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ALLEGATO A – PROGETTO CULTURALE TRIENNALE 

PROGETTO TRIENNALE 

La presente sezione fa riferimento al Progetto culturale triennale. Ciascun soggetto richiedente deve presentare una 
dettagliata Relazione che fornisca un’articolata descrizione dell’iniziativa progettuale triennale, con indicazione 
dell’eventuale multidisciplinarietà e specificazione: 
1. della composizione dell’eventuale partenariato, dell’apporto operativo e finanziario di ciascun Partner; 
2. degli obiettivi annuali e triennali da raggiungere, dei risultati intermedi e finali, coerentemente con quanto stabilito 
nel Bilancio di previsione triennale (Allegato D) e nel Piano triennale degli indicatori e dei risultati attesi 
(Allegato C).  
 
L’iniziativa progettuale deve essere: 
1. coerente con le finalità che la stessa si pone, anche in relazione alla capacità finanziaria; 
2. congruente con il costo complessivo del progetto, con gli obiettivi generali e le linee di intervento dell’Avviso, con 
riferimento anche allo sviluppo e al consolidamento del patrimonio identitario materiale e immateriale. 

Gli obiettivi devono essere:  

a) rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni dei vari portatori di interessi, alla missione istituzionale, alle priorità politiche 
ed alle strategie del soggetto richiedente; 

b) specifici e misurabili in termini concreti e chiari; 

c) tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli interventi, misurato dagli 
indicatori utilizzati; 

d) riferibili ad un determinato arco temporale, corrispondente ad un triennio oppure ad un anno; 

e) confrontabili con le tendenze della produttività del soggetto richiedente con riferimento, ove possibile, almeno 
all’anno precedente;  

f) correlati alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili. 

Il Progetto culturale triennale è oggetto di specifica valutazione nell’ambito dell’Area di capacità. 

Il riquadro a risposta libera che il soggetto richiedente deve riempire è quello corrispondente al (box) “Rilievo 
dell’intervento e livello di qualità del progetto”, di cui al punto 11 dell’Allegato B (testi con una lunghezza minima di 
3.000 caratteri, spazi inclusi, ed una massima di 15.000, spazi inclusi). 
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ALLEGATO B – DESCRIZIONE DELLE CINQUE AREE DI CAPACITÀ, OGGETTO DI 
VALUTAZIONE INIZIALE 

PROGETTO TRIENNALE 

La presente sezione si sofferma sulla valutazione iniziale dell’iniziativa progettuale ed è composta da n. 5 Aree di 
capacità (capacità di networking, sostenibilità economico-finanziaria dell’intera iniziativa triennale, ricaduta e 
promozione territoriale, innovazione, rilievo dell’intervento e livello di qualità del progetto), che complessivamente 
generano n. 16 Fattori di valutazione con opportuni descrittori e pertinenti indicatori di performance.  

Ciascun soggetto richiedente deve produrre, secondo lo schema di cui al presente Allegato, una dettagliata Relazione 
che fornisca un’articolata descrizione dell’iniziativa progettuale con riferimento a ciascun Fattore di valutazione, 
allegando di volta in volta (se richiesto) i documenti idonei a comprovare le informazioni fornite e le dichiarazioni 
effettuate.  

I riquadri (box) a risposta libera che il soggetto richiedente deve riempire dovrebbero contenere testi con una lunghezza 
minima di 1.000 caratteri (spazi inclusi) ed una massima di 5.000 (spazi inclusi).  

Il complesso dei fattori di valutazione utilizzati nel presente protocollo dà luogo ad una attribuzione massima di 100 
punti, utili ai fini della collocazione nella graduatoria di merito. 
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Area di capacità Fattore di valutazione Descrittore del fattore Punti previsti Indicatori di performance 

A) Capacità di 
networking 1. Rapporti con il territorio 

Specifica se l’iniziativa è coprogettata o 
coprodotta, congiuntamente ad altri 
soggetti (Partner) operanti nell’ambito di 
interesse o in più ambiti 
(multidisciplinarietà) appartenenti alla 
stessa regione, nazionali o internazionali 

max 6 cumulabili 

Coprogettazione e coproduzione (max punti 2): 
0 = assente 
1 = locale 
2 = regionale 
3 = nazionale  
4 = internazionale 
Multidisciplinarietà (max 2 punti): 
0 = assente 
1 = due tipologie 
2 = tre o più tipologie 

Indica, con ogni specificazione utile, se è 
prevista la costruzione di reti territoriali 
con enti locali, università, scuole, 
associazioni e organizzazioni di 
volontariato (Partner affiliati) (allegare 
copia degli accordi sottoscritti con i 
partner affiliati, di cui all’art.6 comma 
11) 

max. 4 cumulabili 

0 = nessuna collaborazione 
1 = enti locali 
1 = associazioni culturali e assimilabili,  
1 = università o scuole 
1 = organizzazioni di volontariato 

Segnala, motivando opportunamente la 
scelta, se sono previste iniziative 
localizzate o pluricentriche, con 
radicamento dell’attività o con estensione 
su un territorio più ampio regionale 
pugliese 

max 2 

0 = un solo comune coinvolto 
1 = più comuni coinvolti (da 1 a 3) 
2 = coinvolgimento di un territorio più ampio 
(oltre 3 comuni) 

Specifica se si tratta di una proposta 
progettuale che valorizza un territorio 
periferico regionale pugliese, rispetto alle 
consuete direttrici di sviluppo della 
distribuzione culturale 

max 3 
cumulabili 

1 = fuori dai capoluoghi di provincia  
1 = periferie dei capoluoghi di provincia o di 
comuni con più di 40.000 abitanti 
1 = comuni periferici o ultra-periferici (come da 
tassonomia IPRES) o aree interne (così come 
individuate dalla Regione) 

Totale punteggio complessivo di area 15  
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Area di capacità Fattore di valutazione Descrittore del fattore Punti 
previsti Indicatori di performance 

B) Sostenibilità 
economico-
finanziaria 
dell’intera 
iniziativa 
triennale  

2.Grado di autonomia 
finanziaria dell’ipotesi 
progettuale triennale 

 

max 10 

Calcola la misura del cofinanziamento, 
inteso come differenza tra costi totali 
ammissibili del progetto triennale e 
contributo regionale richiesto nel triennio 
ai sensi del presente avviso, come 
risultano dall’Allegato D- Bilancio di 
previsione triennale e dall’Allegato 14 
(Dichiarazione apporti in natura del 
singolo soggetto proponente/Capofila e 
Partner). Illustra l’andamento del 
cofinanziamento nel corso del triennio 

Totale costi ammissibili (al netto della quota eccedente 20% 
spese generali e di funzionamento, pubblicità e promozione e 
dei costi in natura dei partner affiliati) – contributo richiesto 
= Cofinanziamento  

Cofinanziamento x 100 / Totale costi ammissibili= % 
Cofinanziamento 

% Cofinanziamento : x = 90 : 10 

Il risultato viene arrotondato all’unità inferiore sino allo 0,49 
e all’unità superiore dallo 0,50 

3.Soggetti che sostengono 
finanziariamente l’iniziativa 
progettuale triennale 

 

max 10 
cumulabili 

Indica i soggetti che sostengono 
finanziariamente l’iniziativa, con ogni 
specificazione utile 

2= Unione Europea/Stato Italiano 

2= Enti locali, altri Enti pubblici e altri Dipartimenti della Regione 
Puglia 

2= Fondazioni e Istituzioni bancarie e Sponsor 

4= Altri proventi (risorse proprie, compreso sbigliettamento, ecc.) 

4.Apporti in natura al 
progetto da parte di soggetti 
terzi (Partner affiliati) nel 
triennio 

(opere, beni, servizi, terreni e 
immobili da impiegare ai fini 
del progetto e quantificati in 
prezzi di mercato, da 
dichiarazione sostitutiva di 
atto notorio sottoscritta dal 
soggetto apportante – 
Allegato 14) 

Specifica se e in che misura sono previsti 
apporti in natura e il loro motivato 
impiego ai fini dello svolgimento del 
progetto 

 

Applicare la formula 

max 2 

Apporti in natura al progetto in €/(Costi totali ammissibili del 
progetto in €, (come risultano dal Bilancio preventivo 
triennale

0,5= Apporto di risorse fino al 15% 

) 

1= Apporto di risorse oltre il 15% e fino al 20% 

2= Apporto di risorse oltre il 20% 

 Totale punteggio complessivo di area  22 
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Area di capacità Fattore di valutazione Descrittore del fattore Punti previsti Indicatori di performance 

C) Ricaduta e promozione 
territoriale 

5.Promozione e 
valorizzazione in chiave 
turistica o di 
valorizzazione del 
patrimonio culturale 
regionale 

Precisa se l’iniziativa progettuale 
promuove e valorizza il territorio 
regionale pugliese dal punto di vista 
turistico e soprattutto in una 
prospettiva di destagionalizzazione e 
diversificazione dell’offerta 

max 6 

Qualità dei riferimenti: 

0 = assenti 

1 = appena sufficienti 

2 = sufficienti 

3 = significativi 

4 = rilevanti 

5 = ottimi 

6 = eccellenti 

Specifica se l’iniziativa progettuale 
promuove e valorizza il patrimonio 
architettonico, storico, culturale 
regionale pugliese, con particolare 
riferimento al patrimonio ancora poco 
o non ancora utilizzato 

max 6 

Qualità dei riferimenti: 

0 = assenti 

1 = appena sufficienti (eventi in luoghi di modesto 
rilievo) 

2 = sufficienti (eventi in luoghi di sufficiente rilievo) 

3 = significativi (eventi in luoghi di significativo 
rilievo)  

4 = rilevanti (eventi in luoghi di particolare rilievo) 

5 = ottimi (eventi in luoghi di evidente rilievo o creati 
appositamente per valorizzare il patrimonio) 

6 = eccellenti (eventi in luoghi di evidente rilievo o 
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creati appositamente per valorizzare il patrimonio 
non ancora o poco utilizzato) 

6.Interessi convergenti 
(buone pratiche) 

Descrivi se sono previste convenzioni 
o accordi con enti e operatori 
economici della filiera del turismo 
(ENIT, tour operator, strutture 
ricettive, ecc.) e con enti e operatori 
economici di altri settori (GAL, 
trasporti, ecc.), con chiara 
esplicitazione degli impegni assunti 
dalle parti, ai fini della migliore 
riuscita dell’iniziativa progettuale 
(allegare copia dei documenti 
sottoscritti con i Partner affiliati) 

max 6 

cumulabili 

 

3 = convenzioni o accordi con enti eoperatori 
economici della filiera turistica  

 

3 = convenzioni o accordi con enti e operatori di altri 
settori (non turistici) 

7. Attività di 
comunicazione 
riguardanti l’iniziativa 
progettuale 
(comunicazione stampa, 
radio, TV, web, social 
network) 

Descrivi se si prevedono attività di 
comunicazione e con quali modalità, 
riguardanti l’iniziativa progettuale 
(comunicazione stampa, radio, TV, 
web, social network) 

max 5 cumulabili 

2= Testate, reti televisive ed emittenti radiofoniche  

2 = Riviste di settore 

1= Web e social network 

 Totale punteggio complessivo di area 23  
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Area di capacità Fattore di valutazione Descrittore del fattore Punti previsti Indicatori di performance 

D) Innovazione 

8.Elementi di 
innovazione che rendono 
il progetto peculiare, 
originale, unico 

Precisa se e in che misura l’iniziativa 
progettuale presenti peculiarità, 
originalità e possa considerarsi 
“unica”. 

 

max 2 

Qualità dei riferimenti: 
0 = assenti 
0,5 = scarsi 
1 = significativi 
2 = ottimi 

Cita eventuali contenuti innovativi, 
nuovi linguaggi, innovazione 
tecnologica, forme innovative di 
comunicazione 

max 2 

Qualità dei riferimenti: 
0 = assenti 
0,5 = scarsi 
1 = significativi 
2 = ottimi 

Descrivi eventuali nuove metodologie 
di raccolta fondi max 2 

Qualità dei riferimenti: 
0 = assenti 
0,5 = scarsi 
1 = significativi 
2 = ottimi  

Descrivi eventuali azioni di 
formazione e ampliamento della 
domanda culturale, dal punto di vista 
non solo quantitativo, cioè 
incrementare il numero dei fruitori, 
ma anche qualitativo, ovvero una 
crescita nel rapporto con il pubblico 
(audience development) 

max 3 

Qualità dei riferimenti: 
0 = assenti 
1 = scarsi 
2 = significativi 
3 = ottimi  

9.Iniziative rivolte ai 
giovani, agli anziani alle 
famiglie, alle persone in 
situazione di svantaggio 
del territorio pugliese 

 

Segnala le eventuali azioni a sostegno 
di fasce di fruitori costituite da 
giovani, anziani e famiglie max 4  

cumulabili 

Qualità dei riferimenti: 
0 = assenti 
0,5 = scarsi 
1 = significativi 
1,5 = ottimi 

Segnala le eventuali azioni a sostegno 
di fasce di fruitori costituite da 
persone in situazione di svantaggio 

Qualità dei riferimenti: 
0 = assenti 
0,5 = scarsi 
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(disabili, minoranze linguistiche, ecc.) 1 = significativi 
2,5 = ottimi  

10.Sostenibilità 
ambientale 

 

Segnala l’eventuale proposta di 
iniziative volte al ristoro ambientale 
per gli effetti (rifiuti prodotti, danni 
arrecati al patrimonio pubblico, 
inquinamento acustico e luminoso, 
ecc.) connessi allo svolgimento 
dell’iniziativa progettuale 

max 2 

Qualità dei riferimenti: 
0 = assenti 
0,5 = scarsi 
1 = significativi 
2 = ottimi 

 Totale punteggio complessivo di area 15  
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Area di capacità Fattore di valutazione Descrittore del fattore Punti previsti Indicatori di performance 

E) Rilievo dell’intervento 
e livello di qualità del 
progetto 

11.Progetto culturale 
triennale 

Il soggetto richiedente deve presentare una 
dettagliata Relazione che fornisca 
un’articolata descrizione dell’iniziativa 
progettuale triennale, con specificazione: 
• della composizione dell’eventuale 
partenariato, dell’apporto operativo e 
finanziario di ciascun Partner; 
• degli obiettivi annuali e triennali da 
raggiungere, dei risultati intermedi e finali, 
coerentemente con quanto stabilito nel 
Bilancio di previsione triennale e nel Piano 
triennale degli indicatori e dei risultati attesi.  

 
L’iniziativa progettuale deve essere: 
• coerente con le finalità che la stessa si 
pone, anche in relazione alla capacità 
finanziaria; 
• congruente con il costo complessivo del 
progetto, con gli obiettivi generali e le linee 
di intervento dell’Avviso, con riferimento 
anche allo sviluppo e al consolidamento del 
patrimonio identitario materiale e 
immateriale del territorio pugliese 

 

max 8  

Qualità dei riferimenti: 
0 = assenti 
1 = appena sufficienti 
2 = sufficienti 
3 = più che sufficienti  
4 = discreti 
5 = buoni 
6= rilevanti 
7 = ottimi  
8 = eccellenti 
 

12.Valutazione del cv del 
responsabile artistico-
organizzativo del progetto e 
degli artisti/esperti coinvolti 

Inserisci nominativo ed elementi 
curriculari di spicco della Direzione 
artistico-organizzativa; inserisci 
nominativi ed elementi curriculari di 
spicco del personale artistico e degli 
esperti coinvolti e/o ospitati 

max 3 

Qualità dei riferimenti: 
0 = assenti 
1 = sufficienti 
2 = significativi 
3 = eccellenti 
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13.Rilevanza 

 

Specificare e motivare la capacità di 
effettuare scambi culturali a livello locale, 
regionale, nazionale o internazionale 
(gemellaggi, circolazione, prestiti di 
opere, mostre e eventi, ecc.) 

