ALLEGATO 3
                                                                            Regione Basilicata
Ufficio Politiche per i Sistemi Culturali, Turistici e la Cooperazione
                                                                            Via Vincenzo Verrastro, n. 4
                                                                            Potenza
Pec: ufficio.cultura.turismo.coop.internaz@cert.regione.basilicata.it


Oggetto: L.R.27/15 -   Richiesta contributo Programma Operativo Annuale - Patrimonio Culturale   

Il sottoscritto ______________________________________________________________
codice fiscale ________________________________________ rappresentante legale del __________________________________________________________________,______
codice fiscale ______________________________________, con sede legale in _____________________________________,via/piazza _____________________________ n____________________.cap.________________tel._________________ cell._____________________________________________email_______________________tel fax ______________________, a nome  dell’organismo che rappresenta, rivolge istanza a codesto Ente  al fine di poter beneficiare di un contributo ai sensi della L.R. 27/2015 Piano attività culturali _____ per lo svolgimento dell’attività  sotto indicata  da realizzare  nel corso dell’anno ____   (barrare  solo la voce  e tipologia interessata):



 AZIONE 6 - OFFERTA CULTURALE (valorizzazione patrimonio culturale)
Il contributo è destinato a coprire una quota massima fino al 40% dell’intero costo stimato (risultante dalla domanda di accesso al contributo) e comunque non eccedente l’importo di €. 15.000,00.
Per quanto concerne i progetti presentati da soggetti in rete (documentare la costituzione della rete) il contributo può essere elevato fino a €. 25.000,00.

 AZIONE 7 - ISTITUTI E LUOGHI DI CULTURA - Archivi storici e archivi di rilevanza culturale.
I contributi per le suddette finalità, sono determinati nella misura del 40% del preventivo e comunque entro un limite massimo di €. 20.000,00.


 AZIONE 8 -BIBLIOTECHE – Promozione lettura
Contributo base: Il contributo è stabilito nella misura del 40% del preventivo di spesa entro un limite massimo di 10.000,00. Per i progetti di rete, il contributo è elevato a €. 3.000,00.
	Contributo biblioteche consolidate: Il contributo è stabilito nella misura del 40% del preventivo di spesa entro un limite massimo di €. 4.000,00;
	Contributo biblioteche polo SBN: il contributo è stabilito nella misura del 40% del preventivo di spesa entro un limite massimo di €. 6.000,00;
	Contributo salvaguardia Restauro Beni Librari – Documentari: il contributo destinato a soggetti pubblici è stabilito nella misura del 40% del preventivo di spesa entro un limite massimo di €. 4.000,00. Il contributo può essere elevato a €. 6.000,00 per progetti che si riferiscono a intere raccolte e a situazioni di elevata precarietà ed urgenza e compatibilmente con la disponibilità finanziaria.
	Progetto Nati per Leggere (NPL). Detta tipologia di contributo, finalizzato alla acquisizione di idonei prodotti editoriali per organizzare punti di lettura destinati alla fascia 0-6, è stabilito nella misura del 40% della previsione di spesa non superiore ad €. 1.500,00;


AZIONE 9 - Valorizzazione Parchi Letterari e Patrimonio demoetnoantropologico.
Il contributo è stabilito nella misura del 40% del preventivo di spesa entro un limite massimo di €. 10.000,00. Per i progetti di rete il contributo è elevato a €. 15.000,00.      


AZIONE 10 – Valorizzazione editoria
Il contributo prevede il limite massimo di €. 1.500,00 compatibilmente con le disponibilità finanziarie.











1.Denominazione della attività da svolgere con particolare attenzione ai criteri di selezione previsti dal Piano annuale

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Destinatari attività
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.Calendario luoghi e tempi di realizzazione


_______________________________________________________________________________



4.Preventivo spese
Descrizione spese
Costo preventivato
Soggetti sostenitori (pubblici/privati)
Entrate previste





















Alla presente istanza si allegano i seguenti documenti:
	copia del documento d’identità, in corso di validità, del Presidente o del Legale Rappresentante;
	Codice IBAN intestato all’Organismo. N.:
	Indirizzo PEC dell’Organismo:


            _______________, li ___/____/________

Timbro e firma del legale rappresentante
_____________________________

I dati riportati sono prescritti ai sensi del decreto legislativo 30/06/2003, n. 196, ai fini del procedimento amministrativo per il quale sono stati richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.


