, finalizzati alla perequazione delle opportunità all’interno del
territorio, per accrescere non soltanto il benessere individuale delle popolazioni, ma anche il senso di
appartenenza e di identità di interi gruppi sociali anche nel quadro del sostegno all’attrattività territoriale
nei confronti dei flussi del turismo culturale.
Il sostegno alle attività culturali diffuse mira a favorire la libera espressione e la più ampia diffusione sul
territorio regionale, in un’ottica di sussidiarietà degli interventi realizzati da soggetti pubblici e privati.
TIPOLOGIE ATTIVITA’ AMMISSIBILI
In coerenza con gli obiettivi sopra illustrati e nel quadro della normativa regionale vigente, nonché della
programmazione regionale in materia di fondi comunitari e/o statali, la Regione interviene nella
promozione e nel sostegno delle seguenti attività, da realizzarsi sul territorio pugliese:
·

·

·

·
·

·

mostre ed eventi espositivi di rilievo almeno regionale, con particolare riferimento alla
valorizzazione di contenitori, aree e siti regionali di rilevante pregio storico, monumentale,
naturalistico;
iniziative volte alla promozione della lettura e incentivazione dei progetti editoriali che presentino
la possibilità di una diffusione di rilievo almeno regionale, anche multimediali, con particolare
attenzione per la piccola editoria indipendente, finalizzati alla diffusione dei valori della cultura,
delle arti e della lettura soprattutto nelle fasce giovanili;
convegni e seminari, di alto valore culturale e scientifico e di particolare rilievo regionale, nazionale
o internazionale, le cui ricadute abbiano una valenza territoriale estesa e documentabile e non
siano circoscritte agli ambiti accademici o strettamente specialistici;
eventi culturali sui grandi temi della contemporaneità, dei diritti civili, dell’inclusione sociale, della
pace, del dialogo tra i popoli e le culture;
progetti di ricerca, di studio e di documentazione di alto valore scientifico proposti da soggetti
pubblici e privati in collaborazione con istituzioni culturali di particolare rilievo regionale, nazionale
o internazionale, e relativi al patrimonio culturale, monumentale, artistico, storico, ambientale e
naturalistico pugliese e mediterraneo;
premi e concorsi nel campo delle arti figurative, della letteratura e della scienza, destinati al
riconoscimento delle “eccellenze” ed alla valorizzazione dei nuovi talenti regionali, nazionali o
internazionali;

·

attività finalizzate alla conoscenza delle matrici culturali della storia, della memoria e delle
testimonianze civili della Puglia;

REQUISITI
Si invita a consultare il Programma triennale per la verifica dei requisiti richiesti per la presentazione delle
istanze. Ai fini dell’accesso alla procedura telematica per inoltrare l'istanza di finanziamento è necessario
essere dotati di Firma Digitale intestata al legale rappresentante
SCADENZA
Le istanze per le attività da svolgere nell’anno 2016 devono essere trasmesse utilizzando la proceduta
telematica disponibile all’ indirizzo www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/attivitaculturali , entro le ore 14
del 7 dicembre 2015.
ATTENZIONE: Solo le domande con lo stato "Trasmessa" entro i termini del bando saranno prese in
considerazione.
Per inserire la prima volta i dati utilizzare il RIQUADRO A, per gli accessi successivi utilizzare il RIQUADRO B

Se si è registrati al portale specificando nel proprio profilo un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)
ci potrebbe essere il rischio di mancata ricezione dei messaggi inviati dal portale se la propria casella di PEC
non consente ricezione di messaggi da caselle di posta ordinarie.
E' possibile modificare i dati personali di registrazione utilizzando la funzione Modifica Profilo disponibile
nella parte alta della pagina del portale.

ASSISTENZA
In caso di problemi o dubbi è possibile utilizzare i servizi disponibili nella stessa pagina:
Supporto Tecnico, per avere supporto sull'utilizzo della procedura telematica. La risposta sarà inviata via
email prima possibile dal Centro Servizi Sistema Puglia.
Richiedi Info, per avere informazioni sul Programma triennale per le attività culturali. La risposta sarà
inviata via email prima possibile dal referente Regione Puglia dell'avviso.
Il servizio Richiedi Info è l'unico canale autorizzato a fornire informazioni e chiarimenti sul bando.
FAQ con l’elenco dei quesiti più ricorrenti e le risposte