0= Locale 

max 2 
0,5= Regionale 

1= Nazionale 

2= Europea e internazionale 

14.Ampiezza della 
programmazione culturale  

Specifica, in particolare, il numero di 
giornate in programma, legate all’attività 
culturale 

1= fino a 2 giornate 

max 5  2= da 2 a 10 giornate 

5= oltre 10 giornate 

15.Programmazione che 
valorizzi i giovani, le donne e 
il lavoro in generale 

Descrivi se l’iniziativa progettuale è 
proposta da giovani under 35 e/o donne e 
se incentiva e supporta giovani under 35 
e/o donne nell’esercizio di attività 
culturali 

max 3 

Qualità dei riferimenti: 
0 = assenti 
1 = scarsi 
2 = significativi 
3 = ottimi 

Descrivi se l’iniziativa progettuale 
valorizza il lavoro in generale, 
proponendosi un significativo 
miglioramento nel corso del triennio in 
termini di giornate lavorative, come 
misurato dagli indicatori di cui agli 
Allegati C ed F (seconda sezione) 

max 2 

0,5= Incremento delle giornate lavorative 
fino al 10% nel corso del triennio  

1= Incremento delle giornate lavorative 
dall’11 al 20% nel corso del triennio  

2= Incremento delle giornate lavorative 
oltre il 20% nel corso del triennio  

 
 

16. Organizzazione di corsi e 
concorsi 

 

Indica se e in che misura nel progetto sono 
previste attività formative o competitive, 
finalizzate ad innovare il panorama 
artistico-culturale di riferimento (per 
Convegni, seminari e workshop sono 
valutabili solo i concorsi; per i Premi sono 
valutabili solo i Corsi) 

 

Max 2 

Nessuno: 0 punti 

1: 0,5 punti 

Da 2 a 3: 1 punto 

Oltre 3: 2 punti 

 Totale punteggio complessivo di area 25  

 



12 
 

ALLEGATO C – PIANO TRIENNALE DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI 

PROGETTO TRIENNALE 

Nel presente documento vendono definiti, con riferimento alle attività progettuali del triennio, gli indicatori di 
performance in grado di restituire i principali risultati che il soggetto beneficiario intende perseguire, coerentemente con 
quanto previsto dal Progetto culturale triennale (Allegato A) e dal Bilancio di previsione triennale (Allegato D). Come 
già precisato, il Progetto culturale triennale espone obiettivi che, tra l’altro, devono essere tali da determinare un 
significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli interventi, misurato dagli indicatori utilizzati. 

Il prospetto si compone di due sezioni. Il soggetto che richiede il finanziamento dovrà, rispetto allo specifico ambito di 
attività per il quale si concorre: 

1) selezionare discrezionalmente cinque indicatori, inseriti nella prima sezione

2) 

, riferiti allo specifico ambito di 
attività; 
inserire

3) 

 il dato a consuntivo (actual), se disponibile, riferito al 31.12 dell’ultimo esercizio precedente alla data 
di scadenza del bando. Si tratta del valore di riferimento (baseline), sul quale impostare le previsioni. 
Occorrerà indicare zero, nel caso in cui il dato non sia disponibile; 
stimare

Inoltre, il soggetto che richiede il finanziamento dovrà, rispetto allo specifico ambito di attività per il quale si concorre, 
valorizzare 

 il valore-obiettivo (expected target) riferito alla prima, alla seconda e alla terza annualità del progetto. 

tutti gli indicatori di cui alla seconda sezione

Con riferimento agli indicatori selezionati, il soggetto richiedente, in sede di rendiconto, dovrà presentare la 
documentazione giustificativa indicata in corrispondenza di ciascun indicatore. Idonea documentazione comprovante 
dovrà essere, altresì, fornita con riferimento agli indicatori obbligatori di cui alla seconda sezione. 

. 
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TIPOLOGIA DI ATTIVITA’ 

ATTIVITA’ CULTURALI (prima sezione) 

INDICATORE DA SELEZIONARE 

VALORE DI 
RIFERIMENTO 

TARGET PREVISTO 

 
Baseline 
31.12.n 
(Actual) 

Prima annualità Seconda annualità Terza annualità 

ex
pe

ct
ed

 
ta

rg
et

 

  

ex
pe

ct
ed

 
ta

rg
et

 

  

ex
pe

ct
ed

 
ta

rg
et

 

  

MANIFESTAZIONI 
ESPOSITIVE 
 

1. Numero di giornate di attività espositiva realizzate 
prevalentemente sul territorio regionale in un anno (allegare 
materiale promozionale) 

 …   …   …   

2. Numero ore apertura non rientranti nella fascia 
ordinaria/Numero ore apertura (% di aperture straordinarie) 
Es. notte bianca, notte dei ricercatori, ecc. (allegare materiale 
promozionale) 

          

3. Numero di ingressi a pagamento-sbigliettamento 
(certificazione incassi) 

          

4. Numero di differenti località in cui annualmente si svolge la 
manifestazione espositiva (allegare materiale promozionale)  

          

5. Numero di istituzioni scolastiche o associazioni che 
partecipano in qualità di fruitori (come da dichiarazione resa dal 
dirigente scolastico o dal presidente dell’associazione) 

          

6. Numero di iniziative per il coinvolgimento di fasce di fruitori 
costituite da persone in situazione di svantaggio (comunità di 
recupero, comunità per minori, per immigrati, ecc.) e anziani 
(RSA, comunità di anziani, circoli cittadini, ecc.) (come da 
dichiarazione resa dal responsabile dell’organizzazione) 

          

7. Numero di giornate di attività espositiva in cui sono presenti 
testimonial e opinion leader di rilievo almeno regionale, diversi 
dagli artisti espositori (come da lettere di accettazione degli inviti 
sottoscritte) 

          

8. Numero di progetti ad hoc per l’avvicinamento di bambini, 
adolescenti e giovani (es. laboratori, esposizioni ad hoc), e altre 
iniziative in collaborazione con le scuole primarie e secondarie di 
primo e secondo grado (come da lettere di intenti sottoscritte) 

          

9. Numero di corsi e concorsi (allegare documentazione 
comprovante attività formative e competitive) 

          

10. Numero questionari di valutazione della gestione e della 
qualità dell’iniziativa (fornire il dato relativo a ciascuna annualità 
del triennio, nonché informazioni sulla metodologia di raccolta 
dei dati e sulla valutazione media del gradimento) 
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TIPOLOGIA DI ATTIVITA’ INDICATORE DA SELEZIONARE 

VALORE DI 
RIFERIMENTO 

TARGET PREVISTO 

 
Baseline 
31.12.n 
(Actual) 

Prima annualità Seconda annualità Terza annualità 

ex
pe

ct
ed

 
ta

rg
et

 

  

ex
pe

ct
ed

 
ta

rg
et

 

  

ex
pe

ct
ed

 
ta

rg
et

 

  

11. Numero di 
recensioni 
previste  
(allegare 
documentazione 
comprovante) 

Testate, reti televisive ed emittenti radiofoniche 
          

Riviste di settore           

Web e social network 
          
          

12. Numero di canali da utilizzare per la comunicazione 
dell’evento e la disseminazione dei risultati - max 3: cartaceo, 
informatico, multimediale (allegare documentazione 
comprovante) 

          

PROGETTI EDITORIALI E 
INIZIATIVE PER LA 
PROMOZIONE DELLA 
LETTURA 

1. Numero di copie gratuite destinate, in modo selettivo 
(diffusione mirata), a finalità sociali, formative e culturali 
(allegare elenco nominativi e ricevuta di consegna) 

          

2. Numero di iniziative finalizzate alla promozione della lettura 
per le fasce giovanili e per i lettori “deboli” (allegare 
documentazione comprovante l’evento) 

          

3. Numero di scuole primarie e secondarie di primo o secondo 
grado e università presso le quali il progetto editoriale e la 
pubblicazione vengono presentati nel corso di una 
manifestazione pubblica (come da dichiarazione resa dal 
dirigente scolastico o dal direttore del dipartimento) 

          

4. Numero di eventi e iniziative per il coinvolgimento di fasce di 
fruitori costituite da persone in situazione di svantaggio 
(comunità di recupero, comunità per minori, per immigrati, ecc.) 
e anziani (RSA, comunità di anziani, circoli cittadini, ecc.) (come 
da dichiarazione resa dal responsabile dell’organizzazione) 

          

5. Numero di volumi stampati e/o altri supporti multimediali (es. 
e-book) dotati di ISBN, prodotti in merito alle iniziative 
programmate, da distribuire (come da dichiarazione dell’editore) 

          

6. Numero di corsi e concorsi (allegare documentazione 
comprovante attività formative e competitive) 

          

7. Numero convegni, seminari e workshop collegati ai progetti 
editoriali (allegare documentazione comprovante l’evento) 
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TIPOLOGIA DI ATTIVITA’ INDICATORE DA SELEZIONARE 

VALORE DI 
RIFERIMENTO 

TARGET PREVISTO 

 
Baseline 
31.12.n 
(Actual) 

Prima annualità Seconda annualità Terza annualità 

ex
pe

ct
ed

 
ta

rg
et

 

  

ex
pe

ct
ed

 
ta

rg
et

 

  

ex
pe

ct
ed

 
ta

rg
et

 

  

8. Numero questionari di valutazione della gestione e della 
qualità dell’iniziativa (fornire il dato relativo a ciascuna annualità 
del triennio, nonché informazioni sulla metodologia di raccolta 
dei dati e sulla valutazione media del gradimento) 

          

9. Numero di 
recensioni 
previste  
(allegare 
documentazione 
comprovante) 

Testate, reti televisive ed emittenti radiofoniche  
          

Riviste di settore           

Web e social network 
          

10. Numero di canali da utilizzare per la comunicazione 
dell’evento e la disseminazione dei risultati - max 3: cartaceo, 
informatico, multimediale (allegare documentazione 
comprovante) 

          

CONVEGNI, SEMINARI, 
WORKSHOP 

1. Numero di giornate di attività realizzate prevalentemente sul 
territorio regionale in un anno. 

          

2. Numero di partecipanti (allegare liste di partecipanti)           
3. Numero di volumi stampati e/o altri supporti multimediali (es. 
e-book) dotati di ISBN, prodotti a seguito delle iniziative 
programmate, da distribuire (come da dichiarazione dell’editore). 

          

4. Numero di volumi e/o supporti multimediali (es. e-book) dotati 
di ISBN, prodotti a seguito delle iniziative programmate, che 
sono stati venduti (come da dichiarazione dell’Editore) 

          

5. Numero di relatori coinvolti di rilievo almeno regionale (come 
da lettere di accettazione degli inviti sottoscritte) 

          

6. Numero istituzioni scolastiche o associazioni coinvolte in 
qualità di fruitori (come da dichiarazione resa dal dirigente 
scolastico o dal presidente dell’associazione) 

          

7. Numero di eventi che prevedono il rilascio di crediti formativi 
(CFU) per gli studenti da parte di Università che patrocinano 
l’evento (allegare a consuntivo deliberazioni del Consiglio di 
Dipartimento) 

          

8. Numero di eventi che prevedono il rilascio di crediti formativi 
(formazione professionale continua) da parte di ordini 
professionali per i propri iscritti (allegare a consuntivo 
deliberazioni del Consiglio dell’Ordine) 
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TIPOLOGIA DI ATTIVITA’ INDICATORE DA SELEZIONARE 

VALORE DI 
RIFERIMENTO 

TARGET PREVISTO 

 
Baseline 
31.12.n 
(Actual) 

Prima annualità Seconda annualità Terza annualità 

ex
pe

ct
ed

 
ta

rg
et

 

  

ex
pe

ct
ed

 
ta

rg
et

 

  

ex
pe

ct
ed

 
ta

rg
et

 

  

9. Numero di studenti che partecipano all’evento e beneficiano 
dei crediti formativi (come da elenco dei partecipanti trasmesso 
alla Segreteria Studenti dell’Università) 

          

10. Numero di professionisti che partecipano all’evento e 
beneficiano dei crediti formativi (come da certificazione 
dell’Ordine professionale di appartenenza) 

          

11. Numero questionari di valutazione della gestione e della 
qualità dell’iniziativa (fornire il dato relativo a ciascuna annualità 
del triennio, nonché informazioni sulla metodologia di raccolta 
dei dati e sulla valutazione media del gradimento) 

          

12. Numero di iniziative per il coinvolgimento di fasce di 
partecipanti costituite da persone in situazione di svantaggio 
(comunità di recupero, comunità per minori, per immigrati, ecc.) 
e anziani (RSA, comunità di anziani, circoli cittadini, ecc.) (come 
da dichiarazione resa dal responsabile dell’organizzazione) 

          

13. Numero concorsi (allegare documentazione comprovante 
attività competitive) 

          

14. Numero di 
recensioni 
previste  
(allegare 
documentazione 
comprovante) 

Testate, reti televisive ed emittenti radiofoniche  

          

Riviste di settore           
Web e social network           

15. Numero di canali da utilizzare per la comunicazione 
dell’evento e la disseminazione dei risultati - max 3: cartaceo, 
informatico, multimediale (allegare documentazione 
comprovante) 

          

 
 
 
 
 
 
EVENTI E RASSEGNE 

1. Numero di giornate di attività realizzate prevalentemente sul 
territorio regionale in un anno 

          

2. Numero di artisti coinvolti in attività performativa di rilievo 
almeno regionale 

          

3. Numero di progetti ad hoc per l’avvicinamento di bambini, 
adolescenti e giovani (es. laboratori, esposizioni ad hoc), e di 
iniziative in collaborazione con le scuole primarie e secondarie di 
primo e secondo grado (come da lettere di intenti sottoscritte) 
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TIPOLOGIA DI ATTIVITA’ INDICATORE DA SELEZIONARE 

VALORE DI 
RIFERIMENTO 

TARGET PREVISTO 

 
Baseline 
31.12.n 
(Actual) 

Prima annualità Seconda annualità Terza annualità 

ex
pe

ct
ed

 
ta

rg
et

 

  

ex
pe

ct
ed

 
ta

rg
et

 

  

ex
pe

ct
ed

 
ta

rg
et

 

  

4. Numero di iniziative per il coinvolgimento di fasce di fruitori 
costituite da persone in situazione di svantaggio (comunità di 
recupero, comunità per minori, per immigrati, ecc.) e anziani 
(RSA, comunità di anziani, circoli cittadini, ecc.) (come da 
dichiarazione resa dal responsabile dell’organizzazione) 

          

5. Numero di corsi e concorsi (allegare documentazione 
comprovante attività formative e competitive) 

          

6. Numero di ingressi a pagamento (sbigliettamento)           

7. Numero questionari di valutazione della gestione e della 
qualità dell’iniziativa (fornire il dato relativo a ciascuna annualità 
del triennio, nonché informazioni sulla metodologia di raccolta 
dei dati e sulla valutazione media del gradimento) 

          

8. Numero di 
recensioni 
previste  
(allegare 
documentazione 
comprovante) 

Testate, reti televisive ed emittenti radiofoniche  

          

Riviste di settore           
Web e social network           

9. Numero di canali da utilizzare per la comunicazione 
dell’evento e la disseminazione dei risultati - max 3: cartaceo, 
informatico, multimediale (allegare documentazione 
comprovante) 

          

RICERCHE E STUDI 

1. Numero di volumi stampati e/o altri supporti multimediali 
prodotti (dotati di ISBN), relativi ai risultati di ricerche e studi 
(come da dichiarazione dell’editore) 

          

2. Numero di volumi e/o supporti multimediali venduti, relativi ai 
risultati di ricerche e studi (come da dichiarazione dell’editore) 

          

3. Numero di iniziative per la diffusione dei risultati presso 
università, scuole, enti di ricerca, enti pubblici della regione, ecc. 
(allegare documentazione comprovante le iniziative) 

          

4. Numero di copie gratuite destinate, in modo selettivo 
(diffusione mirata), a finalità sociali, formative e culturali 
(allegare elenco nominativi e ricevuta di consegna) 
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TIPOLOGIA DI ATTIVITA’ INDICATORE DA SELEZIONARE 

VALORE DI 
RIFERIMENTO 

TARGET PREVISTO 

 
Baseline 
31.12.n 
(Actual) 

Prima annualità Seconda annualità Terza annualità 

ex
pe

ct
ed

 
ta

rg
et

 

  

ex
pe

ct
ed

 
ta

rg
et

 

  

ex
pe

ct
ed

 
ta

rg
et

 

  

5. Numero di ricercatori/esperti di livello almeno regionale 
coinvolti nella realizzazione di ricerche e studi (elenco del team 
negli atti ufficiali) 

          

6. Numero di corsi e concorsi (allegare documentazione 
comprovante attività formative e competitive) 

          

7. Numero di 
recensioni 
previste  
(allegare 
documentazione 
comprovante) 

Testate, reti televisive ed emittenti radiofoniche            

Riviste di settore           

Web e social network 
          

8. Numero di canali da utilizzare per la comunicazione 
dell’evento e la disseminazione dei risultati - max 3: cartaceo, 
informatico, multimediale (allegare documentazione 
comprovante) 

          

PREMI 

1. Numero di giornate di attività che lo svolgimento 
dell’iniziativa prevede, realizzate prevalentemente sul territorio 
regionale in un anno (allegare materiale promozionale) 

          

2. Numero di testimonial o opinion leader coinvolti di rilievo 
almeno regionale, diversi dai concorrenti (come da lettere di 
accettazione degli inviti sottoscritte) 

          

3. Numero di personalità culturali e scientifiche di rilievo 
regionale, nazionale o internazionale coinvolte in qualità di 
giurati (elenco giuria da bando) 

          

