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REGIONE PUGLIA
“STREET ART
EDIZIONE STHAR
LAB”
SOSTEGNO AGLI ENTI PUBBLICI E
ISTITUTI SCOLASTICI CHE HANNO
ADERITO ALLA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE

Fino a € 40.000 di beneficio a fondo
perduto per Enti Locali e Istituti
scolastici

pjconsulting.eu

Le erogazioni

Cos’è
Incentivo a fondo perduto, erogato dalla Regione Puglia
che intende promuovere e recuperare beni e luoghi
culturali appartenenti alle amministrazioni pubbliche,
intesi nella dimensione di patrimonio sociale, civico e
culturale finalizzati alla creazione di nuovi prodotti e
servizi attraverso la sperimentazione di progetti
innovativi in grado di attivare percorsi culturali di
relazione pubblica e collettiva.

Scadenza

Interventi ammissibili
Le tipologie di intervento ammissibili sono:
> Valorizzazione di beni del patrimonio culturale,
istituti e luoghi della cultura con allestimenti di Street Art
o altra forma espressiva in grado di rigenerare,
riqualificare e valorizzare culturalmente luoghi e beni
della città;
> Valorizzazione e fruizione culturale, mediante
l’applicazione di metodologie e strumenti innovativi per
ampliare la fruizione sostenibile di identificarsi beni e
luoghi culturali, nonché renderli pienamente accessibili;

Chi sono i beneficiari
Possono presentare gli Enti Locali e gli istituti scolastici
che hanno aderito alla manifestazione di interesse.

Le spese ammissibili
Sono ammissibili le spese, a titolo esemplificativo e non
esaustivo, le seguenti tipologie:
> Forniture e servizi (compresi oneri di sicurezza)
connesse alla piena realizzazione dell’intervento,
nonché funzionali alla sua operatività;
> Spese generali (importo massimo del 4%), quali:
a) spese necessarie per attività preliminari;
b) spese di gara (commissioni di aggiudicazione);
c) spese per le verifiche di conformità/certificato di
regolare esecuzione dei servizi e le forniture;
d) consulenze e/o supporto tecnico-amministrativo;
> Spese di progettazione per servizi e forniture e
direzione esecuzione del contratto (non superiore al
5%);
> Indennità e contributi dovuti ad enti pubblici e
privati come per legge;
> Spese per pubblicità del bando di gara;

A quanto ammonta l’agevolazione
L’agevolazione ammonta per ciascuna
progettuale ad un massimo di € 40.000;

Il contributo verrà erogato dal MIBACT nelle seguenti
modalità:
> pari al 95% del contributo finanziario provvisorio
corrispondente all’importo ammesso a finanziamento;
> erogazione finale pari al 5% del contributo
finanziario definitivo rideterminato , a seguito di verifica
tecnico-amministrativa da parte del Soggetto Gestore.

proposta

La scadenza per la presentazione delle proposte è
fissato in base alle seguenti finestre temporali:
> dal 01/03/2021 al 31/03/2021
> dal 15/05/2021 al 15/06/2021

Perché PJ Consulting
Operiamo una valutazione preliminare dei requisiti di
accesso.
Assistiamo gli Enti Locali e gli Istituti scolastici nelle fasi
di predisposizione e presentazione dell’istanza.
Affianchiamo gli Enti Locali e gli Istituti scolastici nella
risoluzione delle problematiche durante tutto l’iter del
progetto.
Continuiamo le nostre attività di assistenza in tutte le
fasi del progetto, fino alla rendicontazione finale delle
spese.

