Culture in cammino
Valorizzazione, Audience Engagement, Produzione, Sviluppo e Ricerca
AVVISO PUBBLICO PER LA RACCOLTA DI PROGETTI ARTISTICO-CULTURALI DI ATTIVITÀ DI VALORIZZAZIONE,
AUDIENCE ENGAGEMENT, PRODUZIONE, SVILUPPO E RICERCA DA REALIZZARSI IN PUGLIA A SUPPORTO
DELL’ANIMAZIONE CULTURALE E CREATIVA DEI CAMMINI CULTURALI REGIONALI

Esiti valutazione Commissione di esperti e Programmazione proposte progettuali
Nella tabella di cui all’allegato 1 si riportano le valutazioni, con indicazione dei punteggi assegnati, rese
dalla Commissione di Esperti come da verbali acquisiti agli atti di questo Ente in data 26/01/2021.
La Commissione di Esperti, nominata con nota del n. 3137 del 20 ottobre 2020, è composta da: Anna
Introna, Michele Cera, Roberto Ricco. Le funzioni di segretaria verbalizzante, senza diritto di voto, sono
state svolte da Fabiana Dicuonzo.
Nella tabella di cui all’allegato 2, si riporta la programmazione definita dalla Commissione sulla base
delle valutazioni rese sulla stessa, coerentemente con gli obiettivi previsti dallo stesso Avviso.
Come previsto dall’Avviso con riferimento alle proposte progettuali inserite nella programmazione
definita dalla Commissione, sarà avviata con ciascun soggetto proponente inserito una trattativa
negoziale finalizzata alla definizione di tutti gli aspetti economico – organizzativi per la realizzazione
delle proposte progettuali, con specifico riferimento alle modalità e al calendario di realizzazione.
L’esito delle trattative sarà reso noto mediante apposita pubblicazione sul sito web del TPP.
Qualora dovessero rendersi disponibili ulteriori risorse da parte della Regione Puglia, la
programmazione definita dalla Commissione potrà essere implementata attingendo dalle proposte
progettuali valutate positivamente dalla Commissione.
Allegati:
-

Allegato 1: tabelle valutazioni per ciascuna proposta progettuale, distinte per il progetto COHEN
e The Rout Net;

-

Allegato 2: programmazione definita dalla Commissione, distinta per il progetto COHEN e The
Rout Net;
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