4. Numero di progetti ad hoc, relativi al riconoscimento delle 
eccellenze e alla valorizzazioni di nuovi talenti rivolti a bambini, 
adolescenti e giovani (es. laboratori, esposizioni ad hoc), e di 
iniziative in collaborazione con le scuole primarie e secondarie di 
primo e secondo grado (come da lettere di intenti sottoscritte) 

          

5. Numero di soggetti che concorrono ai premi (elenco 
partecipanti per categoria) 

          

6. Numero di categorie premiate (elenco categorie da bando)           
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TIPOLOGIA DI ATTIVITA’ INDICATORE DA SELEZIONARE 

VALORE DI 
RIFERIMENTO 

TARGET PREVISTO 

 
Baseline 
31.12.n 
(Actual) 

Prima annualità Seconda annualità Terza annualità 

ex
pe

ct
ed

 
ta

rg
et

 

  

ex
pe

ct
ed

 
ta

rg
et

 

  

ex
pe

ct
ed

 
ta

rg
et

 

  

7. Numero questionari di valutazione della gestione e della 
qualità dell’iniziativa (fornire il dato relativo a ciascuna annualità 
del triennio, nonché informazioni sulla metodologia di raccolta 
dei dati e sulla valutazione media del gradimento) 

          

8. Numero di 
recensioni 
previste  
(allegare 
documentazione 
comprovante) 

Testate, reti televisive ed emittenti radiofoniche           

Riviste di settore           

Web e social network 
          

9. Numero di canali da utilizzare per la comunicazione 
dell’evento e la disseminazione dei risultati - max 3: cartaceo, 
informatico, multimediale (allegare documentazione 
comprovante) 
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ATTIVITÀ CULTURALI (seconda sezione) 

TIPOLOGIA DI 
ATTIVITA’ 

INDICATORE DA  
VALORIZZARE 

VALORE DI 
RIFERIMENTO 

TARGET PREVISTO 
Prima annualità Seconda annualità Terza annualità 

Baseline 
31.12.n 
(Actual) ex

pe
ct

ed
 

ta
rg

et
 

  

ex
pe

ct
ed

 
ta

rg
et

 

  

ex
pe

ct
ed

 
ta

rg
et

 

  

TUTTI 

Giornate lavorative1 
 (allegare 

documentazione comprovante)          

Oneri sociali2 
 (allegare 

documentazione comprovante)          

Giornate lavorative di personale di 
età inferiore ai 35 anni3  (allegare 
documentazione comprovante) 

         

Totale complessivo delle “risorse 
proprie”4  (allegare 
documentazione comprovante) 

         

Totale complessivo delle “altre 
risorse pubbliche”5  (allegare 
documentazione comprovante) 

         

1

In fase di monitoraggio a consuntivo, ai fini della verifica di quanto dichiarato, farà fede il dato risultante da relativa attestazione dell’Inps, presso il quale sono stati versati i relativi oneri sociali. 

 Numero di giornate lavorative di personale direttamente connesso alla produzione e alla realizzazione delle attività, oggetto di contributo ai sensi del presente Avviso. Devono essere indicate le giornate lavorative riferite alle 
figure professionali di cui il soggetto richiedente è titolare della posizione previdenziale e assicurativa Inps sia ad eventuali altre figure professionali. In caso di coproduzioni indicare solo le quote di propria competenza in base 
agli accordi di coproduzione. 

2 Sulla base della definizione ISTAT, gli oneri sociali comprendono i contributi sociali effettivi (a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori) e i contributi sociali figurativi. L'insieme di questi ultimi costituisce gli esborsi 
effettuati direttamente dai datori di lavoro al fine di garantire ai propri dipendenti il godimento di prestazioni sociali (malattia, maternità, invalidità, assegni familiari ecc.), senza far ricorso a imprese di assicurazione, fondi 
pensione o costituzione di fondi speciali o riserve. Gli oneri sociali fanno riferimento alle figure professionali di cui alla nota precedente. 

3 Numero di giornate lavorative, già incluse al punto 1, previste relative all’impiego di personale (tempo indeterminato, tempo determinato/scrittura, occasionale-fino a 30 giorni, contratto a progetto, professionale, ecc.) di età 
inferiore ai 35 anni, con riferimento all’anno di progetto. Saranno prese in considerazione le giornate svolte fino alla data di compimento del 35° anno di età. 

4 Indicare, con riferimento agli anni di progetto e coerentemente con quanto previsto nel Bilancio di previsione triennale e annuale, l’ammontare complessivo delle risorse proprie costituito da “Proventi da contributi privati”, 
“Ricavi da vendite e da prestazioni (Entrate proprie)” e da “Altre entrate”. 

5 

 

Indicare, con riferimento agli anni di progetto e coerentemente con quanto previsto nel Bilancio di previsione triennale e annuale, l’importo della voce “Proventi da contributi pubblici”, ossia l’ammontare complessivo delle 
entrate derivanti da altre fonti pubbliche diverse da quelle regionali, erogate sulla base del presente Avviso. 
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PROGETTO TRIENNALE 

ALLEGATO D – BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNALE 

Ciascun soggetto proponente deve produrre, utilizzando lo schema di cui al presente Allegato, il Bilancio di previsione 
triennale che esponga le entrate dirette, nonché i costi ammissibili del progetto, ai sensi dell'art. 8 del presente Avviso, 
ed evidenziare il relativo deficit nel corso del triennio, nonché il contributo richiesto. 
I valori sono indicati al lordo o al netto di IVA, secondo i regimi applicabili. 
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FSC Fondo di Sviluppo e Coesione 2014/2020 – “Patto per la Puglia” 
AVVISO PUBBLICO PER PRESENTARE INIZIATIVE PROGETTUALI RIGUARDANTI LE ATTIVITÀ CULTURALI 

BILANCIO DI PREVISIONETRIENNALE 

  ANNO 2017 ANNO 2018 ANNO 2019   

ENTRATE Importi 
(euro) 

Importi 
(euro) 

Importi 
(euro) 

 Importi 
(euro)  

PROVENTI DA CONTIBUTI PUBBLICI       

  

Unione Europea       
Stato  €                                 -        
Regione - Altro Dipartimento* (indicare _____________________)  €                                 -        
Comuni  €                                 -        
Altri soggetti pubblici (specificare____________________________)  €                                 -        

TOTALE CONTRIBUTI PUBBLICI  €                                 -     €                                 -     €                                 -     €             -    
PROVENTI DA CONTRIBUTI PRIVATI       

  

Fondazioni e Istituzioni Bancarie  €                                 -        
Aziende  €                                 -        
Altri enti non commerciali  €                                 -        
Persone fisiche  €                                 -        
Sponsorizzazioni finanziarie  €                                 -        
Altro (specificare_______________________________)  €                                 -        

TOTALE CONTRIBUTI PRIVATI  €                                 -     €                                 -     €                                 -     €             -    
APPORTI IN NATURA       

  
Valore apporti in natura (solo Capofila e Partner di progetto)  €                                 -        
Valore apporti in natura (solo Partner Affiliati)  €                                 -        

TOTALE APPORTI IN NATURA  €                                 -     €                                 -     €                                 -     €             -    
RICAVI DA VENDITE E DA PRESTAZIONI (ENTRATE PROPRIE)       

  

Entrate da Biglietteria  €                                 -        
Entrate derivanti da compensi per attività  €                                 -        
Altri proventi da vendite e prestazioni (specificare__________________)  €                                 -        

TOTALE ENTRATE PROPRIE  €                                 -     €                                 -     €                                 -     €             -    
ALTRE ENTRATE       

  
Quote associative, offerte, erogazioni e liberalità  €                                 -        
Altro (specificare____________________)  €                                 -        

TOTALE ALTRE ENTRATE  €                                 -     €                                 -     €                                 -     €             -    

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE  €                                 -     €                                 -     €                                 -     €             -    
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COSTI Importi 
(euro) 

Importi 
(euro) 

Importi 
(euro) 

Importi 
(euro) 

COSTI DEL PERSONALE 
(artisti, tecnici, amministrativi)       

  

Responsabile Artistico – Organizzativo  €                                 -        
Personale Artistico – Esperti  €                                 -        
Personale Tecnico  €                                 -        
Oneri sociali totali per il suddetto personale  €                                 -        
Personale amministrativo (soggetto al limite max 20% dei costi generali sull'ammontare degli altri 
costi ammissibili di progetto)  €                                 -        
Oneri sociali totali per il suddetto personale amministrativo (soggetto al limite max 20% dei costi 
generali sull'ammontare degli altri costi ammissibili di progetto)  €                                 -        

TOTALE COSTO DEL PERSONALE  €                                 -     €                                 -     €                                 -     €             -    
COSTI PER COMPENSI PROFESSIONALI       

  

Responsabile Artistico – Organizzativo  €                                 -        
Profilo Artistico  €                                 -        
Profilo Tecnico  €                                 -        
Profilo amministrativo (soggetto al limite max 20% dei costi generali sull'ammontare degli altri 
costi ammissibili di progetto)  €                                 -        

TOTALE COSTO COMPENSI PROFESSIONALI  €                                 -     €                                 -     €                                 -     €             -    
COSTI DI OSPITALITA'       

  

Compensi a ospiti italiani o esteri   €                                 -        
Costi di viaggi, trasporti, alloggio, vitto, ecc., degli organismi ospitati  €                                 -        
Noleggio per attrezzature, strumenti, ecc.  €                                 -        

Acquisti strumentazione tecnica luce e suono (quota ammortamento per programma annuale)  €                                 -        
Noleggi strumentazione tecnica luce e suono (service)  €                                 -        
Prestazioni di terzi per allestimenti (montaggio, smontaggio, facchinaggio, ecc. )  €                                 -        
SIAE  €                                 -        
Vigili del fuoco  €                                 -        
Altri costi di ospitalità (specificare__________________)  €                                 -        

TOTALE COSTI DI OSPITALITA'  €                                 -     €                                 -     €                                 -     €             -    
COSTI DI PRODUZIONE       

  

Costi di viaggi, trasporti, alloggio, vitto, ecc. (per attività proprie)  €                                 -        

Acquisti strumentazione tecnica luce e suono (quota ammortamento per programma annuale)  €                                 -        
Noleggi strumentazione tecnica luce e suono (service)  €                                 -        
Prestazioni di terzi per allestimenti (montaggio, smontaggio, facchinaggio, ecc. )  €                                 -        
Trasporto e oneri assicurativi per opere  €                                 -        
Spese di pubblicazione di atti o cataloghi  €                                 -        
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Premi e Borse di studi  €                                 -        
SIAE  €                                 -        
Vigili del fuoco  €                                 -        
Altri costi di attività (specificare____________________)  €                                 -        

TOTALE COSTI DI PRODUZIONE  €                                 -     €                                 -     €                                 -     €             -    
PUBBLICITA' E PROMOZIONE (sono ammissibili entro il 20% dei costi ammissibili 
complessivi del progetto)         
Servizi di ufficio stampa  €                                 -        

  

Costi per stampe, distribuzione e affissione locandine, manifesti, ecc.  €                                 -        

Costi per prestazioni professionali (riprese video, registrazioni audio, servizi fotografici, ecc.)  €                                 -        
Costi per pubblicità (inserzioni, ecc.)  €                                 -        
Costi per gestione e manutenzione sito web  €                                 -        
Altri costi pubblicità e promozione (specificare____________________)  €                                 -        

TOTALE COSTI DI  PUBBLICITA' E PROMOZIONE  €                                 -     €                                 -     €                                 -     €             -    
COSTI DI GESTIONE SPAZI       

  

Affitto spazi per realizzazione attività  €                                 -        
Costi di manutenzione ordinaria spazi per attività  €                                 -        
Utenze (degli spazi)  €                                 -        
Pulizie (degli spazi)  €                                 -        
Altri costi di gestione spazi (specificare____________________)  €                                 -        

TOTALE COSTI DI GESTIONE SPAZI  €                                 -     €                                 -     €                                 -     €             -    

COSTI GENERALI (sono ammissibili entro il 20% del totale dei costi complessivi 
ammissibili, unitamente ai costi del personale amministrativo)       

  

Materiale di consumo  €                                 -        
Affitto uffici  €                                 -        
Altre prestazioni professionali per consulenze (commercialista, consulenze del lavoro, consulenze 
giuridiche, consulenze economiche, consulenze tecniche, ecc.)  €                                 -        
Utenze (uffici)  €                                 -        
Pulizie (uffici)  €                                 -        

Altri costi generali (specificare____________________)  €                                 -        
TOTALE COSTI GENERALI  €                                 -     €                                 -     €                                 -     €             -    

COSTI IN NATURA       

  
Valore apporti in natura (solo Capofila e Partner di progetto)  €                                 -     €                                 -     €                                 -    
Valore apporti in natura (solo Partner Affiliati)  €                                 -     €                                 -     €                                 -    

TOTALE COSTI IN NATURA  €                                 -     €                                 -     €                                 -     €             -    

TOTALE COMPLESSIVO COSTI  €                                 -     €                                 -     €                                 -     €             -    
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DIFFERENZA TRA ENTRATE E USCITE 0,00 0,00 0,00 0,00 

DETRAZIONE PER SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO OLTRE IL 20% 
MASSIMO AMMISSIBILE  €                                 -     €                                 -     €                                 -     €             -    

DETRAZIONE PER SPESE PUBBLICITA' E PROMOZIONE  OLTRE IL 20% 
MASSIMO AMMISSIBILE  €                                 -     €                                 -     €                                 -     €             -    

DEFICIT  (differenza tra entrate e uscite - quota eccedente 20% spese generali e di 
funzionamento, pubblicità e promozione)  €                                 -     €                                 -     €                                 -     €             -    

COSTI TOTALI AMMISSIBILI  (Totale complessivo dei costi - quota eccedente 20% spese 
generali e di funzionamento, pubblicità e promozione - costi in natura Partner affiliati)  €                                 -     €                                 -     €                                 -     €             -    

QUOTA  MASSIMA 60% DELLE SPESE AMMISSIBILI  €                                 -     €                                 -     €                                 -     €             -    

CONTRIBUTO ANNUALE RICHIEDIBILE PARI AL MINOR VALORE TRA DEFICIT  
E 60% SPESE AMMISSIBILI  €                                 -     €                                 -     €                                 -     €             -    

 
 * Non sono ammessi per lo stesso progetto contributi provenienti dal Dipartimento titolare del presente Avviso, dall’Agenzia Regionale Pugliapromozione, dal Consorzio Teatro Pubblico Pugliese e 
dalla Fondazione Apulia Film Commission. 
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PROGRAMMA ANNUALE 

ALLEGATO E – DESCRIZIONE DELLA QUALITA’ 

Ciascun soggetto richiedente deve produrre, all’inizio di ciascuna annualità e utilizzando lo schema di cui al presente 
Allegato, una dettagliata Relazione che fornisca un’articolata descrizione dell’iniziativa progettuale con riferimento alla 
specifica annualità. Il programma annuale è composto da n. 9 Fattori di valutazione, estrapolati dalla griglia utilizzata 
per la valutazione iniziale del progetto triennale. Costituisce parte integrante del presente allegato, il Cronoprogramma 
annuale delle attività (Allegato 8). 

Gli obiettivi devono essere:  

a) rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni dei vari portatori di interessi, alla missione istituzionale, alle priorità politiche 
ed alle strategie del soggetto richiedente; 

b) specifici e misurabili in termini concreti e chiari; 

c) tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli interventi, misurato dagli 
indicatori utilizzati; 

d) riferibili ad un determinato arco temporale, corrispondente ad un anno; 

e) confrontabili con le tendenze della produttività del soggetto richiedente con riferimento, ove possibile, almeno 
all’anno precedente;  

f) correlati alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili. 

I riquadri (box) a risposta libera che il soggetto richiedente deve riempire devono contenere testi con una lunghezza 
minima di 1.000 caratteri (spazi inclusi) ed una massima di 3.000 (spazi inclusi), fatta eccezione per il box relativo al 
progetto culturale annuale per il quale è possibile inserire 15.000 caratteri (spazi inclusi). 

Non occorre procedere alla compilazione dei box nel caso in cui non fossero intervenute variazioni rispetto a quanto 
dichiarato all’atto della compilazione del documento di cui all’Allegato B (Descrizione delle cinque aree di capacità, 
oggetto di valutazione iniziale), sempreché siano espressamente e agevolmente desumibili gli elementi informativi 
relativi alla singola annualità. 

 
1. PROGETTO -> C) Ricaduta e promozione territoriale ->Fattore 5.Promozione e valorizzazione in chiave 
turistica o di valorizzazione del patrimonio cultural e regionale (Precisa se l’iniziativa progettuale promuove e 
valorizza nell’anno il territorio regionale pugliese dal punto di vista turistico e soprattutto in una prospettiva di 
destagionalizzazione e diversificazione dell’offerta; specifica se l’iniziativa progettuale promuove e valorizza nell’anno 
il patrimonio architettonico, storico, culturale regionale pugliese, con particolare riferimento al patrimonio ancora 
poco utilizzato). 

