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Prot.n.66772/III/11                                                    Catania, 7 ottobre 2010 
 

Ai Sigg.ri Presidi  
Ai Sigg.ri Direttori di Dipartimento 

 
                                                      Loro Sedi 

   
Oggetto: Regione Siciliana - Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana – Bando  

pubblico relativo alla linea di intervento 3.1.3.3. Sviluppo di servizi culturali al territorio e 
alla produzione artistica e artigianale che opera nel campo dell’arte e dell’architettura 
contemporanea 

 

Si comunica alle SS.LL. che la Regione Siciliana - Assessorato dei Beni Culturali e 

dell’Identità Siciliana - ha pubblicato un bando per la presentazione di progetti finalizzati 

alla valorizzazione, comunicazione, promozione del patrimonio e delle attività culturali nel 

campo dell’arte e dell’architettura contemporanee, quali elementi di diffusione dell’identità 

siciliana. 

Le risorse finanziarie disponibili ammontano ad € 10.000.000,00. 

Sono beneficiari delle risorse attivate dal bando i seguenti soggetti: 

a) enti pubblici  

b) enti locali 

c) organismi di diritto pubblico 

d) società miste pubbliche e private 

e) soggetti a capitale pubblico regionale strumentale 

f) soggetti concessionari delle pubbliche amministrazioni in quanto aggiudicatari di 

bandi per concessione di servizi.  

Gli interventi ritenuti ammissibili sono quelli rientranti nelle seguenti tipologie: 

a) organizzazione e realizzazione di mostre, convegni, congressi, conferenze, 

seminari, workshop, festival, rassegne ecc. dedicati, nell’ambito di iniziative di 

sensibilizzazione, divulgazione e promozione, alle espressioni artistiche e dell’architettura 

contemporanee; 

b) realizzazione e riproduzione di pubblicazioni in stampa, siti web, prodotti 

audiovisivi, magazine multimediali, nonché realizzazione di itinerari tematici volti alla 

valorizzazione del patrimonio culturale contemporaneo e dell’identità siciliana; 
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c) allestimento di sale multimediali per scopi didattici e di ricerca, per la 

consultazione di banche dati on-line e off-line delle produzioni artistiche e culturali 

contemporanee; 

d) adeguamento tecnologico e allestimento di strutture pubbliche esistenti, finalizzati 

alla conservazione ed esposizione di contenuti artistici e culturali contemporanei secondo gli 

standard più aggiornati. 

I costi sostenuti sono finanziati al 100%, ma l’eventuale cofinanziamento da parte del 

soggetto beneficiario costituisce elemento di premialità nella fase di valutazione delle 

proposte progettuali. 

La scadenza per la presentazione delle istanze, prevista inizialmente per il 21 ottobre 

p.v., è stata prorogata al 20 novembre p.v.. 

Le SS.LL. sono, pertanto, invitate a fare pervenire all’ufficio scrivente, entro il 12 

novembre p.v.,  la  documentazione richiesta dal bando, ai fini della sottoscrizione da parte 

del Magnifico Rettore e dell’approvazione della proposta progettuale da parte degli organi di 

governo.  

E’ possibile scaricare il bando e la relativa modulistica per la presentazione delle 

istanze, consultando il sito della regione Siciliana – Dipartimento dei beni Culturali e 

dell’Identità Siciliana al seguente l’indirizzo web 

http://www.regione.sicilia.it/beniculturali/dirbenicult/provvedimenti/events_view.asp?editid

1=199 

Informazioni e chiarimenti ulteriori sugli atti del presente bando potranno essere 

richiesti all’Ufficio Ricerca (tel. 095.7307051-7019-7020)        

      Per quanto sopra, si invitano le SS.LL. a voler disporre per la massima diffusione 

della presente circolare.  

           

 Distinti saluti        

 Il Vicario del Dirigente dell’Area della Ricerca 

   F.to Dott.ssa T. Caltabiano) 
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