ALLEGATO C
REGIONE TOSCANA - SETTORE SPETTACOLO
AVVISO PUBBLICO
FESTIVAL DI SPETTACOLO DAL VIVO
ISTANZE NON AMMESSE ALLA VALUTAZIONE

Soggetti - Progetti

Motivi esclusione

1. Associazione Gruppo Folcklorico La Quadriglia Il soggetto non è in possesso dei requisiti di
San Marcello Pt – PT
ammissibilità di cui all'Avviso Pubblico, punto 2.2,
lettera d) “posizione INPS attiva da almeno tre anni
alla data di presentazione dell'istanza e regolare
Festival Internazionale del Folcklore
versamento degli oneri sociali, assicurativi e fiscali”
e lettera e) “natura professionale delle attività
realizzate, rispetto dei contratti collettivi nazionali di
lavoro di categoria”.

2. Ecoeventi Lucca Associazione Culturale –
Lucca – LU

Festival Histrionika

3. Centro Studi Musica & Arte – Firenze – FI

Festival I.M.O.C. 2018

Il soggetto non è in possesso dei requisiti di
ammissibilità di cui all'Avviso Pubblico, punto 2.2,
lettera d) “posizione INPS attiva da almeno tre anni
alla data di presentazione dell'istanza e regolare
versamento degli oneri sociali, assicurativi e fiscali”
e lettera e) “natura professionale delle attività
realizzate, rispetto dei contratti collettivi nazionali di
lavoro di categoria”.

Il progetto, in base ai dati e alle informazioni
contenuti
nella
documentazione
trasmessa
unitamente all'istanza e tenuto conto dei chiarimenti
forniti a seguito di comunicazione del responsabile
del procedimento, non soddisfa il requisito di
ammissibilita' di cui all'Avviso Pubblico, punto 4.2.a)
“realizzazione del Festival in un ambito territoriale
limitato e omogeneo”.

4. Associazione Musicale Lucchese onlus – Lucca L'istanza di contributo e la relativa documentazione
- LU
non sono state presentate entro il termine di cui al
punto 5.2 dell'Avviso Pubblico “entro il termine di
trenta giorni, dalla pubblicazione sul Bollettino
Lucca Classica Music Festival
Ufficiale della Regione Toscana”.

5. Monteriggioni AD 1213 s.r.l. - Monteriggioni – SI

Monteriggioni di Torri si Corona

“La donna, la taverna e 'l dado. Queste mi fanno 'l
cuor lieto sentire”

6. Fondazione Santa Fiora Cultura – Santa Fiora –
GR

Festival Internazionale Santa Fiora in Musica

7. Associazione culturale Radicondoli Arte –
Radicondoli – SI

Radicondoli Festival

8. Fondazione Arezzo Wave Italia – Arezzo – AR

Arezzo Wave Love Festival

L'istanza di contributo non è ammissibile in quanto
le attivita' realizzate nelle annualita' 2015-20162017, definite nella scheda identificativa del
soggetto e delle attivita' come “Feste medievali” e
qualificate quali “rievocazioni storiche”, e il progetto
dell'edizione 2018 della manifestazione, in stretta
continuità con le edizioni precedenti come da dati e
informazioni contenuti nella scheda progetto, non
sono coerenti con le finalita' e gli obiettivi di cui al
punto 1. dell'Avviso Pubblico “Sostegno ai Festival
di spettacolo dal vivo, ai sensi dell'art. 39, comma 2,
della l.r. 21/2010”. Tenuto conto anche dei
chiarimenti forniti a seguito di comunicazione del
responsabile del procedimento, la festa medievale
“Monteriggioni di torri si Corona” è una
manifestazione di ricostruzione storica, come da
elenco approvato con deliberazione della Giunta
regionale n. 153/2016, secondo quanto stabilito
della l.r. 5/2012 “Valorizzazione delle associazioni e
delle manifestazioni di rievocazione e ricostruzione
storica della Toscana. Modifiche alla legge
regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle
disposizioni in materia di beni, istituti e attività
culturali)”.