Variato rispetto al Progetto triennale presentato No  

BOX 

Sì  

 

 

 

2. PROGETTO -> C) Ricaduta e promozione territoriale ->Fattore 6. Interessi convergenti - buone pratiche 
(Descrivi se sono previste nell’anno convenzioni o accordi con enti e operatori economici della filiera del turismo - 
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ENIT, tour operator, strutture ricettive, ecc.- e con enti e operatori economici di altri settori -GAL, trasporti, ecc.-, con 
chiara esplicitazione degli impegni assunti dalle parti, ai fini della migliore riuscita dell’iniziativa progettuale). 

Variato rispetto al Progetto triennale presentato No  

BOX 

Sì  

 

 

 

3. PROGETTO -> D) Innovazione ->Fattore 8. Elementi di innovazione che rendono il progetto peculiare, 
originale, unico (Precisa se e in che misura l’iniziativa progettuale presenti, rispetto alla specifica annualità, 
peculiarità, originalità e possa considerarsi “unica”; cita eventuali contenuti innovativi, nuovi linguaggi, innovazione 
tecnologica, forme innovative di comunicazione; descrivi eventuali nuove metodologie di raccolta fondi; descrivi 
eventuali azioni di formazione e ampliamento della domanda culturale, dal punto di vista non solo quantitativo, cioè 
incrementare il numero dei fruitori, ma anche qualitativo, ovvero una crescita nel rapporto con il pubblico (audience 
development). 

Variato rispetto al Progetto triennale presentato No  

BOX 

Sì  

 

 

 

4. PROGETTO -> D) Innovazione ->Fattore 9. Iniziative rivolte ai giovani, agli anziani, alle famiglie, alle 
persone in situazione di svantaggio del territorio pugliese (Segnala le eventuali azioni a sostegno di fasce di fruitori 
costituite da giovani, anziani e famiglie; segnala le eventuali azioni a sostegno di fasce di fruitori costituite da persone 
in situazione di svantaggio (disabili, minoranze linguistiche, ecc.). 

Variato rispetto al Progetto triennale presentato No  

BOX 

Sì  

 

 

 

5. PROGETTO -> E) Rilievo dell’intervento e livello di qualità del progetto ->Fattore 11. Progetto culturale 
annuale 

(Il soggetto richiedente deve presentare una dettagliata Relazione che fornisca un’articolata descrizione dell’iniziativa 
progettuale annuale, con specificazione: 
• della composizione dell’eventuale partenariato, dell’apporto operativo e finanziario di ciascun Partner; 
• degli obiettivi annuali da raggiungere, dei risultati intermedi e finali, coerentemente con quanto stabilito nel 
Bilancio di previsione annuale e nel Piano annuale degli indicatori e dei risultati attesi.  

La progettualità annuale deve essere: 
• coerente con le finalità che la stessa si pone, anche in relazione alla capacità finanziaria; 
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• congruente con il costo complessivo del progetto, con gli obiettivi generali e le linee di intervento dell’Avviso, con 
riferimento anche allo sviluppo e al consolidamento del patrimonio identitario materiale e immateriale del territorio 
pugliese). 

Variato rispetto al Progetto triennale presentato No  

BOX 

Sì  

 

 

 

6. PROGETTO -> E) Rilievo dell’intervento e livello di qualità del progetto ->Fattore 12.Valutazione del cv del 
responsabile artistico-organizzativo del progetto e degli artisti/esperti coinvolti (Inserisci nominativo ed elementi 
curriculari di spicco della Direzione artistico-organizzativa; inserisci nominativi ed elementi curriculari di spicco del 
personale artistico e degli esperti coinvolti e/o ospitati) 

Variato rispetto al Progetto triennale presentato No  

BOX 

Sì  

 

 

 

 7. PROGETTO -> E) Rilievo dell’intervento e livello di qualità del progetto ->Fattore 14. Ampiezza della 
programmazione culturale (Specifica, in particolare, il numero di giornate in programma, legate all’attività 
culturale). 
 
Variato rispetto al Progetto triennale presentato No  

BOX 

Sì  

 

 

 

8. PROGETTO -> E) Rilievo dell’intervento e livello di qualità del progetto ->Fattore 15. Programmazione che 
valorizzi i giovani creatori, le donne e il lavoro in generale (Con riferimento alla specifica annualità, descrivi se 
l’iniziativa progettuale è proposta da giovani under 35 e/o donne e se incentiva e supporta giovani under 35 e/o donne 
nell’esercizio di attività culturali; descrivi se l’iniziativa progettuale valorizza il lavoro in generale, proponendosi un 
significativo miglioramento in termini di giornate lavorative, come misurato dagli indicatori di cui agli Allegati C ed 
F). 

Variato rispetto al Progetto triennale presentato No  

BOX 

Sì  
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9. PROGETTO -> E) Rilievo dell’intervento e livello di qualità del progetto ->Fattore 16. Organizzazione di corsi 
e concorsi (Indica se e in che misura nel progetto sono previste attività formative o competitive, finalizzate ad innovare 
il panorama artistico-culturale di riferimento. Per Convegni, seminari e workshop sono valutabili solo i concorsi; per i 
Premi sono valutabili solo i Corsi). 

Variato rispetto al Progetto triennale presentato No  

BOX 

Sì  
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PROGRAMMA ANNUALE 

ALLEGATO F – PROGRAMMA ANNUALE DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI 
PER LE ANNUALITA’ SUCCESSIVE ALLA PRIMA 

Nel presente documento vendono definiti, con riferimento alle attività progettuali della singola annualità, gli indicatori 
di performance in grado di restituire i principali risultati che il soggetto beneficiario persegue. Come più volte precisato, 
il Progetto culturale triennale espone obiettivi che, tra l’altro, devono essere tali da determinare un significativo 
miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli interventi, misurato, anno per anno, dagli indicatori utilizzati. 

Il prospetto si compone di due sezioni. Il soggetto che richiede il finanziamento dovrà, rispetto allo specifico ambito di 
attività per il quale si concorre: 

1) considerare gli stessi n. 5 indicatori della prima sezione, selezionati in sede di definizione del Piano triennale 
degli indicatori e dei risultati attesi (All. C), riferiti allo specifico ambito di attività; 

2) inserire il dato a consuntivo riferito al 31.12.n (actual), se disponibile, e alla annualità che si è appena chiusa 
(implemented targed); 

3) stimare il valore-obiettivo (expected target) riferito alla annualità n+1 (poi successivamente n+2 ed n+3). 

Per il primo anno, il Programma corrisponde alla prima annualità del Piano triennale degli indicatori e dei risultati attesi 
(Allegato C), mentre per le annualità successive dovrà essere redatto ex novo. 

Inoltre, il soggetto che richiede il finanziamento dovrà, rispetto allo specifico ambito di attività per il quale si concorre, 
valorizzare tutti gli indicatori di cui alla seconda sezione. 

Con riferimento agli indicatori selezionati, il soggetto richiedente, in sede di rendiconto, dovrà presentare la 
documentazione giustificativa indicata in corrispondenza di ciascun indicatore. Idonea documentazione comprovante 
dovrà essere, altresì, fornita con riferimento agli indicatori obbligatori di cui alla seconda sezione. 
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ATTIVITA’ CULTURALI (prima sezione) 

TIPOLOGIA DI 
ATTIVITA’ INDICATORE DA SELEZIONARE 

VALORE DI 
RIFERIMENTO 

TARGET PREVISTO 
Prima annualità Seconda annualità Terza annualità 

 Inserire, di volta in volta, i dati relativi alla annualità che si è appena chiusa (dato 
consuntivo) e a quella successiva (dato previsionale)  

Baseline 
31.12.n 
(Actual) ex
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rg

et
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MANIFESTAZIONI 
ESPOSITIVE 
 

1. Numero di giornate di attività espositiva realizzate 
prevalentemente sul territorio regionale in un anno 
(allegare materiale promozionale) 

 … …  …      

2. Numero ore apertura non rientranti nella fascia 
ordinaria/Numero ore apertura (% di aperture 
straordinarie) 
Es. notte bianca, notte dei ricercatori, ecc. (allegare 
materiale promozionale) 

          

3. Numero di ingressi a pagamento-sbigliettamento 
(certificazione incassi) 

          

4. Numero di differenti località in cui annualmente si 
svolge la manifestazione espositiva (allegare materiale 
promozionale)  

          

5. Numero di istituzioni scolastiche o associazioni che 
partecipano in qualità di fruitori (come da 
dichiarazione resa dal dirigente scolastico o dal 
presidente dell’associazione) 

          

6. Numero di iniziative per il coinvolgimento di fasce 
di fruitori costituite da persone in situazione di 
svantaggio (comunità di recupero, comunità per 
minori, per immigrati, ecc.) e anziani (RSA, comunità 
di anziani, circoli cittadini, ecc.) (come da 
dichiarazione resa dal responsabile 
dell’organizzazione) 

          

7. Numero di giornate di attività espositiva in cui sono 
presenti testimonial e opinion leader di rilievo almeno 
regionale, diversi dagli artisti espositori (come da 
lettere di accettazione degli inviti sottoscritte) 
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TIPOLOGIA DI 
ATTIVITA’ INDICATORE DA SELEZIONARE 

VALORE DI 
RIFERIMENTO 

TARGET PREVISTO 
Prima annualità Seconda annualità Terza annualità 

 Inserire, di volta in volta, i dati relativi alla annualità che si è appena chiusa (dato 
consuntivo) e a quella successiva (dato previsionale)  

Baseline 
31.12.n 
(Actual) ex

pe
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ed
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8. Numero di progetti ad hoc per l’avvicinamento di 
bambini, adolescenti e giovani (es. laboratori, 
esposizioni ad hoc), e altre iniziative in collaborazione 
con le scuole primarie e secondarie di primo e secondo 
grado (come da lettere di intenti sottoscritte) 

          

9. Numero di corsi e concorsi (allegare 
documentazione comprovante attività formative e 
competitive) 

          

10. Numero questionari di valutazione della gestione e 
della qualità dell’iniziativa (fornire il dato relativo a 
ciascuna annualità del triennio, nonché informazioni 
sulla metodologia di raccolta dei dati e sulla 
valutazione media del gradimento) 

          

11. Numero di 
recensioni 
previste  
(allegare 
documentazione 
comprovante) 

Testate, reti televisive ed emittenti 
radiofoniche 

          

Riviste di settore           

Web e social network 
          
          

12. Numero di canali da utilizzare per la 
comunicazione dell’evento e la disseminazione dei 
risultati - max 3: cartaceo, informatico, multimediale 
(allegare documentazione comprovante) 

          

PROGETTI 
EDITORIALI E 
INIZIATIVE PER 
LA PROMOZIONE 
DELLA LETTURA 

1. Numero di copie gratuite destinate, in modo 
selettivo (diffusione mirata), a finalità sociali, 
formative e culturali (allegare elenco nominativi e 
ricevuta di consegna) 

          

2. Numero di iniziative finalizzate alla promozione 
della lettura per le fasce giovanili e per i lettori 
“deboli” (allegare documentazione comprovante 
l’evento) 
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TIPOLOGIA DI 
ATTIVITA’ INDICATORE DA SELEZIONARE 

VALORE DI 
RIFERIMENTO 

TARGET PREVISTO 
Prima annualità Seconda annualità Terza annualità 

 Inserire, di volta in volta, i dati relativi alla annualità che si è appena chiusa (dato 
consuntivo) e a quella successiva (dato previsionale)  

Baseline 
31.12.n 
(Actual) ex
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ed
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3. Numero di scuole primarie e secondarie di primo o 
secondo grado e università presso le quali il progetto 
editoriale e la pubblicazione vengono presentati nel 
corso di una manifestazione pubblica (come da 
dichiarazione resa dal dirigente scolastico o dal 
direttore del dipartimento) 

          

4. Numero di eventi e iniziative per il coinvolgimento 
di fasce di fruitori costituite da persone in situazione di 
svantaggio (comunità di recupero, comunità per 
minori, per immigrati, ecc.) e anziani (RSA, comunità 
di anziani, circoli cittadini, ecc.) (come da 
dichiarazione resa dal responsabile 
dell’organizzazione) 

          

5. Numero di volumi stampati e/o altri supporti 
multimediali (es. e-book) dotati di ISBN, prodotti in 
merito alle iniziative programmate, da distribuire 
(come da dichiarazione dell’editore) 

          

6. Numero di corsi e concorsi (allegare 
documentazione comprovante attività formative e 
competitive) 

          

7. Numero convegni, seminari e workshop collegati ai 
progetti editoriali (allegare documentazione 
comprovante l’evento) 

          

8. Numero questionari di valutazione della gestione e 
della qualità dell’iniziativa (fornire il dato relativo a 
ciascuna annualità del triennio, nonché informazioni 
sulla metodologia di raccolta dei dati e sulla 
valutazione media del gradimento) 

          

9. Numero di 
recensioni 
previste  

Testate, reti televisive ed emittenti 
radiofoniche 

          

Riviste di settore           
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TIPOLOGIA DI 
ATTIVITA’ INDICATORE DA SELEZIONARE 

VALORE DI 
RIFERIMENTO 

TARGET PREVISTO 
Prima annualità Seconda annualità Terza annualità 

 Inserire, di volta in volta, i dati relativi alla annualità che si è appena chiusa (dato 
consuntivo) e a quella successiva (dato previsionale)  

Baseline 
31.12.n 
(Actual) ex
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ed
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(allegare 
documentazione 
comprovante) 

Web e social network 
          

10. Numero di canali da utilizzare per la 
comunicazione dell’evento e la disseminazione dei 
risultati - max 3: cartaceo, informatico, multimediale 
(allegare documentazione comprovante) 

          

CONVEGNI, 
SEMINARI, 
WORKSHOP 

1. Numero di giornate di attività realizzate 
prevalentemente sul territorio regionale in un anno. 

          

2. Numero di partecipanti (allegare liste di 
partecipanti) 

          

3. Numero di volumi stampati e/o altri supporti 
multimediali (es. e-book) dotati di ISBN, prodotti a 
seguito delle iniziative programmate, da distribuire 
(come da dichiarazione dell’editore). 

          

4. Numero di volumi e/o supporti multimediali (es. e-
book) dotati di ISBN, prodotti a seguito delle iniziative 
programmate, che sono stati venduti (come da 
dichiarazione dell’Editore) 

          

5. Numero di relatori coinvolti di rilievo almeno 
regionale (come da lettere di accettazione degli inviti 
sottoscritte) 

          

6. Numero istituzioni scolastiche o associazioni 
coinvolte in qualità di fruitori (come da dichiarazione 
resa dal dirigente scolastico o dal presidente 
dell’associazione) 

          

7. Numero di eventi che prevedono il rilascio di crediti 
formativi (CFU) per gli studenti da parte di Università 
che patrocinano l’evento (allegare a consuntivo 
deliberazioni del Consiglio di Dipartimento) 

          

8. Numero di eventi che prevedono il rilascio di crediti 
formativi (formazione professionale continua) da parte 
di ordini professionali per i propri iscritti (allegare a 
consuntivo deliberazioni del Consiglio dell’Ordine) 
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TIPOLOGIA DI 
ATTIVITA’ INDICATORE DA SELEZIONARE 

VALORE DI 
RIFERIMENTO 

TARGET PREVISTO 
Prima annualità Seconda annualità Terza annualità 

 Inserire, di volta in volta, i dati relativi alla annualità che si è appena chiusa (dato 
consuntivo) e a quella successiva (dato previsionale)  

Baseline 
31.12.n 
(Actual) ex
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9. Numero di studenti che partecipano all’evento e 
beneficiano dei crediti formativi (come da elenco dei 
partecipanti trasmesso alla Segreteria Studenti 
dell’Università) 

          

10. Numero di professionisti che partecipano 
all’evento e beneficiano dei crediti formativi (come da 
certificazione dell’Ordine professionale di 
appartenenza) 

          

11. Numero questionari di valutazione della gestione e 
della qualità dell’iniziativa (fornire il dato relativo a 
ciascuna annualità del triennio, nonché informazioni 
sulla metodologia di raccolta dei dati e sulla 
valutazione media del gradimento) 

          

12. Numero di iniziative per il coinvolgimento di fasce 
di partecipanti costituite da persone in situazione di 
svantaggio (comunità di recupero, comunità per 
minori, per immigrati, ecc.) e anziani (RSA, comunità 
di anziani, circoli cittadini, ecc.) (come da 
dichiarazione resa dal responsabile 
dell’organizzazione) 

          

13. Numero concorsi (allegare documentazione 
comprovante attività competitive) 

          

14. Numero di 
recensioni 
previste  
(allegare 
documentazione 
comprovante) 

Testate, reti televisive ed emittenti 
radiofoniche  

          

