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Ministero della cultura
DIREZIONE GENERALE CREATIVITÁ CONTEMPORANEA
DETERMINA DIRIGENZIALE
VISTA la Determina Dirigenziale n. 13 del 15 ottobre 2020, recante disposizione degli atti necessari
all’emanazione di un bando pubblico per l’individuazione dei progetti meritevoli, nel quale vengono
stabilite le modalità, i tempi e le competenze attribuite per la realizzazione degli stessi, denominato
“Borghi in Festival”;
VISTO l’Avviso pubblico “Borghi in Festival”, del 17 novembre 2020, i relativi allegati e le FAQ
pubblicate;
CONSIDERATO il perdurare dello stato emergenziale dovuto alla situazione epidemiologica da
COVID-19 (DPCM del 2 marzo 2021);
VISTO quanto disposto dall’art.13, comma 2, dell’Avviso “Borghi in Festival”, per effetto delle misure
di contenimento del COVID-19, salvo vincoli di natura contabile, la DGCC si riserva la facoltà di
ammettere proroghe temporali e/o modifiche alle modalità di realizzazione delle proposte;
IL DIRETTORE GENERALE DETERMINA
Articolo 1
1. Di prorogare le disposizioni di cui agli Articoli 6 e 9 dell’Avviso pubblico “Borghi in Festival”
come segue:
a. Art.6 (Presentazione delle proposte: contenuti, modalità e termini), comma 1,
B_DOCUMENTAZIONE TECNICA, lett. D, “Cronoprogramma provvisorio” il termine ivi
indicato del 31 luglio 2021 viene prorogato al 31 agosto 2021;
b. Art.9 (Modalità di erogazione e di rendicontazione del contributo. Attività di monitoraggio e
valutazione di impatto), comma 2, il termine ivi indicato del 1settembre 2021, a pena decadenza del
contributo, viene prorogato al 30 settembre 2021 con la trasmissione della seguente documentazione:
a) una relazione finale dell’attività svolta;
b) il consuntivo dei costi;
c) il piano finanziario definitivo, contenente l’indicazione e l’ammontare delle fonti finanziarie di
copertura del costo complessivo di realizzazione del progetto;
d) le spese del progetto attestate dal legale rappresentante e in particolare il prospetto analitico
delle spese pagate;
e) la copia digitale della rassegna stampa;
f) la copia digitale del materiale informativo e divulgativo dell’iniziativa, incluso il programma e
il catalogo ufficiali dell’iniziativa;
g) l’ulteriore documentazione foto e/o video riferita alle attività realizzate.
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