Il soggetto non e' in possesso dei requisiti di
ammissibilita' di cui all'Avviso Pubblico, punto 2.2,
lettera d) “posizione INPS attiva da almeno tre anni
alla data di presentazione dell'istanza e regolare
versamento degli oneri sociali, assicurativi e fiscali”
e lettera e) “natura professionale delle attivita'
realizzate, rispetto dei contratti collettivi nazionali di
lavoro di categoria”. Il soggetto, inoltre, nella
documentazione trasmessa unitamente all'istanza
non ha indicato alcun importo quale richiesta di
contributo.

Il soggetto non risulta in possesso del requisito di
ammissibilita' di cui all'Avviso Pubblico, punto 2.2,
lettera d) in quanto la documentazione trasmessa
unitamente all'istanza e i chiarimenti forniti a
seguito di comunicazione del responsabile del
procedimento non contengono le informazioni e i
dati necessari.
Il soggetto, in base ai dati e alle informazioni
contenuti
nella
documentazione
trasmessa
unitamente all'istanza e tenuto conto dei chiarimenti
forniti a seguito di comunicazione del responsabile
del procedimento, non risulta in possesso dei
requisiti di ammissibilità di cui all'Avviso Pubblico,
punto 2.2, lettera c) “organizzatori di Festival di
spettacolo dal vivo da almeno tre anni (2015-20162017)” e lettera d) “posizione INPS attiva da almeno
tre anni alla data di presentazione dell'istanza e
regolare versamento degli oneri sociali, assicurativi
e fiscali”.

9. Associazione Culturale Aruspicina – Cecina – LI Il soggetto non è in possesso dei requisiti di
ammissibilità di cui all'Avviso Pubblico, punto 2.2,
lettera d) “posizione INPS attiva da almeno tre anni
Raccontandoci – Un parco d'autori
alla data di presentazione dell'istanza e regolare
versamento deglioneri sociali, assicurativi e fiscali”
e lettera e) “natura professionale delle attività
realizzate, rispetto dei contratti collettivi nazionali di
lavoro di categoria”.

10. Comune di Serravalle Pistoiese – PT

Serravalle Rock

11. Comune di Gavorrano – Gavorrano – GR

Festival Teatro delle Rocce

12. OIDA – Orchestra Instabile di Arezzo – Arezzo
– AR

Stagione Concertistica OIDA

13. Associazione Culturale Creature Creative –
Manciano – GR

Festival A Veglia

14. Associazione Culturale Koete – Arezzo – AR

Cartoon Village

Il progetto non soddisfa il requisito di ammissibilita'
di cui all'Avviso Pubblico, punto 4.2.a) “edizioni
precedenti del Festival non inferiori a tre”.

Il progetto è escluso dal sostegno finanziario in
quanto viola quanto stabilito al punto 6.3 dell'Avviso
Pubblico “Divieto di cumulo” in quanto il medesimo
è già stato oggetto di finanziamento regionale.

Il soggetto non è in possesso dei requisiti di
ammissibilità di cui all'Avviso Pubblico, punto 2.2,
lettera d) “posizione INPS attiva da almeno tre anni
alla data di presentazione dell'istanza e regolare
versamento deglioneri sociali, assicurativi e fiscali”
e lettera e) “natura professionale delle attività
realizzate, rispetto dei contratti collettivi nazionali di
lavoro di categoria”.

Il soggetto non è in possesso dei requisiti di
ammissibilità di cui all'Avviso Pubblico, punto 2.2,
lettera d) “posizione INPS attiva da almeno tre anni
alla data di presentazione dell'istanza e regolare
versamento deglioneri sociali, assicurativi e fiscali”
e lettera e) “natura professionale delle attività
realizzate, rispetto dei contratti collettivi nazionali di
lavoro di categoria”.

Il soggetto non e' in possesso dei requisiti di
ammissibilita' di cui all'Avviso Pubblico, punto 2.2,
lettera d) “posizione INPS attiva da almeno tre anni
alla data di presentazione dell'istanza e regolare
versamento deglioneri sociali, assicurativi e fiscali”
e lettera e) “natura professionale delle attivita'
realizzate, rispetto dei contratti collettivi nazionali di
lavoro di categoria”.

