ALLEGATO B.1

PROGETTO DI ARTISTI NEI TERRITORI/CENTRO DI RESIDENZA
AI SENSI DELL’ART. 43 DEL D.M. 27 LUGLIO 2017 E SS.MM.
SEZIONE 1 - COMPILARE SOLO SE SI PROPONE IL PROGETTO DI
ARTISTI NEI TERRITORI (IN FORMA SINGOLA)
Il sottoscritto/a __________________________________________________________________,
nato/a a __________________________________________ (_____) il ____________, residente a
__________________ (____) in Via ______________________________ n. ____ CAP_______,
codice fiscale ____________________________ in qualità di legale rappresentante
dell’Ente/Associazione____________________________________________________________,
con sede legale in ______________________________________________________ (_____),
Via/Piazza __________________________________________________________, n. ________,
codice fiscale n. _____________________ partita IVA n. ___________________________,
indirizzo di PEC ________________________________
CHIEDE
un contributo pari ad euro _________________
per il progetto di Artisti nei Territori (in forma singola) di cui all'art. 43
del D.M. 27 luglio 2017 e ss.mm.
DICHIARA
di aver preso visione di quanto previsto da:
- l'Intesa sancita in data 3 novembre 2021 (Rep. N. 224/CRS) tra Governo, Regioni e Province
autonome, che definisce finalità e obiettivi per l’attuazione dell’art. 43 del D.M. 27 luglio 2017 e
ss.mm.;
- l’Accordo triennale di Programma interregionale approvato - unitamente alle Linee guida
contenenti requisiti minimi di accesso e criteri di valutazione e allo Schema di bilancio, con
deliberazione della Giunta regionale del 28 marzo 2022, n. 338, in attuazione dell'art. 43 del D.M.
27 luglio 2017 e ss.mm. - e sottoscritto tra Regione Toscana e MiC;
e di accettarne integralmente qualsiasi previsione e vincolo, senza alcuna riserva
TRASMETTE
1. Scheda di Progetto e Schema di bilancio (Allegato G);
2. Copia dei bilanci consuntivi delle annualità 2018 e 2019;
in caso di esito favorevole, SI IMPEGNA
a presentare relazione attività, consuntivo finanziario comprensivo di tutte le voci di entrata e di
spesa e rendicontazione analitica delle spese sostenute, opportunamente documentate e riferibili
all'annualità 2022, a conclusione dell’attività e comunque entro il 31 dicembre 2022, consapevole
che la mancata presentazione comporterà la revoca del contributo.
Data ____________________
__________________________
Firma del legale rappresentante (digitale o autografa)
N.B.: In caso di firma autografa allegare copia documento identità in corso di validità

SEZIONE 2 - COMPILARE SOLO SE SI PROPONE IL PROGETTO DI
ARTISTI NEI TERRITORI (IN FORMA ASSOCIATA)
Il sottoscritto/a __________________________________________________________________,
nato/a a __________________________________________ (_____) il ____________, residente a
__________________ (____) in Via ______________________________ n. ____ CAP_______,
codice fiscale ____________________________ in qualità di legale rappresentante
dell’Ente/Associazione____________________________________________________________,
con sede legale in ______________________________________________________ (_____),
Via/Piazza __________________________________________________________, n. ________,
codice fiscale n. _____________________ partita IVA n. ___________________________,
indirizzo di PEC ________________________________
a titolo di Capofila, come da convenzione sottoscritta con i seguenti soggetti:
N.B.: I partecipanti al Raggruppamento (costituito o costituendo) ai fini della presentazione di progetto di residenza
artistica e culturale di cui all’art. 39, comma, 2, della L.R. 21/2010 possono presentare istanza di contributo anche ai
sensi dell’art. 43 nel rispetto della configurazione del raggruppamento, ossia NON POSSONO partecipare a differenti
progetti di Artisti nei Territori di cui all’art. 43 del D.M. 27 luglio 2017 e ss.mm. (art. 2.1 avviso pubblico).

Partecipante _________________________________________________
Partecipante _________________________________________________
Partecipante _________________________________________________
Partecipante _________________________________________________
Partecipante _________________________________________________
CHIEDE
un contributo pari ad euro _________________
per il progetto Artisti nei Territori (in forma associata) di cui all'art. 43 del D.M. 27 luglio 2017 e
ss.mm.
DICHIARA
di aver preso visione di quanto previsto da:
- l'Intesa sancita in data 3 novembre 2021 Rep. N. 224/CRS tra Governo, Regioni e Province
autonome, che definisce finalità e obiettivi per l’attuazione dell’articolo 43 del D.M. 27 luglio 2017
e ss.mm.;
- l’Accordo triennale di Programma interregionale approvato - unitamente alle Linee guida
contenenti requisiti minimi di accesso e criteri di valutazione e allo Schema di bilancio, con
deliberazione della Giunta regionale del 28 marzo 2022, n. 338, in attuazione dell'articolo 43 del
D.M. 27 luglio 2017 e ss.mm. - e sottoscritto tra Regione Toscana e MiC;
e di accettarne integralmente qualsiasi previsione e vincolo, senza alcuna riserva
1.
2.
3.
4.

