
 

 

  

 

 
AVVISO PUBBLICO 

“INTERVENTI A SOSTEGNO DI EVENTI E INIZIATIVE DI NATURA CULTURALE NELLA 
PROVINCIA DI CATANZARO” 

Elenco proposte progettuali escluse 

 

N° Iniziativa Soggetto 
promotore 

Esito istruttoria 

1 Libri e 
bollicine 
Summer 
Fest 
26-31 luglio 
2021 

ANNO ZERO DI 
SALVATORE 
SANGIULIANO 

Inammissibile per inottemperenza all’art.3 (soggetto 
beneficiario con finalità di lucro) 

2 La Notte 
Azzurra 
4 agosto 
2021 

ASSOCIAZIONE 
CULTURALE 
NUOVA-MENTE 

Inammissibile per carenza documentale (modulo di 
domanda non debitamente compilato in ogni sua parte; 
relazione illustrativa; dichiarazione sicurezza firmata 
calligraficamente ma priva di copia di documento di 
riconoscimento in allegato) 

3 Dadada 
Beach 
Museum 
mostra 
permanente 

ROBERTO 
TALARICO 

Inammissibile per inottemperenza all’art.3 (soggetto 
beneficiario con finalità di lucro) 

4 Sport 
Summer 
Arena  
26-29 agosto 
2021 
 

AD TURRES 
MMXX 

Inammissibile per carenza documentale (modulo di 
domanda firmato solo calligraficamente e senza copia 
del documento di riconoscimento in allegato) 

5 Luce Fest LUCE A SAN 
PIETRO ASS. 
CULT. RICR. NO 
PROFIT 

Inammissibile per carenza documentale (modulo di 
domanda firmato calligraficamente ma senza copia 
documento di riconoscimento in allegato) 

6 Porchella: 
porchetta e 
tarantella 

Pro Loco Sersale Inammissibile per carenza documentale (modulo di 
domanda non riportante il consenso al trattamento dei 
dati personali necessario per poter istruire la pratica) 



7 Identità 
territoriale: 
prisma di 
dinamiche 
produttive 

Crisea Inammissibile per irregolarità pagamento diritto annuale 
(anno 2019) e carenza documentale (mancata 
presentazione di: relazione illustrativa di dettaglio e 
piano finanziario delle entrate e delle spese previste) 

8 Serata 
d’artista 

ACLI 
CATANZARO 
NUOVA SCENA 

Inammissibile per carenza documentale (modulo di 
domanda non debitamente compilato in ogni sua parte; 
mancata presentazione della relazione illustrativa di 
dettaglio dell’evento o iniziativa culturale e del piano 
finanziario delle entrate e delle spese 

9 Color Fest 9 
- E’ una 
questione di 
qualità 

CHE COSA 
SONO LE 
NUVOLE APS 

Inammissibile per carenza documentale (modulo di 
domanda non debitamente compilato in ogni sua parte) 

10 Premio 
donna in 
rinascita 
2021 

ASSOCIAZIONE 
ASTARTE 

Inammissibile per carenza documentale (mancata 
presentazione di: statuto, piano finanziario) 

11 Mostra arte 
bonsai e 
suiseki 

ASSOCIAZIONE 
BONSAI E 
SUISEKI PERLA 
DELLO JONIO 
ODV ETS 

Inammissibile (domanda di adesione inviata fuori 
termine)  
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