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Ministero della cultura
DIREZIONE GENERALE CREATIVITÀ CONTEMPORANEA

IL DIRETTORE GENERALE
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;
VISTA la Determina Dirigenziale dell’11 marzo 2021, recante la proroga delle disposizioni di cui agli artt.6 e
9 dell’Avviso pubblico “Borghi in Festival”;
VISTO il provvedimento 09 giugno 2021, rep. n. 256 con cui è stata approvata la graduatoria dei vincitori
dell’Avviso pubblico “Borghi in Festival” ammessi al finanziamento, pubblicata in data 10 giugno 2021 sul
sito istituzionale della Direzione generale Creatività Contemporanea;
VISTA la Determina del Direttore Generale 14 giugno 2021, rep.n.11, recante l’ulteriore proroga delle
disposizioni di cui agli artt.6 e 9 dell’Avviso pubblico “Borghi in Festival”;
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;
CONSIDERATO quanto disposto dall’art.13, comma 1, dell’Avviso “Borghi in Festival”, le proposte
finanziate devono essere realizzate entro 12 (dodici) mesi da quello successivo alla pubblicazione della
graduatoria generale;
PRESO ATTO della richiesta dei Soggetti ammessi al finanziamento, prot. 6418 del 18 giugno 2021, nella
quale, a fronte delle criticità rappresentate per lo svolgimento delle proposte a seguito dello slittamento
temporale nei lavori di istruttoria, valutazione e selezione, anche per effetto dell’emergenza sanitaria COVID
19, viene chiesto alla DGCC di riconsiderare quanto previsto dall’Avviso pubblico in relazione alle tempistiche
e alla rendicontazione della spesa, anche in considerazione del sussistere dell’emergenza sanitaria da COVID
19 e della necessità di prevedere le necessarie misure di contenimento;
CONSIDERATO che la copertura finanziaria del suddetto finanziamento è assicurata, oltre che dai residui
AF 2019, anche dalle risorse AF 2021, disponibili sul capitolo 7709 PG 1, così come disposto dal Decreto
direttoriale del 28 maggio 2021 rep. 241;
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DIREZIONE GENERALE CREATIVITÀ CONTEMPORANEA

DETERMINA
Articolo 1
1. Di prorogare ulteriormente 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 9 luglio 2022;
b. Art.9 (Modalità di erogazione e di rendicontazione del contributo. Attività di monitoraggio e
valutazione di impatto), comma 1, l’acconto indicato del 30% (trenta per cento) è incrementato nel limite
massimo del 60% (sessanta per cento) del finanziamento.
c. Art.9 (Modalità di erogazione e di rendicontazione del contributo. Attività di monitoraggio e
valutazione di impatto), comma 2, il termine ivi indicato, del 1 settembre 2021, viene prorogato entro e non
oltre il 30 settembre 2022. Pena la decadenza dal contributo, ai fini dell'erogazione del saldo, i soggetti
beneficiari devono presentare, entro il termine perentorio predetto del 30 settembre 2022, la seguente
documentazione all’indirizzo di posta certificata mbac-dg-cc.bandi@mailcert.beniculturali.it:
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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