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Allegato 1 

 

DEFR 2021 - PR 4 – Intervento 5 "Patrimonio culturale materiale ed immateriale" – Approvazione 
del bando “Celebrazioni dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri”; 
secondo le modalità previste dalla Decisione GR n. 4/2014. 

Settore competente: Settore Patrimonio culturale, Siti UNESCO, Arte contemporanea, Memoria 

 

1 – Descrizione delle finalità del bando “Celebrazioni dei 700 anni dalla morte di Dante 
Alighieri”; 

Il 2021 è l’anno del settecentenario della morte di Dante Alighieri e la Regione Toscana intende 

sostenere le celebrazioni di questo straordinario personaggio nato nel territorio toscano, sommo 

poeta, simbolo e icona della cultura italiana nel mondo e geniale creatore della Divina Commedia, 

patrimonio culturale popolare. 

Il bando ha l’obiettivo di sostenere i comuni della Toscana per la realizzazione di eventi ed 

iniziative come mostre, esposizioni, presentazioni di libri ecc. esclusivamente dedicati a Dante 

Alighieri. 

 

2 – Indicazione dei beneficiari del bando e dei requisiti di ammissibilità 

I soggetti beneficiari dell’intervento sono i comuni della Toscana. 

Per presentare la domanda I soggetti beneficiari devono essere in regola con la rendicontazione di 

eventuali contributi regionali precedentemente concessi dal settore “Patrimonio culturale, Siti 

UNESCO, Arte contemporanea, Memoria”. 

L'attività della proposta progettuale deve essere realizzata interamente nell'ambito del territorio 

della Toscana ed entro il 30.11.2021. 

Deve essere garantita la gratuità dell’accesso del pubblico all’iniziativa per la quale è richiesto il 

contributo regionale, così come di eventuali materiali prodotti nell’ambito della stessa iniziativa. 

 

3 – Indicazione della tipologia di finanziamento, dell’entità del contributo e della percentuale 

di cofinanziamento 

Tipologia di finanziamento: contributo a fondo perduto. 

Il contributo regionale è pari al 100% del costo complessivo del progetto. 

L’importo del contributo non può essere superiore a euro 1.500. 

 

4 – Indicazione delle attività finanziabili e delle spese ammissibili 

Sono ammissibili al contributo le seguenti tipologie di spesa: 

1 - acquisto di consulenze, solo se direttamente connesse all'attività finanziata e necessarie per la 

sua preparazione o realizzazione. A titolo esemplificativo: consulenze scientifiche, informatiche e 

di comunicazione; 

2 - acquisto di servizi, solo se direttamente connessi all'attività finanziata e necessari per la sua 

preparazione o realizzazione. A titolo esemplificativo: allestimento, trasporto/logistica, noleggio, 

servizi fotografici, audio e video, servizi multimediali, progettazione grafica, elaborazione testi, 

servizi di traduzione, servizi di pubblicità, servizi educativi e di mediazione culturale, incarichi ad 

artisti per produzione di interventi, servizi tipografici e di stampa digitale; 

3 - acquisto di beni e materiali di consumo; 

4 - compensi per relatori ed esperti e relative spese di viaggio e soggiorno; 

5 - canoni di locazione per l'utilizzo di locali, impianti o strutture. L'affitto dei locali deve riferirsi a 

contratti stipulati appositamente per l’attività o evento per il quale è richiesto il contributo regionale. 
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5 – Individuazione dei criteri di valutazione dei progetti con indicazione dei punteggi da 

assegnare 

La valutazione sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri e relativa ripartizione dei punteggi: 

A) Qualità progettuale (fino a 75 punti): 

– coerenza dell’attività o iniziativa rispetto alle finalità del bando; 

– fattibilità dal punto di vista culturale ed organizzativo; 

– interesse e innovatività del progetto; 

– capacità di attrazione e coinvolgimento di un ampio pubblico; 

– grado di integrazione delle attività progettuali con enti, istituti, associazioni del territorio di 

riferimento. 

B) Congruità dei costi in relazione alle attività progettuali (fino a 25 punti) 

 

6 – Indicazione del quadro economico 

Le risorse finanziarie destinate al bando ammontano a euro 200.000,00 complessivi disponibili sul 

capitolo 13286 (tipo di stanziamento “competenza pura”) del Bilancio di previsione finanziario 

2021-2023, annualità 2021. 

 


