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Circolare
Vantaggi economici per la realizzazione di attività ed investimenti
cultuali 2021 – che riguardano più gruppi linguistici
La concessione dei vantaggi economici per lo svolgimento dell’attività culturale 2021 avviene in
base alla legge provinciale per le attività culturali n. 9 dd. 29 luglio 2015

Gentili operatori culturali,
anche il 2021 non sará un anno facile per le attivitá culturali. Nei primi mesi del prossimo
anno probabilmente dovremmo tenere in considerazione la possibilitá di ulteriori limitazioni.
Pertanto Vi preghiamo di pianificare le proprie iniziative ed i propri progetti con molta cautela,
limitando anche il numero delle manifestazioni.
Quali attività sono incentivate?
Attività: Possono essere incentivate attività e manifestazioni di interesse provinciale nei settori
musica, danza, arte rappresentativa, performance, letteratura, arte figurativa, film, arte mediale,
fotografia, architettura, design, cultura popolare e locale ed ulteriori forme d’espressione artistica.
Investimenti: in via prioritaria seguenti investimenti: arredamento di sale di teatro, sale
polifunzionali, sale prove e altri locali destinati ad attività culturali o artistiche, acquisto e restauro di
strumenti musicali;acquisto di apparechiatura.
In caso di residua disponibilità finanziaria: acquisto, costruzione, ristrutturazione e ampliamento di
sale di teatro, sale polifunzionali, sale di teatro, sale polifunzionali, sale prove e altri locali destinati
ad attività culturali o artistiche; acquisto e restauro di opere d’arte.
Quali soggetti possono usufruire dei vantaggi economici?
Enti, fondazioni, cooperative, associazioni, federazioni, comitati, che svolgono un’attività
continuativa e aperta al pubblico in provincia di Bolzano e che di norma non perseguono scopo di
lucro.
Quali tipologie di vantaggi economici esistono?
Contributi per l’attività annuale (per la liquidazione è necessaria una rendicontazione)
Sussidi per l’attività annuale (fino a un importo massimo di Euro 4.000,00 – per la liquidazione basta
una relazione)
Assegnazioni per l’attività annuale (per organizzazioni con incentivazione superiore a 15.000,00
euro e con un collegio dei revisori - dopo la concessione viene liquidato subito il 100 % dell’importo,
non è necessaria una rendicontazione).
Contributi per investimenti
Come funzionano i vantaggi economici pluriennali?
Organizzazioni culturali possono richiedere un finanziamento per un massimo di tre esercizi
finanziari consecutivi, se presentano un programma pluriennale con piano di finanziamento. La
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commissione valuta la sussistenza dei presupposti per la concessione di un vantaggio economico
pluriennale.
Quali sono i termini per la presentazione delle domande?
Domande per vantaggi economici annuali, progetti ed investimenti: 1 febbraio 2021.
Domande per progetti ed investimenti possono essere presentate, se necessario e se ci sono i fondi
disponibili, anche nel corso dell’anno.
Attenzione: Ai fini dell’incentivazione culturale possono considerarsi solo spese che vengono
effettuate in seguito alla presentazione della domanda di incentivazione presso l’Ufficio Cultura.
Per poter considerare tutte le spese correnti a partire dal 1 gennaio di un anno di attivitá (p.es.
stipendi, affitti, corrente elettrica ecc.), la domanda relativa deve pervenire prima del
1 gennaio di quell’anno.

A chi va presentata la domanda di incentivazione?
Alla Ripartizione Cultura tedesca / Ufficio Cultura 14.1 / Via A. Hofer 18 / Bolzano.
Le domande possono essere presentate anche a:
Ripartizione Cultura italiana / Ufficio Cultura 15.1 / Via del Ronco 2 / Bolzano.
Ripartizione Cultura ladina / Ufficio Cultura 18.1 / Via Bottai 29 / Bolzano.
In che modo va presentata la domanda?
- in forma cartacea (fa fede la data del timbro dell’ufficio postale accettante)
- via E-Mail a kultur@provinz.bz.it (con fotocopia della carta d’identità del legale rappresentante);
- via PEC all’indirizzo PEC: kultur@pec.prov.bz.it.
A quanto ammonta il vantaggio economico?
Il vantaggio economico ammonta al massimo all’80 % delle spese riconosciute e non può superare
il deficit indicato nel piano di finanziamento. Su richiesta viene liquidata un’anticipazione nella misura
massima del 90 % dell’ammontare del vantaggio economico.
La misura del vantaggio economico si orienta ai “criteri di valutazione delle domande” indicati
nell’articolo 15 dei criteri.
Come vengono valutate le domande?
I seguenti criteri servono come orientamento per la valutazione delle domande:


originalità culturale ovvero artistica, rilevanza e qualità dell’iniziativa,



valorizzazione del patrimonio culturale,



completamento dell’offerta artistica e culturale esistente mediante nuovi approcci artistici e
concettuali, mediante forme di rappresentazione innovative o mediante il coinvolgimento di
nuovi destinatari,



contributo allo sviluppo a lungo termine della competenza artistica e della formazione culturale
in provincia di Bolzano, tenuto conto in particolare delle aree con scarsa offerta culturale,



collegamento e cooperazione con operatori culturali nazionali e stranieri,



qualificazione, professionalità ed esperienza dei soggetti coinvolti nella progettazione e nella
realizzazione,



progetto plausibile, struttura organizzativa adatta e previsione di spesa realistica,



coinvolgimento di artisti e operatori culturali residenti in Alto Adige o originari dell’Alto Adige,
che rappresenta un presupposto nel caso di interi cicli di manifestazioni.
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Come si presenta la domanda?
Per ogni tipologia di vantaggio economico esiste un modulo, scaricabile dal sito dell’ufficio cultura in
lingua tedesca al seguente indirizzo: www.provinz.bz.it/kultur.
Indicazioni generali:
Il vantaggio economico può essere utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate
nella rispettiva domanda. In caso di modifica dello scopo o in caso di ridimensionamento delle spese
riconosciute (solo per le attività culturali) deve essere presentata un’apposita domanda motivata
(entro il 2021) all’Ufficio Cultura.
È necessario fare una comunicazione all’Ufficio Cultura anche nel caso che l’attività non venga
realizzata, oppure venga realizzata solo in parte. In questo caso il vantaggio economico viene
ridimensionato in proporzione.
In base alle disposizioni di legge vigenti (Legge provinciale n. 17, dd. 22 ottobre 1993, art. 2, comma
3) vengono effettuati controlli a campione nella misura del 6% dei contributi liquidati: in questo caso
il richiedente deve presentare una documentazione in misura delle spese ammesse e una
documentazione dettagliata dell’attività svolta (programmi, folder, inserzioni, ecc…). Il sorteggio
delle domande da sottoporre al controllo avrà luogo ogni anno.
Informazioni:
Ripartizione Cultura tedesca: Priska Grossgasteiger, tel. 0471 413363,
e-mail: priska.grossgasteiger@provinz.bz.it.
Ripartizione Cultura italiana: Monica Soppelsa, tel. 0471 411238,
e-mail monica.soppelsa@provincia.bz.it.
Ripartizione Cultura ladina: Alexander Piccolruaz, tel. 0471 417020,
e-mail: alexander.piccolruaz@provincia.bz.it).
I nuovi criteri per l’incentivazione, la circolare e i moduli si trovano sotto:
www.provinz.bz.it/kultur.

