ALLEGATO B
REGIONE TOSCANA - SETTORE SPETTACOLO
AVVISO PUBBLICO
FESTIVAL DI SPETTACOLO DAL VIVO
ISTANZE NON AMMESSE A CONTRIBUTO
Soggetti - Progetti

Motivi esclusione

1. Associazione culturale Radicondoli Arte Il soggetto, in base ai dati e alle informazioni
– Radicondoli – SI
contenuti nella documentazione trasmessa, con
specifico riferimento all’Allegato D, Sezione A,
Radicondoli Festival
punto A.3, non è in possesso del requisito di
ammissibilità relativo alla posizione INPS attiva da
almeno tre anni alla data di presentazione
dell'istanza di cui alla lettera e), punto 3.1
dell’Avviso “Requisiti di ammissibilità del
soggetto”.
2. Associazione Italian Brass Network –
Firenze
Italian Brass Week

3. Associazione Multimedia Produzioni –
Pisa
Certosa Festival

Il soggetto, secondo quanto stabilito al punto 6.1 e
6.2 dell’Avviso, non ha presentato l’Istanza di
contributo e la Scheda identificativa del Soggetto e
del Progetto 2020, rispettivamente Allegato B e D,
conformi alla modulistica; in particolare si
evidenzia che l’istanza di contributo non è stata
redatta riportando tutte le informazioni richieste e
la Scheda identificativa del Soggetto e del Progetto
2020 è stata redatta solo parzialmente per quanto
riguarda la Sezione A "Anagrafica", mentre non
sono state presentate, del suddetto Allegato D,
unitamente all’istanza, la Sezione B "Informazioni
relativa ai responsabili”, la Sezione C
"Informazioni sul soggetto richiedente”, la Sezione
D "Relazione attività di festival anni 2017-20182019”, la Sezione F "Progetto festival 2020".
Il soggetto, in base alla documentazione trasmessa,
con specifico riferimento all’Allegato D, Sezione
D, punto D.3 “Risorse umane: dati complessivi
2017-2018-2019”, in cui non figurano le
informazioni e i dati attestanti oneri sociali versati,
giornate lavorative e costo del personale relativi al
triennio 2017-2019, non è in possesso del requisito
di ammissibilità di cui al punto 3.1 dell’Avviso
“Requisiti di ammissibilità del soggetto”, lettera e)
“posizione INPS attiva da almeno tre anni alla
data di presentazione dell’istanza e regolare
versamento degli oneri sociali, assicurativi e
fiscali”. Le medesime informazioni e dati attestanti
oneri sociali versati e giornate lavorative non
figurano altresì nell’Allegato E in quanto non sono
state presentate, del suddetto Allegato E,

unitamente all’istanza, secondo quanto stabilito al
punto 6.1 e 6.2 dell’Avviso, le Schede E.2, E.5,
E.8, relative alle informazioni e dati sulle risorse
umane impiegate, rispettivamente nel 2017, nel
2018 e nel 2019.

