BANDO MiBACT
BORGHI IN FESTIVAL
La Direzione Generale Creatività Contemporanea e la Direzione Generale Turismo del Ministero per i beni
e le attività culturali e per il turismo emanano congiuntamente un Avviso pubblico per il finanziamento di
attività culturali, da realizzarsi in forma di festival, con l’obiettivo di favorire il benessere e migliorare la
qualità della vita degli abitanti dei borghi italiani, attraverso la valorizzazione delle risorse culturali,
ambientali e turistiche.
Le domande devono essere presentate entro le ore 12:00 del 15 gennaio 2021.
Soggetti ammissibili
Destinatari dell’avviso sono i Comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 10.000
abitanti che abbiano individuato il centro storico quale zona territoriale omogenea, con preferenze per
quelle identificabili come aree prioritarie e complesse. Tali Comuni possono partecipare singolarmente o in
rete tra loro, come capofila di partenariati – costituiti o costituendi – con altri enti profit e non profit.

Obiettivi strategici
- Promuovere e sostenere la qualità e le eccellenze dei territori dei borghi italiani;
- costruire opportunità per il miglioramento socio-economico delle aree selezionate, anche
prevedendo l’incubazione di imprese culturali e creative innovative di comunità e promuovendo
attività di rigenerazione urbana a medio e lungo termine;
- promuovere e sostenere contenuti innovativi nelle attività di educazione/formazione e sviluppo;
- rafforzare e integrare l’offerta turistica e culturale dei territori;
- sviluppare un approccio progettuale integrato e pratiche innovative ed inclusive;
- incentivare progettualità orientate alla sostenibilità, anche attraverso l’impiego delle nuove
tecnologie.
Costi ammissibili
1. Spese generali e di gestione (utenze, materiali di consumo, cancelleria e simili, spese postali,
personale non volontario, spese pulizia, guardiania) non superiori al 10%;
2. Affitto sale e allestimento;
3. Service e noleggio attrezzature;
4. Compensi a relatori, ricercatori, esecutori e direzione artistica, non superiori al 20%;
5. Compensi per collaboratori e tecnici a vario tipo;
6. Ospitalità e trasferimenti (le spese di ospitalità sono comprovate da documentazione recante le
generalità dei soggetti ospitati, la durata e il luogo di svolgimento dell’iniziativa per la quale i
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soggetti sono stati ospitati);
7. Spese per premi;
8. Costi per gestione e creazione sito web, piattaforme e applicativi;
9. Costi per prestazioni professionali (riprese video, registrazioni audio, servizi fotografici, ecc.);
10. Spese per Siae;
11. Spese di pubblicità e promozione (spese di tipografia, affissione, web, ufficio stampa) e
segreteria organizzativa;
12. Spese di assicurazione;
13. Costi per monitoraggio e valutazione d’impatto;
14. Spese per la fidejussione (ove previsto);
15. Altre spese ammissibili.
Dotazione finanziaria
L’avviso pubblico prevede un finanziamento totale pari a € 750.000 a titolo di contributo finanziario per i
Comuni dichiarati vincitori all’esito di una procedura valutativa istruttoria. Il finanziamento erogabile per la
realizzazione di ciascun progetto è fissato entro la misura dell’80% dei costi ammissibili previsti e comunque
entro (i) il limite massimo di € 75.000 se i comuni proponenti partecipano in forma singola tenendo sempre
presente l’obbligo di partenariato con gli stakeholder del territorio; (ii) il limite massimo di € 250.000 se i
comuni proponenti partecipano costituendo una rete tra di loro.
I partecipanti hanno 60 giorni per l’elaborazione dei progetti. I progetti presentati possono prevedere, tra le
altre attività, anche eventi, mostre, rassegne, laboratori, giornate di formazione, realizzazione di piattaforme
o applicativi digitali, con particolare attenzione all’innovatività, alla sostenibilità e alla accessibilità delle
proposte, al coinvolgimento della cittadinanza e all’impatto sul territorio.
I progetti vincitori potranno essere realizzati da aprile a luglio 2021.
La programmazione deve essere pensata nel rispetto della normativa vigente in materia di contenimento del
contagio da Covid-19.
Venetian Innovation Cluster for Cultural and Environmental Heritage è disponibile ad assistere le imprese
che volessero partecipare al bando in oggetto per le attività di:
- predisposizione della documentazione tecnica e burocratica;
- elaborazione e definizione del budget e delle tempistiche.
Per maggiori informazioni:
segreteria@venetiancluster.eu
Bando disponibile al link:
https://borghinfestival.beniculturali.it/
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