Riviste di settore           

Web e social network 
          

15. Numero di canali da utilizzare per la 
comunicazione dell’evento e la disseminazione dei 
risultati - max 3: cartaceo, informatico, multimediale 
(allegare documentazione comprovante) 

          

 
 

1. Numero di giornate di attività realizzate 
prevalentemente sul territorio regionale in un anno 
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TIPOLOGIA DI 
ATTIVITA’ INDICATORE DA SELEZIONARE 

VALORE DI 
RIFERIMENTO 

TARGET PREVISTO 
Prima annualità Seconda annualità Terza annualità 

 Inserire, di volta in volta, i dati relativi alla annualità che si è appena chiusa (dato 
consuntivo) e a quella successiva (dato previsionale)  

Baseline 
31.12.n 
(Actual) ex
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EVENTI E 
RASSEGNE 

2. Numero di artisti coinvolti in attività performativa 
di rilievo almeno regionale 

          

3. Numero di progetti ad hoc per l’avvicinamento di 
bambini, adolescenti e giovani (es. laboratori, 
esposizioni ad hoc), e di iniziative in collaborazione 
con le scuole primarie e secondarie di primo e secondo 
grado (come da lettere di intenti sottoscritte) 

          

4. Numero di iniziative per il coinvolgimento di fasce 
di fruitori costituite da persone in situazione di 
svantaggio (comunità di recupero, comunità per 
minori, per immigrati, ecc.) e anziani (RSA, comunità 
di anziani, circoli cittadini, ecc.) (come da 
dichiarazione resa dal responsabile 
dell’organizzazione) 

          

5. Numero di corsi e concorsi (allegare 
documentazione comprovante attività formative e 
competitive) 

          

6. Numero di ingressi a pagamento (sbigliettamento)           

7. Numero questionari di valutazione della gestione e 
della qualità dell’iniziativa (fornire il dato relativo a 
ciascuna annualità del triennio, nonché informazioni 
sulla metodologia di raccolta dei dati e sulla 
valutazione media del gradimento) 

          

8. Numero di 
recensioni 
previste  
(allegare 
documentazione 
comprovante) 

Testate, reti televisive ed emittenti 
radiofoniche 

          

Riviste di settore           

Web e social network 
          

9. Numero di canali da utilizzare per la comunicazione 
dell’evento e la disseminazione dei risultati - max 3: 
cartaceo, informatico, multimediale (allegare 
documentazione comprovante) 
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TIPOLOGIA DI 
ATTIVITA’ INDICATORE DA SELEZIONARE 

VALORE DI 
RIFERIMENTO 

TARGET PREVISTO 
Prima annualità Seconda annualità Terza annualità 

 Inserire, di volta in volta, i dati relativi alla annualità che si è appena chiusa (dato 
consuntivo) e a quella successiva (dato previsionale)  

Baseline 
31.12.n 
(Actual) ex
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RICERCHE E 
STUDI 

1. Numero di volumi stampati e/o altri supporti 
multimediali prodotti (dotati di ISBN), relativi ai 
risultati di ricerche e studi (come da dichiarazione 
dell’editore) 

          

2. Numero di volumi e/o supporti multimediali 
venduti, relativi ai risultati di ricerche e studi (come da 
dichiarazione dell’editore) 

          

3. Numero di iniziative per la diffusione dei risultati 
presso università, scuole, enti di ricerca, enti pubblici 
della regione, ecc. (allegare documentazione 
comprovante le iniziative) 

          

4. Numero di copie gratuite destinate, in modo 
selettivo (diffusione mirata), a finalità sociali, 
formative e culturali (allegare elenco nominativi e 
ricevuta di consegna) 

          

5. Numero di ricercatori/esperti di livello almeno 
regionale coinvolti nella realizzazione di ricerche e 
studi (elenco del team negli atti ufficiali) 

          

6. Numero di corsi e concorsi (allegare 
documentazione comprovante attività formative e 
competitive) 

          

7. Numero di 
recensioni 
previste  
(allegare 
documentazione 
comprovante) 

Testate, reti televisive ed emittenti 
radiofoniche 

          

Riviste di settore           

Web e social network 
          

8. Numero di canali da utilizzare per la comunicazione 
dell’evento e la disseminazione dei risultati - max 3: 
cartaceo, informatico, multimediale (allegare 
documentazione comprovante) 
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TIPOLOGIA DI 
ATTIVITA’ INDICATORE DA SELEZIONARE 

VALORE DI 
RIFERIMENTO 

TARGET PREVISTO 
Prima annualità Seconda annualità Terza annualità 

 Inserire, di volta in volta, i dati relativi alla annualità che si è appena chiusa (dato 
consuntivo) e a quella successiva (dato previsionale)  

Baseline 
31.12.n 
(Actual) ex

pe
ct

ed
 

ta
rg

et
 

Im
pl

em
en

te
d 

ta
rg

et
 

 

ex
pe

ct
ed

 
ta

rg
et

 

  

ex
pe

ct
ed

 
ta

rg
et

 

  

PREMI 

1. Numero di giornate di attività che lo svolgimento 
dell’iniziativa prevede, realizzate prevalentemente sul 
territorio regionale in un anno (allegare materiale 
promozionale) 

          

2. Numero di testimonial o opinion leader coinvolti di 
rilievo almeno regionale, diversi dai concorrenti (come 
da lettere di accettazione degli inviti sottoscritte) 

          

3. Numero di personalità culturali e scientifiche di 
rilievo regionale, nazionale o internazionale coinvolte 
in qualità di giurati (elenco giuria da bando) 

          

4. Numero di progetti ad hoc, relativi al 
riconoscimento delle eccellenze e alla valorizzazioni 
di nuovi talenti rivolti a bambini, adolescenti e giovani 
(es. laboratori, esposizioni ad hoc), e di iniziative in 
collaborazione con le scuole primarie e secondarie di 
primo e secondo grado (come da lettere di intenti 
sottoscritte) 

          

5. Numero di soggetti che concorrono ai premi (elenco 
partecipanti per categoria) 

          

6. Numero di categorie premiate (elenco categorie da 
bando) 

          

7. Numero questionari di valutazione della gestione e 
della qualità dell’iniziativa (fornire il dato relativo a 
ciascuna annualità del triennio, nonché informazioni 
sulla metodologia di raccolta dei dati e sulla 
valutazione media del gradimento) 

          

8. Numero di 
recensioni 
previste  
(allegare 
documentazione 
comprovante) 

Testate, reti televisive ed emittenti 
radiofoniche 

          

Riviste di settore           

Web e social network 
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TIPOLOGIA DI 
ATTIVITA’ INDICATORE DA SELEZIONARE 

VALORE DI 
RIFERIMENTO 

TARGET PREVISTO 
Prima annualità Seconda annualità Terza annualità 

 Inserire, di volta in volta, i dati relativi alla annualità che si è appena chiusa (dato 
consuntivo) e a quella successiva (dato previsionale)  

Baseline 
31.12.n 
(Actual) ex

pe
ct

ed
 

ta
rg

et
 

Im
pl

em
en

te
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ta
rg

et
 

 

ex
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ct
ed

 
ta
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ex
pe

ct
ed

 
ta
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9. Numero di canali da utilizzare per la comunicazione 
dell’evento e la disseminazione dei risultati - max 3: 
cartaceo, informatico, multimediale (allegare 
documentazione comprovante) 
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ATTIVITA’ CULTURALI (seconda sezione) 

TIPOLOGIA DI 
ATTIVITA’ 

INDICATORE DA 
SELEZIONARE 

VALORE DI 
RIFERIMENTO 

TARGET PREVISTO 
Prima annualità Seconda annualità Terza annualità 

 Inserire, di volta in volta, i dati relativi alla annualità che si è appena chiusa (dato consuntivo) e 
a quella successiva (dato previsionale) 

Baseline 
31.12.n 
(Actual) ex

pe
ct

ed
 

ta
rg

et
 

Im
pl

em
en

t
ed

 ta
rg

et
 

 ex
pe

ct
ed

 
ta

rg
et

 

 

 

ex
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ct
ed

ta
rg

et
 

  

TUTTI 

Giornate lavorative1 
 (allegare 

documentazione comprovante)          

Oneri sociali2 
 (allegare 

documentazione comprovante)          

Giornate lavorative di personale di età 
inferiore ai 35 anni3  (allegare 
documentazione comprovante) 

         

Totale complessivo delle “risorse 
proprie”4  (allegare documentazione 
comprovante) 

         

Totale complessivo delle “altre risorse 
pubbliche”5  (allegare documentazione 
comprovante) 

         

1

In fase di monitoraggio a consuntivo, ai fini della verifica di quanto dichiarato, farà fede il dato risultante da relativa attestazione dell’Inps, presso il quale sono stati versati i relativi oneri sociali. 

 Numero di giornate lavorative di personale direttamente connesso alla produzione e alla realizzazione delle attività, oggetto di contributo ai sensi del presente Avviso. Devono essere indicate le giornate lavorative riferite alle 
figure professionali di cui il soggetto richiedente è titolare della posizione previdenziale e assicurativa Inps sia ad eventuali altre figure professionali. In caso di coproduzioni indicare solo le quote di propria competenza in base 
agli accordi di coproduzione. 

2 Sulla base della definizione ISTAT, gli oneri sociali comprendono i contributi sociali effettivi (a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori) e i contributi sociali figurativi. L'insieme di questi ultimi costituisce gli esborsi 
effettuati direttamente dai datori di lavoro al fine di garantire ai propri dipendenti il godimento di prestazioni sociali (malattia, maternità, invalidità, assegni familiari ecc.), senza far ricorso a imprese di assicurazione, fondi 
pensione o costituzione di fondi speciali o riserve. Gli oneri sociali fanno riferimento alle figure professionali di cui alla nota precedente. 

3 Numero di giornate lavorative, già incluse al punto 1, previste relative all’impiego di personale (tempo indeterminato, tempo determinato/scrittura, occasionale-fino a 30 giorni, contratto a progetto, professionale, ecc.) di età 
inferiore ai 35 anni, con riferimento all’anno di progetto. Saranno prese in considerazione le giornate svolte fino alla data di compimento del 35° anno di età. 

4 Indicare, con riferimento agli anni di progetto e coerentemente con quanto previsto nel Bilancio di previsione triennale e annuale, l’ammontare complessivo delle risorse proprie costituito da “Proventi da contributi privati”, 
“Ricavi da vendite e da prestazioni (Entrate proprie)” e da “Altre entrate”. 

5 

 

Indicare, con riferimento agli anni di progetto e coerentemente con quanto previsto nel Bilancio di previsione triennale e annuale, l’importo della voce “Proventi da contributi pubblici”, ossia l’ammontare complessivo delle 
entrate derivanti da altre fonti pubbliche diverse da quelle regionali, erogate sulla base del presente Avviso. 
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PROGRAMMA ANNUALE 

ALLEGATO G – BILANCIO PREVENTIVO ANNUALE 

Il presente allegato indica in dettaglio i ricavi diretti, nonché i costi ammissibili del progetto, di cui all’art. 8 del 
presente Avviso ed evidenzia il relativo contributo annuale richiedibile (primo anno) o concesso (annualità successive). 

Ciascun soggetto richiedente deve anche produrre il dettaglio dei costi del personale, secondo lo schema allegato. 

I valori sono indicati al lordo o al netto di IVA, secondo i regimi applicabili. 
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FSC Fondo di Sviluppo e Coesione 2014/2020 – “Patto per la Puglia” 
AVVISO PUBBLICO PER PRESENTARE INIZIATIVE PROGETTUALI RIGUARDANTI LE ATTIVITÀ CULTURALI 

 BILANCIO PREVENTIVO ANNUALE 

DENOMINAZIONE 

CAPOFILA PARTNER 1 PARTNER 2 PARTNER 3 PARTNER 4 

TOTALE 
PROGETTO 

          

REGIME IVA 

Esempio 
SOGGETTO 

IVA NORMALE 
O 

FORFETTARIA 

Esempio 
SOGGETTO 
ESENTE O 
ESCLUSO 

IVA 

….. …..  …..  

ENTRATE Importi 
(euro) 

Importi 
(euro) 

Importi 
(euro) 

Importi 
(euro) 

Importi 
(euro) 

 Importi 
(euro)  

PROVENTI DA CONTIBUTI PUBBLICI             
Unione Europea            €                        -    
Stato            €                        -    
Regione - Altro Dipartimento*  
(indicare _____________________)            €                        -    
Comuni            €                        -    
Altri soggetti pubblici 
(specificare____________________________)            €                        -    

TOTALE CONTRIBUTI PUBBLICI  €                      -     €                  -     €                      -     €                  -     €                 -     €                        -    
PROVENTI DA CONTRIBUTI PRIVATI             
Fondazioni e Istituzioni Bancarie            €                        -    
Aziende            €                        -    
Altri enti non commerciali            €                        -    
Persone fisiche            €                        -    
Sponsorizzazioni finanziarie            €                        -    
Altro (specificare_______________________________)            €                        -    

TOTALE CONTRIBUTI PRIVATI  €                      -     €                  -     €                      -     €                  -     €                 -     €                        -    
APPORTI IN NATURA             
Valore apporti in natura (solo Capofila e Partner di progetto)            €                        -    
Valore apporti in natura (solo Partner Affiliati)            €                        -    

TOTALE APPORTI IN NATURA  €                      -     €                  -     €                      -     €                  -     €                 -     €                        -    
RICAVI DA VENDITE E DA PRESTAZIONI (ENTRATE 
PROPRIE)             
Entrate da Biglietteria            €                        -    
Entrate derivanti da compensi per attività            €                        -    
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Altri proventi da vendite e prestazioni 
(specificare__________________)            €                        -    

TOTALE ENTRATE PROPRIE  €                      -     €                  -     €                      -     €                  -     €                 -     €                        -    
ALTRE ENTRATE             
Quote associative, offerte, erogazioni e liberalità            €                        -    
Altro (specificare____________________)            €                        -    

TOTALE ALTRE ENTRATE  €                      -     €                  -     €                      -     €                  -     €                 -     €                        -    

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE  €                      -     €                  -     €                      -     €                  -     €                 -     €                        -    
              

COSTI Importi(euro) Importi(euro) Importi(euro) Importi(euro) Importi(euro) Importi(euro) 
COSTI DEL PERSONALE 
(artisti, tecnici, amministrativi)             
Responsabile Artistico - Organizzativo            €                        -    
Personale Artistico - Esperti            €                        -    
Personale Tecnico            €                        -    
Oneri sociali totali per il suddetto personale  €                      -     €                  -     €                      -     €                  -     €                 -     €                        -    
Personale amministrativo (soggetto al limite max 20% dei costi 
generali sull'ammontare degli altri costi ammissibili di progetto)            €                        -    
Oneri sociali totali per il suddetto personale amministrativo 
(soggetto al limite max 20% dei costi generali sull'ammontare 
degli altri costi ammissibili di progetto)  €                      -     €                  -     €                      -     €                  -     €                 -     €                        -    

TOTALE COSTO DEL PERSONALE  €                      -     €                  -     €                      -     €                  -     €                 -     €                        -    
COSTI PER COMPENSI PROFESSIONALI             
Responsabile Artistico - Organizzativo            €                        -    
Profilo Artistico            €                        -    
Profilo Tecnico            €                        -    
Profilo amministrativo (soggetto al limite max 20% dei costi 
generali sull'ammontare degli altri costi ammissibili di progetto)            €                        -    

TOTALE COSTO COMPENSI PROFESSIONALI  €                      -     €                  -     €                      -     €                  -     €                 -     €                        -    
COSTI DI OSPITALITA'             

Compensi a ospiti italiani o esteri             €                        -    
Costi di viaggi, trasporti, alloggio, vitto, ecc., degli organismi 
ospitati            €                        -    
Noleggio per attrezzature, strumenti, ecc.            €                        -    
Acquisti strumentazione tecnica luce e suono (quota 
ammortamento per programma annuale)            €                        -    
Noleggi strumentazione tecnica luce e suono (service)            €                        -    
Prestazioni di terzi per allestimenti (montaggio, smontaggio,            €                        -    
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facchinaggio, ecc. ) 
SIAE            €                        -    
Vigili del fuoco            €                        -    
Altri costi di ospitalità (specificare__________________)            €                        -    

TOTALE COSTI DI OSPITALITA'  €                      -     €                  -     €                      -     €                  -     €                 -     €                        -    
COSTI DI ATTIVITA'             
Costi di viaggi, trasporti, alloggio, vitto, ecc. (per attività 
proprie)            €                        -    
Acquisti strumentazione tecnica luce e suono (quota 
ammortamento per programma annuale)            €                        -    
Noleggi strumentazione tecnica luce e suono (service)            €                        -    
Prestazioni di terzi per allestimenti (montaggio, smontaggio, 
facchinaggio, ecc. )            €                        -    
Trasporto e oneri assicurativi per opere             
Spese di pubblicazione di atti o cataloghi             
Premi e Borse di studi             
SIAE            €                        -    
Vigili del fuoco            €                        -    
Altri costi di attività (specificare____________________)            €                        -    

