
FONDAZIONE MOLISE CULTURA

Reg.Rep.N. _____ _ 

del _____ ·-==::

F"'NDA.7l vNE 
MOLISE CULTURA 

- Un Patto per la promozione della Cultura" Edizione 2019/2021 Delibera di G.R. n. 76/2019-

Azione "Mostre d'arte 2021" - Evento "Improvvisazione in/Quadro - Dal Barocco al Jazz" - I

mostra tematica: Goya e Rubens. Codice CUP: H19E19001300001 - CJG Z63351FE95

CONTRATTO 

TRA 

la Fondazione Molise Cultura, con sede legale in Campobasso, Via Milano 15, C.F. 92060690705 e P.IVA 

01720470705, in persona del Presidente e legale rappresentante Prof.ssa Antonella Presutti, domiciliata per 

la carica presso la sede sociale (di seguito "Fondazione") 

E 

Il Sig. Leo Quartieri residente in I.go Giovanni Paolo Il, 2386025 Ripalimosani Codice fiscale: 

QRTLEO58L158519Q in qualità di Presidente Associazione Culturale Musicisti Molisani Via Roma 17, 86100 

Campobasso Codice fiscale e Partita IVA 00687300707; 

PREMESSO che: 

■ la Giunta Regionale del Molise con propria deliberazione n. 76 del 11 marzo 2019 ha approvato il progetto
"Un Patto per la promozione della Cultura - Edizione 2019-2021 ", di cui alla predetta proposta progettuale,
con soggetto attuatore la Fondazione Molise Cultura, nell'ambito dell'Azione "Molise che incanta - Azioni
di promozione, marketing, autonarrazione e comunicazione del sistema della cultura e del turismo
molisani" della Linea di intervento "Programma Integrato per lo sviluppo e la promozione del turismo" -
Area tematica "Turismo Cultura e Valorizzazione delle Risorse Naturali";

■ la Giunta Regionale del Molise con propria deliberazione n. 76 del 11 marzo 2019 ha attivato,
conseguentemente, per il triennio 2019-2021, risorse del FSC 2014-2020, pari a complessivi euro
910.000,00, dell'Azione "Molise che incanta - Azioni di promozione, marketing, autonarrazione e
comunicazione del sistema della cultura e del turismo molisani· della Linea di intervento "Programma
Integrato per lo sviluppo e la promozione del turismo" - Area tematica Turismo Cultura e Valorizzazione
delle Risorse Naturali del Patto per lo Sviluppo della Regione Molise, per il finanziamento dell'iniziativa
"Un Patto per la promozione della Cultura - Edizione 2019-2021•, con soggetto attuatore la Fondazione
Molise Cultura;

■ il progetto "Un Patto per la promozione della Cultura - Edizione 2019-2021" è articolato nelle seguenti
quattro Azioni: - Poietika edizioni 2019 -2020 - 2021; - Mostre d'arte 2019 -2020 - 2021; - Comunica -
Immagini; - Molise Flash - Il Racconto;

• le Azioni di cui sopra sono orientate al perseguimento dei seguenti obiettivi: - garantire la fruizione di
attività e beni culturali, per il miglioramento della qualità della vita e per l'incremento dei livelli di formazione
e informazione, preservando il pluralismo dell'offerta; - facilitare la diffusione della cultura sul territorio,
migliorandone l'accessibilità e la fruizione; - favorire l'incontro della rete dei servizi culturali locali con le
opportunità turistiche anche al fine di creare percorsi di visita ed itinerari turistici; - garantire il
coinvolgimento territoriale nei singoli interventi mediante la diffusione omogenea sul piano quantitativo e
qualitativo delle azioni, ponendo attenzione alle vocazioni e alle specificità dei singoli territori; - sostenere
il valore aggiunto delle capacità degn artisti ed operatori culturali molisani creando le condizioni per una
proiezione oltre i confini regionali; - valorizzare il patrimonio umano, storico, artistico, culturale regionale
diversificandone l'offerta; - favorire lo sviluppo di azioni di marketing territoriale, sia a livello nazionale che
internazionale, mediante un brand realizzato ad hoc e connesso ad ogni singolo evento; - valorizzare le
forme di aggregazione e fassociazionismo diffuso al fine di costituire una comunità regionale
maggiormente coesa;
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