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- la nota del Capo di Gabinetto MIBACT del 14 dicembre 2017 prot.n. 36819, con la quale viene
dato il nulla osta all'ulteriore corso delle attività progettuali indicate nella succitata nota;
- il parere della Commissione Consultiva per la Musica, acquisito in via telematica, in data 14
dicembre 2017 ed informata la medesima Commissione in data 28 maggio 2018;
- la nota del Comune di Nuoro del 26 marzo 2018, recante richiesta di sostegno finanziario 8euro 20
mila) finalizzato alla realizzazione del progetto di valorizzazione dei beni Unesco attraverso il Jazz
e di cui soggetto attuatore sarà l'Ente Musicale Nuoro;
- la Deten11inazione Direttoriale Rep. n. 188 del 05/04/2018, recante autorizzazione alla stipula di
un accordo tra il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Direzione generale
Spettacolo e il Comune di Nuoro per il sostegno del progetto in questione;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1 - Oggetto
I.li presente Accordo disciplina la collaborazione, nell'ambito delle rispettive competenze, tra il
MiBACT- Direzione generale Spettacolo e il Comune di Nuoro per il sostegno del progetto di
valorizzazione dei Beni Unesco attraverso il Jazz (vedi allegato 1).
ART. 2 - Impegni del MiBACT - D.G.S.
l.La Direzione generale Spettacolo del MiBACT si impegna a sostenere il progetto di cui all'art. 1
del presente accordo, con un contributo massimo di€ 20.000,00.
2.Il contributo della Direzione Generale Spettacolo del MiBACT non potrà superare il disavanzo di
bilancio consuntivato. Nel caso in cui il contributo assegnato risulti a consuntivo superiore al deficit
verrà ridotto automaticamente al valore del deficit.
3.Il contributo della Direzione generale Spettacolo del MiBACT verrà versato sul conto di tesoreria
unica acceso presso la Banca d'Italia (IBAN:IT05T0100003245521300064701) del Comune di Nuoro,
promotore, secondo le disposizioni previste per gli enti soggetti al regime di Tesoreria Unica, come segue:

a) il contributo verrà erogato, compatibilmente con le disponibilità di cassa della DG Spettacolo,
a conclusione dell'attività, dietro presentazione della rendicontazione finale, comprensiva del
bilancio consuntivo e della relazione sull'attività svolta, elaborata dal soggetto attuatore ed
approvata dal Comune di Nuoro.
4. Il soggetto attuatore del Progetto, dovrà attestare l'imputazione dei costi consmltivati
esclusivamente al Progetto in argomento.
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