TOTALE COSTI DI PRODUZIONE  €                      -     €                  -     €                      -     €                  -     €                 -     €                        -    
PUBBLICITA' E PROMOZIONE (sono ammissibili entro il 
20% dei costi ammissibili complessivi del progetto)             
Servizi di ufficio stampa            €                        -    
Costi per stampe, distribuzione e affissione locandine, 
manifesti, ecc.            €                        -    
Costi per prestazioni professionali (riprese video, registrazioni 
audio, servizi fotografici, ecc.)            €                        -    
Costi per pubblicità (inserzioni, ecc.)            €                        -    
Costi per gestione e manutenzione sito web            €                        -    
Altri costi pubblicità e promozione 
 (specificare____________________)            €                        -    

TOTALE COSTI DI  PUBBLICITA' E PROMOZIONE  €                      -     €                  -     €                      -     €                  -     €                 -     €                        -    
COSTI DI GESTIONE SPAZI (per le attività progettuali)             
Affitto spazi per realizzazione attività            €                        -    
Costi di manutenzione ordinaria spazi per attività            €                        -    
Utenze (degli spazi)            €                        -    
Pulizie (degli spazi)            €                        -    
Altri costi di gestione spazi 
 (specificare____________________)            €                        -    

TOTALE COSTI DI GESTIONE SPAZI  €                      -     €                  -     €                      -     €                  -     €                 -     €                        -    
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COSTI GENERALI (sono ammissibili entro il 20% del 
totale dei costi complessivi ammissibili, unitamente ai costi 
del personale amministrativo)             
Materiale di consumo            €                        -    
Affitto uffici            €                        -    

Altre prestazioni professionali per consulenze (commercialista, 
consulenze del lavoro, consulenze giuridiche, consulenze 
economiche, consulenze tecniche, ecc.)            €                        -    
Utenze (uffici)            €                        -    
Pulizie (uffici)            €                        -    

Altri costi generali (specificare____________________)            €                        -    
TOTALE COSTI GENERALI  €                      -     €                  -     €                      -     €                  -     €                 -     €                        -    

COSTI IN NATURA             
Valore apporti in natura (solo Capofila e Partner di progetto)  €                      -     €                  -     €                      -     €                  -     €                 -     €                        -    
Valore apporti in natura (solo Partner Affiliati)  €                      -     €                  -     €                      -     €                  -     €                 -     €                        -    

TOTALE COSTI IN NATURA  €                      -     €                  -     €                      -     €                  -     €                 -     €                        -    

TOTALE COMPLESSIVO COSTI  €                      -     €                  -     €                      -     €                  -     €                 -     €                        -    
  

     
  

DIFFERENZA TRA ENTRATE E USCITE 0,00 

DETRAZIONE PER SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO OLTRE IL 20% MASSIMO AMMISSIBILE  €                        -    

DETRAZIONE PER SPESE PUBBLICITA' E PROMOZIONE  OLTRE IL 20% MASSIMO AMMISSIBILE  €                        -    

DEFICIT  (differenza tra entrate e uscite - quota eccedente 20% spese generali e di funzionamento, pubblicità e promozione)  €                        -    

COSTI TOTALI AMMISSIBILI  (Totale complessivo dei costi - quota eccedente 20% spese generali e di funzionamento, pubblicità e promozione - 
costi in natura Partner affiliati)  €                        -    

QUOTA  MASSIMA 60% DELLE SPESE AMMISSIBILI  €                        -    
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CONTRIBUTO ANNUALE RICHIEDIBILE PARI AL MINOR VALORE TRA DEFICIT  E 60% SPESE AMMISSIBILI  €                        -    

      
  

 
IVA NORMALE con esposizione dei costi/spese ammissibili e dei ricavi del Bilancio triennale e del Bilancio annuale al netto dell’imposta (IVA 
esclusa) 

 
IVA FORFETTARIA con esposizione dei costi/spese ammissibili e dei ricavi del Bilancio triennale e del Bilancio annuale al netto dell’imposta (IVA 
esclusa) 

 

IVA NON RECUPERABILE con esposizione dei costi/spese ammissibili e dei ricavi del Bilancio triennale e del Bilancio annuale al lordo 
dell’imposta (IVA inclusa) 

* Non sono ammessi per lo stesso progetto contributi provenienti dal Dipartimento titolare del presente Avviso, dall’Agenzia Regionale Pugliapromozione, dal Consorzio Teatro 
Pubblico Pugliese e dalla Fondazione Apulia Film Commission. 
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FSC Fondo di Sviluppo e Coesione 2014/2020 – “Patto per la Puglia” 
AVVISO PUBBLICO PER PRESENTARE INIZIATIVE PROGETTUALI RIGUARDANTI LE ATTIVITÀ CULTURALI 

RISORSE UMANE PRODUZIONE E REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' - PREVENTIVO ANNUALE 

  

          
  

Indicare le risorse umane da utilizzare per l'attività 201_ (prima, seconda o terza annualità). Devono essere indicate sia le figure professionali di cui il soggetto richiedente è titolare della 
posizione previdenziale e assicurativa Inps o altro istituto di previdenza, sia le altre figure professionali. In caso di coproduzioni indicare solo le quote di propria competenza in base agli accordi 

di coproduzione 

                
  

Personale Artistico - Esperti 

        CAPOFILA PARTNER 1 PARTNER 2 PARTNER 3 PARTNER 4 TOTALE 
PROGETTO 

Nome Data di 
nascita 

Tipologia rapporto 
(tempo indeterminato, 

tempo 
determinato/scrittura, 
occasionale-fino a 30 

giorni, contratto a 
progetto, professionale, 

ecc.) 

Nucleo Stabile 
(PERSONALE 
IMPIEGATO 
ANCHE NEI 
DUE ANNI 

PRECEDENTI) 

Giornate 
lavorative Oneri Giornate 

lavorative Oneri Giornate 
lavorative Oneri Giornate 

lavorative Oneri Giornate 
lavorative Oneri Giornate 

lavorative Oneri 

      SI          
NO                     0 0,00 

      SI          
NO                     0 0,00 

      SI          
NO                     0 0,00 
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      SI          
NO                     0 0,00 

      SI          
NO                     0 0,00 

      SI          
NO                     0 0,00 

      SI          
NO                     0 0,00 

      SI          
NO                     0 0,00 

      SI          
NO                     0 0,00 

      SI          
NO                     0 0,00 

      SI          
NO                     0 0,00 

    TOTALI 
0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

    UNDER35 0 
          

  

Personale Tecnico 

        CAPOFILA PARTNER 1 PARTNER 2 PARTNER 3 PARTNER 4 TOTALE 
PROGETTO 

Nome Data di 
nascita 

Tipologia rapporto 
(tempo indeterminato, 

tempo 
determinato/scrittura, 
occasionale-fino a 30 

giorni, contratto a 
progetto, professionale, 

ecc.) 

Nucleo Stabile 
(PERSONALE 
IMPIEGATO 
ANCHE NEI 
DUE ANNI 

PRECEDENTI) 

Giornate 
lavorative Oneri Giornate 

lavorative Oneri Giornate 
lavorative Oneri Giornate 

lavorative Oneri Giornate 
lavorative Oneri Giornate 

lavorative Oneri 

      SI          
NO                     0 0,00 
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      SI          
NO                     0 0,00 

      SI          
NO                     0 0,00 

      SI          
NO                     0 0,00 

      SI          
NO                     0 0,00 

      SI          
NO                     0 0,00 

      SI          
NO                     0 0,00 

      SI          
NO                     0 0,00 

      SI          
NO                     0 0,00 

      SI          
NO                     0 0,00 

      SI          
NO                     0 0,00 

    TOTALI 
0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

  
  

UNDER35 0 
          

  
  

              
  

Personale Amministrativo 

        CAPOFILA PARTNER 1 PARTNER 2 PARTNER 3 PARTNER 4 TOTALE 
PROGETTO 

Nome Data di 
nascita 

Tipologia rapporto 
(tempo indeterminato, 

tempo 
determinato/scrittura, 
occasionale-fino a 30 

giorni, contratto a 
progetto, professionale, 

ecc.) 

Nucleo Stabile 
(PERSONALE 
IMPIEGATO 
ANCHE NEI 
DUE ANNI 

PRECEDENTI) 

Giornate 
lavorative Oneri Giornate 

lavorative Oneri Giornate 
lavorative Oneri Giornate 

lavorative Oneri Giornate 
lavorative Oneri Giornate 

lavorative Oneri 
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      SI          
NO                     0 0,00 

      SI          
NO                     0 0,00 

      SI          
NO                     0 0,00 

      SI          
NO                     0 0,00 

      SI          
NO                     0 0,00 

      SI          
NO                     0 0,00 

      SI          
NO                     0 0,00 

      SI          
NO                     0 0,00 

      SI          
NO                     0 0,00 

      SI          
NO                     0 0,00 

      SI          
NO                     0 0,00 

  
  

TOTALI 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
  

  
UNDER35 0 

          
  

  
              

  
  

              
  

Dati 
Complessiv
i preventivi 

- risorse 
umane 201_ 

Giornate 
lavorativ
e versate 
(n) 

Oneri sociali versati 
(euro)   

Costo complessivo del 
personale (euro) 

          
  

          
  

  0 0,00  €                                     -                        0,00 
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RELAZIONE CONSUNTIVA ANNUALE 

 
ALLEGATO H – RELAZIONE DI PROGETTO 
 

Il presente Allegato viene utilizzato ai fini della valutazione in itinere dell’iniziativa progettuale. 

Ciascun soggetto richiedente deve produrre, al termine di ciascuna annualità e utilizzando lo schema di cui al presente 
Allegato, una dettagliata relazione contenente i riferimenti alla qualità culturale prevista dal Programma annuale e 
rappresentata a livello previsionale attraverso l’Allegato E - Descrizione della qualità. 

Costituisce parte integrante del presente allegato, il Cronoprogramma annuale delle attività (Allegato 8). 

I riquadri (box) a risposta libera che il soggetto richiedente deve riempire dovrebbero contenere testi con una lunghezza 
minima di 1.000 caratteri (spazi inclusi) ed una massima di 3.000 (spazi inclusi), fatta eccezione per il box n. 5 relativo 
alla consuntivazione progetto culturale annuale per il quale è possibile inserire 15.000 caratteri (spazi inclusi). 

La Commissione di valutazione assegnerà il punteggio dopo aver effettuato una valutazione di congruità, completezza e 
coerenza della rendicontazione rispetto al dato previsionale, secondo la seguente graduazione: 
 
0 = scarsa 
1 = sufficiente 
2= discreta 
3 = buona 
4 = ottima 
 
Per i fattori 8, 9, 11 e 12, il punteggio di ottimo corrisponde a n. 5 punti. 
Il complesso dei fattori di valutazione utilizzati nel presente allegato dà luogo ad una attribuzione massima di n. 40 
punti, secondo la pesatura dei fattori indicata, utili ai fini della definizione dell’importo del contributo della successiva 
annualità.  

 
1. PROGETTO -> C) Ricaduta e promozione territoriale ->Fattore 5.Promozione e valorizzazione in chiave 
turistica o di valorizzazione del patrimonio culturale regionale (punti 4). 

BOX 

 

 

 

2. PROGETTO -> C) Ricaduta e promozione territoriale ->Fattore6. Interessi convergenti - buone pratiche 
(punti 4). 

BOX 
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3. PROGETTO -> D) Innovazione ->Fattore8. Elementi di innovazione che rendono il progetto peculiare, 
originale, unico (punti 5). 

BOX 

 

 

 

4. PROGETTO -> D) Innovazione ->Fattore 9. Iniziative rivolte ai giovani, agli anziani, alle famiglie, alle 
persone in situazione di svantaggio del territorio pugliese (punti 5). 

BOX 

 

 

 

5. PROGETTO -> E) Rilievo dell’intervento e livello di qualità del progetto -> Fattore 11. Progetto culturale 
annuale(punti 5). 

BOX 

 

 

 

6. PROGETTO -> E) Rilievo dell’intervento e livello di qualità del progetto ->Fattore12.Valutazione del cv del 
responsabile artistico-organizzativo del progetto e degli artisti/esperti coinvolti(punti 5). 

BOX 

 

 

 

  
7. PROGETTO -> E) Rilievo dell’intervento e livello di qualità del progetto ->Fattore 14. Ampiezza della 
programmazione culturale (punti 4). 

BOX 
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 8. PROGETTO -> E) Rilievo dell’intervento e livello di qualità del progetto ->Fattore15. Programmazione che 
valorizzi i giovani creatori, le donne e il lavoro in generale (punti 4). 

BOX 

 

 

 

9. PROGETTO -> E) Rilievo dell’intervento e livello di qualità del progetto ->Fattore 16. Organizzazione di corsi 
e concorsi (punti 4). 

BOX  
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RELAZIONE CONSUNTIVA ANNUALE 

 
ALLEGATO I – RENDICONTO ANNUALE DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI 

Nel presente documento vendono definiti, con riferimento alle attività progettuali della singola annualità, i valore a 
consuntivo degli indicatori di performance di cui al corrispondente Programma annuale degli indicatori e dei risultati 
attesi per le annualità successive alla prima (Allegato F). 

Il prospetto si compone di due sezioni. Il soggetto che richiede il finanziamento dovrà, rispetto alla specifica tipologia 
di attività per il quale si concorre: 

1) considerare gli stessi n. 5 indicatori della prima sezione, selezionati in sede di definizione del Programma 
annuale degli indicatori e dei risultati attesi per le annualità successive alla prima (Allegato F), riferiti alla 
specifica tipologia di attività; 

2) rendicontare, alla fine degli anni n+1, n+2 ed n+3, i valori effettivi (implemented target), calcolando lo 
scostamento (%deviation= (implemented target – expected target)/ expected target)*100) rispetto al dato 
previsionale (expected target). 

Inoltre, il soggetto che richiede il finanziamento dovrà, rispetto alla specifica tipologia di attività per il quale si concorre 
e seguendo le stesse modalità, rendicontare tutti gli indicatori di cui alla seconda sezione. 

Il complesso degli indicatori di performance utilizzati dà luogo ad una attribuzione massima di n. 60 punti, utile ai fini 
della definizione dell’importo del contributo della successiva annualità. Occorrerà, pertanto, prestare la massima 
attenzione nella rendicontazione dei risultati di performance raggiunti e nel calcolo degli scostamenti. 

