Anno 13 – ottobre 2019 n. 18

Sostegno a bande e cori della Lombardia – Anno 2019
Regione Lombardia ha approvato il bando che finanzia l’acquisto di dotazioni quali strumenti musicali,
divise, partiture e allestimenti, sostenuto da corpi bandistici e cori della Lombardia nel corso dell’anno 2019.
Beneficiari
Corpi bandistici e cori in possesso dei seguenti requisiti:
• essere soggetti pubblici o privati, legalmente costituiti da almeno due anni, senza finalità di lucro;
• avere sede legale e/o operativa in Lombardia da almeno due anni;
• essere attivi in Lombardia da almeno due anni.
Risorse disponibili
Le risorse complessive sono pari a € 240.000.
Entità del contributo e costo dei progetti
Il contributo, a fondo perduto, è pari ad un massimo dell’80% delle spese sostenute al netto dell’IVA.
L’IVA è riconosciuta esclusivamente se a carico definitivo del soggetto richiedente.
L’importo massimo concedibile è pari a € 4.000.
I progetti devono avere un costo complessivo di almeno € 300.
Progetti finanziabili
Sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa:
• strumenti musicali o parti di essi;
• divise/abbigliamento specifico;
• partiture e metodi;
• allestimenti quali stendardi/insegne o leggii/letturini e libretti.
Le spese devono essere già state sostenute al momento della presentazione della domanda e a partire dal
1° gennaio 2019.
Presentazione delle domande
Le domande devono essere presentate in forma telematica, utilizzando la piattaforma Bandi on line
https://www.bandi.servizirl.it/procedimenti/welcome/bandi, dalle ore 10:00 del 15 ottobre e fino alle ore
16:30 del 18 novembre 2019.
Informazioni
Informazioni sulla procedura informatica possono essere richieste al numero verde 800 131 151 oppure
alla casella di posta bandi@regione.lombardia.it.
Informazioni sul bando possono essere richieste alla casella di posta bandecori@regione.lombardia.it
oppure ai seguenti recapiti della Direzione Generale Autonomia e Cultura - Struttura Giovani, Arti
Performative e Multidisciplinari, Fund Raising e Patrocini: 02 6765 0710 – 6312.
Fonte
Direzione Generale Autonomia e Cultura.
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Il testo integrale del bando è disponibile al link:
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioBando/servizi-e-informazioni/entie-operatori/cultura/Spettacolo/bando-bande-e-cori-lombardia-2019/bando-bande-e-cori-lombardia-2019
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