TRASMETTE
Scheda Progetto e Schema bilancio presentate dal Capofila e sottoscritte da tutti i Partecipanti
(Allegato H);
Scheda Progetto e Schema bilancio redatte e sottoscritte singolarmente dal Capofila e da ciascun
Partecipante (Allegato I);
Copia della convenzione stipulata tra le parti avente le caratteristiche di cui al paragrafo 5.2, lett.
a), dell’avviso pubblico;
Copia dei bilanci consuntivi delle annualità 2018 e 2019 del Capofila e di ciascun Partecipante.

in caso di esito favorevole, SI IMPEGNA
a presentare relazione attività, consuntivo finanziario comprensivo di tutte le voci di entrata e di
spesa e rendicontazione analitica delle spese sostenute, opportunamente documentate e riferibili
all'annualità 2022, a conclusione dell’attività e comunque entro il 31 dicembre 2022, consapevole
che la mancata presentazione comporterà la revoca del contributo.
Data ____________________
__________________________
Firma del legale rappresentante (digitale o autografa)
N.B.: In caso di firma autografa allegare copia documento identità in corso di validità

SEZIONE 3 - COMPILARE SOLO SE SI PROPONE IL PROGETTO DI
CENTRO DI RESIDENZA
Il sottoscritto/a __________________________________________________________________,
nato/a a __________________________________________ (_____) il ____________, residente a
__________________ (____) in Via ______________________________ n. ____ CAP_______,
codice fiscale ____________________________ in qualità di legale rappresentante
dell’Ente/Associazione____________________________________________________________,
con sede legale in ______________________________________________________ (_____),
Via/Piazza __________________________________________________________, n. ________,
codice fiscale n. _____________________ partita IVA n. ___________________________,
indirizzo di PEC ________________________________
a titolo di Capofila (Mandatario) del Raggruppamento (A.T.S./R.T.O./A.T.I./Consorzio)
□ costituito

□ da costituire

con i seguenti soggetti:
N.B.: i partecipanti al Raggruppamento (costituito o costituendo) ai fini della presentazione di progetto di residenza
artistica e culturale di cui all’art. 39, comma, 2, della L.R. 21/2010 possono presentare istanza di contributo anche ai
sensi dell’art. 43 nel rispetto della configurazione del raggruppamento, ossia NON POSSONO partecipare a differenti
progetti di Centro di residenza di cui all’art. 43 del D.M. 27 luglio 2017 e ss.mm. (art. 2.1 avviso pubblico).

Mandante _________________________________________________
Mandante _________________________________________________
Mandante _________________________________________________
Mandante _________________________________________________
CHIEDE
un contributo pari ad euro _________________
per il progetto di Centro di Residenza di cui all'art. 43 del D.M. 27 luglio 2017 e ss.mm.
DICHIARA
di aver preso visione di quanto previsto da:
- l'Intesa sancita in data 3 novembre 2021 (Rep. n. 224/CRS) tra Governo, Regioni e Province
autonome, che definisce finalità e obiettivi per l’attuazione dell’art. 43 del D.M. 27 luglio 2017 e
ss.mm.;

- l’Accordo triennale di Programma interregionale approvato - unitamente alle Linee guida
contenenti requisiti minimi di accesso e criteri di valutazione e allo Schema di bilancio, con
deliberazione della Giunta regionale n. 338/2022, in attuazione dell'art. 43 del D.M. 27 luglio 2017
e ss.mm. - e sottoscritto tra Regione Toscana e MiC;
e di accettarne integralmente qualsiasi previsione e vincolo, senza alcuna riserva
1.
2.
3.

TRASMETTE
Scheda Progetto e Schema bilancio (Allegato L);
Atto costitutivo (o dichiarazione di impegno alla costituzione) del Raggruppamento avente le
caratteristiche di cui al paragrafo 4.2 dell’avviso pubblico;
Copia del bilancio consuntivo 2019 del Capofila (Mandatario) e di ciascun soggetto che
costituisce il Raggruppamento

in caso di esito favorevole, SI IMPEGNA
1) a trasmettere, entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell’esito della selezione, tramite p.e.c.
all’indirizzo di posta elettronica certificata regionetoscana@postacert.toscana.it:
- l’atto costitutivo del Raggruppamento, nel caso in cui, in sede di presentazione dell’istanza di
contributo, sia stata presentata dichiarazione di impegno alla costituzione del Raggruppamento;
- contratto integrativo all’atto costitutivo del Raggruppamento, nel caso in cui la costituzione
formale del raggruppamento sia avvenuta precedentemente alla presentazione dell’istanza di
contributo;
2) a presentare relazione attività, consuntivo finanziario comprensivo di tutte le voci di entrata e di
spesa e rendicontazione analitica delle spese sostenute, opportunamente documentate e riferibili
all'annualità 2022, a conclusione dell’attività e comunque entro il 31 dicembre 2022, consapevole
che la mancata presentazione comporterà la revoca del contributo.
Data ____________________
__________________________
Firma del legale rappresentante (digitale o autografa)
N.B.: In caso di firma autografa allegare copia documento identità in corso di validità