Con riferimento agli indicatori selezionati, il soggetto richiedente, in questa sede, dovrà reperire e presentare agli uffici 
la documentazione giustificativa indicata in corrispondenza di ciascun indicatore, utile a comprovare i dati forniti e i 
conteggi eseguiti. Idonea documentazione comprovante dovrà essere, altresì, fornita con riferimento agli indicatori 
obbligatori di cui alla seconda sezione. 
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ATTIVITA’ CULTURALI (prima sezione) 

TIPOLOGIA DI 
ATTIVITA’ INDICATORE DA SELEZIONARE 

VALORE DI 
RIFERIMENTO 

TARGET PREVISTO E REALIZZATO, SCOSTAMENTO 
Prima annualità chiusa 

n+1 
Seconda annualità 

chiusa 
n+2 

Terza annualità 
chiusa 

n+3 
Inserire, di volta in volta, i dati relativi alla annualità che si è appena chiusa 

(dato consuntivo) 

Baseline 
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MANIFESTAZIONI 
ESPOSITIVE 
 

1. Numero di giornate di attività espositiva realizzate 
prevalentemente sul territorio regionale in un anno (allegare 
materiale promozionale) 

 … … …       

2. Numero ore apertura non rientranti nella fascia 
ordinaria/Numero ore apertura (% di aperture straordinarie) 
Es. notte bianca, notte dei ricercatori, ecc. (allegare materiale 
promozionale) 

          

3. Numero di ingressi a pagamento-sbigliettamento (certificazione 
incassi) 

          

4. Numero di differenti località in cui annualmente si svolge la 
manifestazione espositiva (allegare materiale promozionale)  

          

5. Numero di istituzioni scolastiche o associazioni che partecipano 
in qualità di fruitori (come da dichiarazione resa dal dirigente 
scolastico o dal presidente dell’associazione) 

          

6. Numero di iniziative per il coinvolgimento di fasce di fruitori 
costituite da persone in situazione di svantaggio (comunità di 
recupero, comunità per minori, per immigrati, ecc.) e anziani 
(RSA, comunità di anziani, circoli cittadini, ecc.) (come da 
dichiarazione resa dal responsabile dell’organizzazione) 

          

7. Numero di giornate di attività espositiva in cui sono presenti 
testimonial e opinion leader di rilievo almeno regionale, diversi 
dagli artisti espositori (come da lettere di accettazione degli inviti 
sottoscritte) 

          

8. Numero di progetti ad hoc per l’avvicinamento di bambini, 
adolescenti e giovani (es. laboratori, esposizioni ad hoc), e altre 
iniziative in collaborazione con le scuole primarie e secondarie di 
primo e secondo grado (come da lettere di intenti sottoscritte) 

          

9. Numero di corsi e concorsi (allegare documentazione 
comprovante attività formative e competitive) 

          



56 
 

TIPOLOGIA DI 
ATTIVITA’ INDICATORE DA SELEZIONARE 

VALORE DI 
RIFERIMENTO 

TARGET PREVISTO E REALIZZATO, SCOSTAMENTO 
Prima annualità chiusa 

n+1 
Seconda annualità 

chiusa 
n+2 

Terza annualità 
chiusa 

n+3 
Inserire, di volta in volta, i dati relativi alla annualità che si è appena chiusa 

(dato consuntivo) 

Baseline 
31.12.n 
(Actual) 
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10. Numero questionari di valutazione della gestione e della 
qualità dell’iniziativa (fornire il dato relativo a ciascuna annualità 
del triennio, nonché informazioni sulla metodologia di raccolta 
dei dati e sulla valutazione media del gradimento) 

          

11. Numero di 
recensioni 
previste  
(allegare 
documentazion
e comprovante) 

Testate, reti televisive ed emittenti radiofoniche 
          

Riviste di settore           

Web e social network 
          
          

12. Numero di canali da utilizzare per la comunicazione 
dell’evento e la disseminazione dei risultati - max 3: cartaceo, 
informatico, multimediale (allegare documentazione 
comprovante) 

          

PROGETTI 
EDITORIALI E 
INIZIATIVE PER 
LA PROMOZIONE 
DELLA LETTURA 

1. Numero di copie gratuite destinate, in modo selettivo 
(diffusione mirata), a finalità sociali, formative e culturali 
(allegare elenco nominativi e ricevuta di consegna) 

          

2. Numero di iniziative finalizzate alla promozione della lettura 
per le fasce giovanili e per i lettori “deboli” (allegare 
documentazione comprovante l’evento) 

          

3. Numero di scuole primarie e secondarie di primo o secondo 
grado e università presso le quali il progetto editoriale e la 
pubblicazione vengono presentati nel corso di una manifestazione 
pubblica (come da dichiarazione resa dal dirigente scolastico o dal 
direttore del dipartimento) 

          

4. Numero di eventi e iniziative per il coinvolgimento di fasce di 
fruitori costituite da persone in situazione di svantaggio (comunità 
di recupero, comunità per minori, per immigrati, ecc.) e anziani 
(RSA, comunità di anziani, circoli cittadini, ecc.) (come da 
dichiarazione resa dal responsabile dell’organizzazione) 

          



57 
 

TIPOLOGIA DI 
ATTIVITA’ INDICATORE DA SELEZIONARE 

VALORE DI 
RIFERIMENTO 

TARGET PREVISTO E REALIZZATO, SCOSTAMENTO 
Prima annualità chiusa 

n+1 
Seconda annualità 

chiusa 
n+2 

Terza annualità 
chiusa 

n+3 
Inserire, di volta in volta, i dati relativi alla annualità che si è appena chiusa 

(dato consuntivo) 

Baseline 
31.12.n 
(Actual) 
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5. Numero di volumi stampati e/o altri supporti multimediali (es. 
e-book) dotati di ISBN, prodotti in merito alle iniziative 
programmate, da distribuire (come da dichiarazione dell’editore) 

          

6. Numero di corsi e concorsi (allegare documentazione 
comprovante attività formative e competitive) 

          

7. Numero convegni, seminari e workshop collegati ai progetti 
editoriali (allegare documentazione comprovante l’evento) 

          

8. Numero questionari di valutazione della gestione e della qualità 
dell’iniziativa (fornire il dato relativo a ciascuna annualità del 
triennio, nonché informazioni sulla metodologia di raccolta dei 
dati e sulla valutazione media del gradimento) 

          

9. Numero di 
recensioni 
previste  
(allegare 
documentazion
e comprovante) 

Testate, reti televisive ed emittenti radiofoniche 
          

Riviste di settore           

Web e social network 
          

10. Numero di canali da utilizzare per la comunicazione 
dell’evento e la disseminazione dei risultati - max 3: cartaceo, 
informatico, multimediale (allegare documentazione 
comprovante) 

          

CONVEGNI, 
SEMINARI, 
WORKSHOP 

1. Numero di giornate di attività realizzate prevalentemente sul 
territorio regionale in un anno. 

          

2. Numero di partecipanti (allegare liste di partecipanti)           
3. Numero di volumi stampati e/o altri supporti multimediali (es. 
e-book) dotati di ISBN, prodotti a seguito delle iniziative 
programmate, da distribuire (come da dichiarazione dell’editore). 

          

4. Numero di volumi e/o supporti multimediali (es. e-book) dotati 
di ISBN, prodotti a seguito delle iniziative programmate, che sono 
stati venduti (come da dichiarazione dell’Editore) 
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TIPOLOGIA DI 
ATTIVITA’ INDICATORE DA SELEZIONARE 

VALORE DI 
RIFERIMENTO 

TARGET PREVISTO E REALIZZATO, SCOSTAMENTO 
Prima annualità chiusa 

n+1 
Seconda annualità 

chiusa 
n+2 

Terza annualità 
chiusa 

n+3 
Inserire, di volta in volta, i dati relativi alla annualità che si è appena chiusa 

(dato consuntivo) 

Baseline 
31.12.n 
(Actual) 
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5. Numero di relatori coinvolti di rilievo almeno regionale (come 
da lettere di accettazione degli inviti sottoscritte) 

          

6. Numero istituzioni scolastiche o associazioni coinvolte in 
qualità di fruitori (come da dichiarazione resa dal dirigente 
scolastico o dal presidente dell’associazione) 

          

7. Numero di eventi che prevedono il rilascio di crediti formativi 
(CFU) per gli studenti da parte di Università che patrocinano 
l’evento (allegare a consuntivo deliberazioni del Consiglio di 
Dipartimento) 

          

8. Numero di eventi che prevedono il rilascio di crediti formativi 
(formazione professionale continua) da parte di ordini 
professionali per i propri iscritti (allegare a consuntivo 
deliberazioni del Consiglio dell’Ordine) 

          

9. Numero di studenti che partecipano all’evento e beneficiano dei 
crediti formativi (come da elenco dei partecipanti trasmesso alla 
Segreteria Studenti dell’Università) 

          

10. Numero di professionisti che partecipano all’evento e 
beneficiano dei crediti formativi (come da certificazione 
dell’Ordine professionale di appartenenza) 

          

11. Numero questionari di valutazione della gestione e della 
qualità dell’iniziativa (fornire il dato relativo a ciascuna annualità 
del triennio, nonché informazioni sulla metodologia di raccolta 
dei dati e sulla valutazione media del gradimento) 

          

12. Numero di iniziative per il coinvolgimento di fasce di 
partecipanti costituite da persone in situazione di svantaggio 
(comunità di recupero, comunità per minori, per immigrati, ecc.) e 
anziani (RSA, comunità di anziani, circoli cittadini, ecc.) (come 
da dichiarazione resa dal responsabile dell’organizzazione) 

          

13. Numero concorsi (allegare documentazione comprovante 
attività competitive) 

          

14. Numero di Testate, reti televisive ed emittenti radiofoniche            
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TIPOLOGIA DI 
ATTIVITA’ INDICATORE DA SELEZIONARE 

VALORE DI 
RIFERIMENTO 

TARGET PREVISTO E REALIZZATO, SCOSTAMENTO 
Prima annualità chiusa 

n+1 
Seconda annualità 

chiusa 
n+2 

Terza annualità 
chiusa 

n+3 
Inserire, di volta in volta, i dati relativi alla annualità che si è appena chiusa 

(dato consuntivo) 

Baseline 
31.12.n 
(Actual) 
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recensioni 
previste  
(allegare 
documentazion
e comprovante) 

Riviste di settore           

Web e social network 

          

15. Numero di canali da utilizzare per la comunicazione 
dell’evento e la disseminazione dei risultati - max 3: cartaceo, 
informatico, multimediale (allegare documentazione 
comprovante) 

          

 
 
 
 
 
 
EVENTI E 
RASSEGNE 

1. Numero di giornate di attività realizzate prevalentemente sul 
territorio regionale in un anno 

          

2. Numero di artisti coinvolti in attività performativa di rilievo 
almeno regionale 

          

3. Numero di progetti ad hoc per l’avvicinamento di bambini, 
adolescenti e giovani (es. laboratori, esposizioni ad hoc), e di 
iniziative in collaborazione con le scuole primarie e secondarie di 
primo e secondo grado (come da lettere di intenti sottoscritte) 

          

4. Numero di iniziative per il coinvolgimento di fasce di fruitori 
costituite da persone in situazione di svantaggio (comunità di 
recupero, comunità per minori, per immigrati, ecc.) e anziani 
(RSA, comunità di anziani, circoli cittadini, ecc.) (come da 
dichiarazione resa dal responsabile dell’organizzazione) 

          

5. Numero di corsi e concorsi (allegare documentazione 
comprovante attività formative e competitive) 

          

6. Numero di ingressi a pagamento (sbigliettamento)           

7. Numero questionari di valutazione della gestione e della qualità 
dell’iniziativa (fornire il dato relativo a ciascuna annualità del 
triennio, nonché informazioni sulla metodologia di raccolta dei 
dati e sulla valutazione media del gradimento) 

          

8. Numero di Testate, reti televisive ed emittenti radiofoniche           
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TIPOLOGIA DI 
ATTIVITA’ INDICATORE DA SELEZIONARE 

VALORE DI 
RIFERIMENTO 

TARGET PREVISTO E REALIZZATO, SCOSTAMENTO 
Prima annualità chiusa 

n+1 
Seconda annualità 

chiusa 
n+2 

Terza annualità 
chiusa 

n+3 
Inserire, di volta in volta, i dati relativi alla annualità che si è appena chiusa 

(dato consuntivo) 

Baseline 
31.12.n 
(Actual) 
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recensioni 
previste  
(allegare 
documentazion
e comprovante) 

Riviste di settore           

Web e social network 

          

9. Numero di canali da utilizzare per la comunicazione dell’evento 
e la disseminazione dei risultati - max 3: cartaceo, informatico, 
multimediale (allegare documentazione comprovante) 

          

RICERCHE E 
STUDI 

1. Numero di volumi stampati e/o altri supporti multimediali 
prodotti (dotati di ISBN), relativi ai risultati di ricerche e studi 
(come da dichiarazione dell’editore) 

          

2. Numero di volumi e/o supporti multimediali venduti, relativi ai 
risultati di ricerche e studi (come da dichiarazione dell’editore) 

          

3. Numero di iniziative per la diffusione dei risultati presso 
università, scuole, enti di ricerca, enti pubblici della regione, ecc. 
(allegare documentazione comprovante le iniziative) 

          

4. Numero di copie gratuite destinate, in modo selettivo 
(diffusione mirata), a finalità sociali, formative e culturali 
(allegare elenco nominativi e ricevuta di consegna) 

          

5. Numero di ricercatori/esperti di livello almeno regionale 
coinvolti nella realizzazione di ricerche e studi (elenco del team 
negli atti ufficiali) 

          

6. Numero di corsi e concorsi (allegare documentazione 
comprovante attività formative e competitive) 

          

7. Numero di 
recensioni previste  
(allegare 
documentazione 
comprovante) 

Testate, reti televisive ed emittenti 
radiofoniche 

          

Riviste di settore           

Web e social network 
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TIPOLOGIA DI 
ATTIVITA’ INDICATORE DA SELEZIONARE 

VALORE DI 
RIFERIMENTO 

TARGET PREVISTO E REALIZZATO, SCOSTAMENTO 
Prima annualità chiusa 

n+1 
Seconda annualità 

chiusa 
n+2 

Terza annualità 
chiusa 

n+3 
Inserire, di volta in volta, i dati relativi alla annualità che si è appena chiusa 

(dato consuntivo) 

Baseline 
31.12.n 
(Actual) 
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8. Numero di canali da utilizzare per la comunicazione dell’evento 
e la disseminazione dei risultati - max 3: cartaceo, informatico, 
multimediale (allegare documentazione comprovante) 

          

PREMI 

1. Numero di giornate di attività che lo svolgimento dell’iniziativa 
prevede, realizzate prevalentemente sul territorio regionale in un 
anno (allegare materiale promozionale) 

          

2. Numero di testimonial o opinion leader coinvolti di rilievo 
almeno regionale, diversi dai concorrenti (come da lettere di 
accettazione degli inviti sottoscritte) 

          

3. Numero di personalità culturali e scientifiche di rilievo 
regionale, nazionale o internazionale coinvolte in qualità di giurati 
(elenco giuria da bando) 

          

4. Numero di progetti ad hoc, relativi al riconoscimento delle 
eccellenze e alla valorizzazioni di nuovi talenti rivolti a bambini, 
adolescenti e giovani (es. laboratori, esposizioni ad hoc), e di 
iniziative in collaborazione con le scuole primarie e secondarie di 
primo e secondo grado (come da lettere di intenti sottoscritte) 

          

5. Numero di soggetti che concorrono ai premi (elenco 
partecipanti per categoria) 

          

6. Numero di categorie premiate (elenco categorie da bando)           

7. Numero questionari di valutazione della gestione e della qualità 
dell’iniziativa (fornire il dato relativo a ciascuna annualità del 
triennio, nonché informazioni sulla metodologia di raccolta dei 
dati e sulla valutazione media del gradimento) 

          

8. Numero di 
recensioni previste  
(allegare 
documentazione 
comprovante) 

Testate, reti televisive ed emittenti radiofoniche           

Riviste di settore           

Web e social network 
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TIPOLOGIA DI 
ATTIVITA’ INDICATORE DA SELEZIONARE 

VALORE DI 
RIFERIMENTO 

TARGET PREVISTO E REALIZZATO, SCOSTAMENTO 
Prima annualità chiusa 

n+1 
Seconda annualità 

chiusa 
n+2 

Terza annualità 
chiusa 

n+3 
Inserire, di volta in volta, i dati relativi alla annualità che si è appena chiusa 

(dato consuntivo) 

Baseline 
31.12.n 
(Actual) 
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9. Numero di canali da utilizzare per la comunicazione dell’evento 
e la disseminazione dei risultati - max 3: cartaceo, informatico, 
multimediale (allegare documentazione comprovante) 
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ATTIVITA’ CULTURALI (seconda sezione) 

TIPOLOGIA DI 
ATTIVITA’ INDICATORE DA SELEZIONARE 

VALORE DI 
RIFERIMENTO 

TARGET PREVISTO E REALIZZATO, SCOSTAMENTO 
Prima annualità chiusa 

n+1 
Seconda annualità chiusa 

n+2 
Terza annualità chiusa 

n+3 

 Inserire, di volta in volta, i dati relativi alla annualità che si è appena chiusa (dato 
consuntivo) 

Baseline 
31.12.n 
(Actual) 

ex
pe

ct
ed

 ta
rg

et
 

Im
pl

em
en

te
d 

ta
rg

et
 

%
de

vi
at

io
n 

ex
pe

ct
ed

 ta
rg

et
 

Im
pl

em
en

te
d 

%
de

vi
at

io
n 

ex
pe

ct
ed

 ta
rg

et
 

Im
pl

em
en

te
d 

%
de

vi
at

io
n 

TUTTI 

Giornate lavorative1 
 (allegare 

documentazione comprovante)          

Oneri sociali2 
 (allegare documentazione 

comprovante)          

Giornate lavorative di personale di età 
inferiore ai 35 anni3   (allegare 
documentazione comprovante) 

         

Totale complessivo delle “risorse proprie”4  
 (allegare documentazione comprovante)          

Totale complessivo delle “altre risorse 
pubbliche”5   (allegare documentazione 
comprovante) 

         

1

In fase di monitoraggio a consuntivo, ai fini della verifica di quanto dichiarato, farà fede il dato risultante da relativa attestazione dell’Inps, presso il quale sono stati versati i relativi oneri sociali. 

 Numero di giornate lavorative di personale direttamente connesso alla produzione e alla realizzazione delle attività, oggetto di contributo ai sensi del presente Avviso. Devono essere indicate le giornate lavorative riferite alle 
figure professionali di cui il soggetto richiedente è titolare della posizione previdenziale e assicurativa Inps sia ad eventuali altre figure professionali. In caso di coproduzioni indicare solo le quote di propria competenza in base 
agli accordi di coproduzione. 

2 Sulla base della definizione ISTAT, gli oneri sociali comprendono i contributi sociali effettivi (a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori) e i contributi sociali figurativi. L'insieme di questi ultimi costituisce gli esborsi 
effettuati direttamente dai datori di lavoro al fine di garantire ai propri dipendenti il godimento di prestazioni sociali (malattia, maternità, invalidità, assegni familiari ecc.), senza far ricorso a imprese di assicurazione, fondi 
pensione o costituzione di fondi speciali o riserve. Gli oneri sociali fanno riferimento alle figure professionali di cui alla nota precedente. 

3 Numero di giornate lavorative, già incluse al punto 1, previste relative all’impiego di personale (tempo indeterminato, tempo determinato/scrittura, occasionale-fino a 30 giorni, contratto a progetto, professionale, ecc.) di età 
inferiore ai 35 anni, con riferimento all’anno di progetto. Saranno prese in considerazione le giornate svolte fino alla data di compimento del 35° anno di età. 

4 Indicare, con riferimento agli anni di progetto e coerentemente con quanto previsto nel Bilancio di previsione triennale e annuale, l’ammontare complessivo delle risorse proprie costituito da “Proventi da contributi privati”, 
“Ricavi da vendite e da prestazioni (Entrate proprie)” e da “Altre entrate”. 

5 Indicare, con riferimento agli anni di progetto e coerentemente con quanto previsto nel Bilancio di previsione triennale e annuale, l’importo della voce “Proventi da contributi pubblici”, ossia l’ammontare complessivo delle 
entrate derivanti da altre fonti pubbliche diverse da quelle regionali, erogate sulla base del presente Avviso. 
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RELAZIONE CONSUNTIVA ANNUALE 

 
ALLEGATO L – BILANCIO CONSUNTIVO ANNUALE 
 
Il Bilancio consuntivo annuale fa riferimento all'attività svolta nell’anno e reca i dati economico-finanziari, imputati con 
pertinenza alle attività sovvenzionate dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 8 del presente Avviso. 
Ciascun soggetto richiedente deve anche produrre il dettaglio dei costi del personale, secondo lo schema allegato. 

I valori sono indicati al lordo o al netto di IVA, secondo i regimi applicabili. 
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FSC Fondo di Sviluppo e Coesione 2014/2020 – “Patto per la Puglia” 
AVVISO PUBBLICO PER PRESENTARE INIZIATIVE PROGETTUALI RIGUARDANTI LE ATTIVITÀ CULTURALI 

BILANCIO CONSUNTIVO ANNUALE 

DENOMINAZIONE 

CAPOFILA PARTNER 1 PARTNER 2 PARTNER 3 PARTNER 4 

TOTALE 
PROGETTO 

          

REGIME IVA 

Esempio 
SOGGETTO IVA 

NORMALE O 
FORFETTARIA 

Esempio 
SOGGETTO 
ESENTE O 
ESCLUSO 

IVA 

…… ……. ……. 

ENTRATE Importi 
(euro) 

Importi 
(euro) 

Importi 
(euro) 

Importi 
(euro) 

Importi 
(euro) 

 Importi 
(euro)  

PROVENTI DA CONTIBUTI PUBBLICI             
Unione Europea            €                  -    
Stato            €                  -    
Regione - Altro Dipartimento*  
(indicare _____________________)            €                  -    
Comuni            €                  -    
Altri soggetti pubblici 
(specificare____________________________)            €                  -    

TOTALE CONTRIBUTI PUBBLICI  €                         -     €                  -     €                     -     €               -     €               -     €                  -    
PROVENTI DA CONTRIBUTI PRIVATI             
Fondazioni e Istituzioni Bancarie            €                  -    
Aziende            €                  -    
Altri enti non commerciali            €                  -    
Persone fisiche            €                  -    
Sponsorizzazioni finanziarie            €                  -    
Altro (specificare_______________________________)            €                  -    

TOTALE CONTRIBUTI PRIVATI  €                         -     €                  -     €                     -     €               -     €               -     €                  -    
APPORTI IN NATURA             
Valore apporti in natura (solo Capofila e Partner di progetto)            €                  -    
Valore apporti in natura (solo Partner Affiliati)            €                  -    

TOTALE APPORTI IN NATURA  €                         -     €                  -     €                     -     €               -     €               -     €                  -    
RICAVI DA VENDITE E DA PRESTAZIONI (ENTRATE 
PROPRIE)             
Entrate da Biglietteria            €                  -    
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Entrate derivanti da compensi per attività            €                  -    
Altri proventi da vendite e prestazioni 
(specificare__________________)            €                  -    

TOTALE ENTRATE PROPRIE  €                         -     €                  -     €                     -     €               -     €               -     €                  -    
ALTRE ENTRATE             
Quote associative, offerte, erogazioni e liberalità            €                  -    
Altro (specificare____________________)            €                  -    

TOTALE ALTRE ENTRATE  €                         -     €                  -     €                     -     €               -     €               -     €                  -    

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE  €                         -     €                  -     €                     -     €               -     €               -     €                  -    
              

COSTI Importi 
(euro) 

Importi 
(euro) 

Importi 
(euro) 

Importi 
(euro) 

Importi 
(euro) 

Importi 
(euro) 

COSTI DEL PERSONALE 
(artisti, tecnici, amministrativi)             
Responsabile Artistico - Organizzativo            €                  -    
Personale Artistico - Esperti            €                  -    
Personale Tecnico            €                  -    
Oneri sociali totali per il suddetto personale  €                         -     €                  -     €                     -     €               -     €               -     €                  -    
Personale amministrativo (soggetto al limite max 20% dei costi 
generali sull'ammontare degli altri costi ammissibili di progetto)            €                  -    
Oneri sociali totali per il suddetto personale amministrativo 
(soggetto al limite max 20% dei costi generali sull'ammontare 
degli altri costi ammissibili di progetto)  €                         -     €                  -     €                     -     €               -     €               -     €                  -    

TOTALE COSTO DEL PERSONALE  €                         -     €                  -     €                     -     €               -     €               -     €                  -    
COSTI PER COMPENSI PROFESSIONALI             
Responsabile Artistico - Organizzativo            €                  -    
Profilo Artistico            €                  -    
Profilo Tecnico            €                  -    
Profilo amministrativo (soggetto al limite max 20% dei costi 
generali sull'ammontare degli altri costi ammissibili di progetto)            €                  -    

TOTALE COSTO COMPENSI PROFESSIONALI  €                         -     €                  -     €                     -     €               -     €               -     €                  -    
COSTI DI OSPITALITA'             

Compensi a ospiti italiani o esteri             €                  -    
Costi di viaggi, trasporti, alloggio, vitto, ecc., degli organismi 
ospitati            €                  -    
Noleggio per attrezzature, strumenti, ecc.            €                  -    
Acquisti strumentazione tecnica luce e suono (quota 
ammortamento per programma annuale)            €                  -    
Noleggi strumentazione tecnica luce e suono (service)            €                  -    
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Prestazioni di terzi per allestimenti (montaggio, smontaggio, 
facchinaggio, ecc. )            €                  -    
SIAE            €                  -    
Vigili del fuoco            €                  -    
Altri costi di ospitalità (specificare__________________)            €                  -    

TOTALE COSTI DI OSPITALITA'  €                         -     €                  -     €                     -     €               -     €               -     €                  -    
COSTI DI ATTIVITA'             
Costi di viaggi, trasporti, alloggio, vitto, ecc. (per attività 
proprie)            €                  -    
Acquisti strumentazione tecnica luce e suono (quota 
ammortamento per programma annuale)            €                  -    
Noleggi strumentazione tecnica luce e suono (service)            €                  -    
Prestazioni di terzi per allestimenti (montaggio, smontaggio, 
facchinaggio, ecc. )            €                  -    
Trasporto e oneri assicurativi per opere             
Spese di pubblicazione di atti o cataloghi             
Premi e Borse di studi             
SIAE            €                  -    
Vigili del fuoco            €                  -    
Altri costi di attività (specificare____________________)            €                  -    

TOTALE COSTI DI PRODUZIONE  €                         -     €                  -     €                     -     €               -     €               -     €                  -    
PUBBLICITA' E PROMOZIONE (sono ammissibili entro il 
20% dei costi ammissibili complessivi del progetto)             
Servizi di ufficio stampa            €                  -    
Costi per stampe, distribuzione e affissione locandine, 
manifesti, ecc.            €                  -    
Costi per prestazioni professionali (riprese video, registrazioni 
audio, servizi fotografici, ecc.)            €                  -    
Costi per pubblicità (inserzioni, ecc.)            €                  -    
Costi per gestione e manutenzione sito web            €                  -    
Altri costi pubblicità e promozione 
(specificare____________________)            €                  -    

TOTALE COSTI DI  PUBBLICITA' E PROMOZIONE  €                         -     €                  -     €                     -     €               -     €               -     €                  -    
COSTI DI GESTIONE SPAZI (per le attività progettuali)             
Affitto spazi per realizzazione attività            €                  -    
Costi di manutenzione ordinaria spazi per attività            €                  -    
Utenze (degli spazi)            €                  -    
Pulizie (degli spazi)            €                  -    
Altri costi di gestione spazi 
(specificare____________________)            €                  -    

TOTALE COSTI DI GESTIONE SPAZI  €                         -     €                  -     €                     -     €               -     €               -     €                  -    
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COSTI GENERALI (sono ammissibili entro il 20% del 
totale dei costi complessivi ammissibili, unitamente ai costi 
del personale amministrativo)             
Materiale di consumo            €                  -    
Affitto uffici            €                  -    

Altre prestazioni professionali per consulenze (commercialista, 
consulenze del lavoro, consulenze giuridiche, consulenze 
economiche, consulenze tecniche, ecc.)            €                  -    
Utenze (uffici)            €                  -    
Pulizie (uffici)            €                  -    

Altri costi generali (specificare____________________)            €                  -    
TOTALE COSTI GENERALI  €                         -     €                  -     €                     -     €               -     €               -     €                  -    

COSTI IN NATURA             
Valore apporti in natura (solo Capofila e Partner di progetto)  €                         -     €                  -     €                     -     €               -     €               -     €                  -    
Valore apporti in natura (solo Partner Affiliati)  €                         -     €                  -     €                     -     €               -     €               -     €                  -    

TOTALE COSTI IN NATURA  €                         -     €                  -     €                     -     €               -     €               -     €                  -    

TOTALE COMPLESSIVO COSTI  €                         -     €                  -     €                     -     €               -     €               -     €                  -    
  

     
  

DIFFERENZA TRA ENTRATE E USCITE 0,00 

DETRAZIONE PER SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO OLTRE IL 20% MASSIMO AMMISSIBILE  €                  -    

DETRAZIONE PER SPESE PUBBLICITA' E PROMOZIONE  OLTRE IL 20% MASSIMO AMMISSIBILE  €                  -    

DEFICIT (differenza tra entrate e uscite - quota eccedente 20% spese generali e di funzionamento, pubblicità e promozione)  €                  -    

COSTI TOTALI AMMISSIBILI  (Totale complessivo dei costi - quota eccedente 20% spese generali e di funzionamento, pubblicità e promozione - 
costi in natura Partner affiliati)  €                  -    

QUOTAMASSIMA 60% DELLE SPESE AMMISSIBILI  €                  -    
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CONTRIBUTO ANNUALE RICHIEDIBILE PARI AL MINOR VALORE TRA DEFICIT  E 60% SPESE AMMISSIBILI  €                  -    

      
  

 
IVA NORMALE con esposizione dei costi/spese ammissibili e dei ricavi del Bilancio triennale e del Bilancio annuale al netto dell’imposta 
(IVA esclusa) 

 
IVA FORFETTARIA con esposizione dei costi/spese ammissibili e dei ricavi del Bilancio triennale e del Bilancio annuale  al netto 
dell’imposta (IVA esclusa) 

 

IVA NON RECUPERABILE con esposizione dei costi/spese ammissibili e dei ricavi del Bilancio triennale e del Bilancio annuale al lordo 
dell’imposta (IVA inclusa) 

* Non sono ammessi per lo stesso progetto contributi provenienti dal Dipartimento titolare del presente Avviso, dall’Agenzia Regionale Pugliapromozione, dal Consorzio 
Teatro Pubblico Pugliese e dalla Fondazione Apulia Film Commission. 
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FSC Fondo di Sviluppo e Coesione 2014/2020 – “Patto per la Puglia” 
AVVISO PUBBLICO PER PRESENTARE INIZIATIVE PROGETTUALI RIGUARDANTI LE ATTIVITÀ CULTURALI 

RISORSE UMANE PRODUZIONE E REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' - CONSUNTIVO ANNUALE 

Indicare le risorse umane da utilizzare per l'attività 201_ (prima, seconda o terza annualità). Devono essere indicate sia le figure professionali di cui il soggetto richiedente è titolare della 
posizione previdenziale e assicurativa Inps o altro istituto di previdenza, sia le altre figure professionali. In caso di coproduzioni indicare solo le quote di propria competenza in base agli accordi di 

coproduzione 

                
  

Personale Artistico - Esperti 

        CAPOFILA PARTNER 1 PARTNER 2 PARTNER 3 PARTNER 4 TOTALE 
PROGETTO 

Nome Data di nascita 

Tipologia rapporto 
(tempo indeterminato, 

tempo 
determinato/scrittura, 
occasionale-fino a 30 

giorni, contratto a 
progetto, 

professionale, ecc.) 

Nucleo Stabile 
(PERSONALE 
IMPIEGATO 
ANCHE NEI 
DUE ANNI 

PRECEDENTI) 

Giornate 
lavorative Oneri Giornate 

lavorative Oneri Giornate 
lavorative Oneri Giornate 

lavorative Oneri Giornate 
lavorative Oneri Giornate 

lavorative Oneri 

      
SI          NO                     0 0,00 

      SI          NO                     0 0,00 
      SI          NO                     0 0,00 
      SI          NO                     0 0,00 
      SI          NO                     0 0,00 
      SI          NO                     0 0,00 
      SI          NO                     0 0,00 
      SI          NO                     0 0,00 
      SI          NO                     0 0,00 
      SI          NO                     0 0,00 
      SI          NO                     0 0,00 

    TOTALI 
0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

    UNDER35 0 
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Personale Tecnico 

        CAPOFILA PARTNER 1 PARTNER 2 PARTNER 3 PARTNER 4 TOTALE 
PROGETTO 

Nome Data di nascita 

Tipologia rapporto 
(tempo indeterminato, 

tempo 
determinato/scrittura, 
occasionale-fino a 30 

giorni, contratto a 
progetto, 

professionale, ecc.) 

Nucleo Stabile 
(PERSONALE 
IMPIEGATO 
ANCHE NEI 
DUE ANNI 

PRECEDENTI) 

Giornate 
lavorative Oneri Giornate 

lavorative Oneri Giornate 
lavorative Oneri Giornate 

lavorative Oneri Giornate 
lavorative Oneri Giornate 

lavorative Oneri 

      SI          NO                     0 0,00 
      SI          NO                     0 0,00 
      SI          NO                     0 0,00 
      SI          NO                     0 0,00 
      SI          NO                     0 0,00 
      SI          NO                     0 0,00 
      SI          NO                     0 0,00 
      SI          NO                     0 0,00 
      SI          NO                     0 0,00 
      SI          NO                     0 0,00 
      SI          NO                     0 0,00 

    TOTALI 
0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

  
  

UNDER35 0 
          

  

Personale Amministrativo 

          PARTNER 1 PARTNER 2 PARTNER 3 PARTNER 4 TOTALE 
PROGETTO 
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Nome Data di nascita 

Tipologia rapporto 
(tempo indeterminato, 

tempo 
determinato/scrittura, 
occasionale-fino a 30 

giorni, contratto a 
progetto, 

professionale, ecc.) 

Nucleo Stabile 
(PERSONALE 
IMPIEGATO 
ANCHE NEI 
DUE ANNI 

PRECEDENTI) 

Giornate 
lavorative Oneri Giornate 

lavorative Oneri Giornate 
lavorative Oneri Giornate 

lavorative Oneri Giornate 
lavorative Oneri Giornate 

lavorative Oneri 

      SI          NO                     0 0,00 
      SI          NO                     0 0,00 
      SI          NO                     0 0,00 
      SI          NO                     0 0,00 
      SI          NO                     0 0,00 
      SI          NO                     0 0,00 
      SI          NO                     0 0,00 
      SI          NO                     0 0,00 
      SI          NO                     0 0,00 
      SI          NO                     0 0,00 
      SI          NO                     0 0,00 

  
  

TOTALI 
0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

  
  

UNDER35 0 
          

  
  

              
  

  
              

  
  

              
  

Dati 
Complessivi 
consuntivi - 

risorse 
umane 201_ 

Giornate 
lavorative 

versate (n) 
Oneri sociali versati 

(euro)   
Costo complessivo del personale 

(euro) 
          

  

  0 0,00  €                                        -                       
 

 


