
 

Avviso pubblico di indagine per manifestazione di interesse per 
l’individuazione di un professionista in partita iva per un incarico per la 

redazione di un piano di adeguamento e rilancio nel campo del management 
dello spettacolo di cui alla DGR n. 818 del 23 giugno 2020 “Laboratorio 

veneto. Strumenti per il settore cultura” POR 2014–2020 
OB. “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione” 

Asse I – Obiettivo tematico 8 - priorità d’investimento 8.v 
 
Vista la DGR n. 818 del 23 giugno 2020, che ha stabilito l’apertura dei termini per la 
presentazione di progetti a valere sul Fondo Sociale Europeo – Programma Operativo 
Regionale 2014-2020 – Asse I – Obiettivo tematico 8 - priorità d’investimento 8.v - 
“Laboratorio veneto. Strumenti per il settore cultura”; 
 
Tenuto conto che per le finalità del citato bando e degli obiettivi di progetto, destinati 
a organizzazioni e imprese del settore culturale, si prevede la realizzazione di un Piano 
di Adeguamento e di Rilancio finalizzato a ridisegnare l’offerta e le modalità 
organizzative necessarie all’erogazione dei servizi e dei prodotti culturali;  
 
Considerato che la Fondazione Università Ca’ Foscari Venezia è capofila di due progetti, 
rispettivamente APPRODI, cod. 3706-0001-818-2020 e CAD, cod. 3706-0002-818-
2020; 
 
Al fine di coordinare i partner aziendali nell’individuazione di un professionista in 
partita iva per la redazione del Piano di Adeguamento, così come previsto dal bando 
DGR. 818 del 23 giugno 2020; 
 
Precisato che il presente avviso non costituisce obbligo da parte di Fondazione 
Università Ca’ Foscari Venezia di stipulare incarichi ai soggetti che presenteranno 
manifestazione d’interesse 
 

SI INVITANO 
 
Tutti i professionisti interessati a manifestare il proprio interesse a presentare la 
propria candidatura utilizzando l’apposito modello allegato. Il professionista, esperto 
nel campo della gestione degli spazi e dei processi di produzione teatrale, svolgerà la 
propria attività a partire dai primi mesi del 2021 fino al raggiungimento dell’obiettivo 
previsto e dovrà indentificare nuove strategie di organizzazione, produzione e 
comunicazione da parte di compagnie teatrali indipendenti operanti principalmente in 
Veneto.  
 
  A tale fine si forniscono le seguenti informazioni:  
1) La formalizzazione della manifestazione di interesse dovrà pervenire utilizzando 

la lettera fac-simile allegata al presente avviso ed inoltrata per posta elettronica 
all’indirizzo email: fondazione.cafoscari@unive.it  

2) Il termine di presentazione della manifestazione di interesse è il giorno 
10.11.2020 alle ore 13.00. 

3) Ai sensi del D.Lgs 196/2003 che ha recepito anche le disposizioni del Regolamento 
GDPR (UE) 2016/679, i dati raccolti saranno utilizzati per la gestione della presente 
procedura anche con l’impiego di mezzi informatici. Il Titolare del trattamento è 
la Fondazione Università Ca’ Foscari Venezia. 
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FAC SIMILE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 
Inviata esclusivamente via email all’indirizzo: fondazione.cafoscari@unive.it entro le 
ore 13.00 del giorno 10.11.2020 
 
Oggetto: manifestazione di interesse a partecipare all’individuazione di un 
professionista in partita iva per un incarico per la redazione di un piano di 
adeguamento e rilancio nel campo del management dello spettacolo di cui alla DGR 
n. 818 del 23 giugno 2020 “Laboratorio veneto. Strumenti per il settore cultura” POR 
2014–2020 
 
 
In riferimento all’avviso pubblico per l’individuazione del partner operativo per le 
attività a valere sul progetto in oggetto, il sottoscritto 
_________________________________ nato il ____________________ a 
_____________________________ codice fiscale 
__________________________________ P.IVA 
_______________________________ con sede legale in 
____________________________ CAP ___________ via 
_______________________________________ n.____ 
telefono______________________ email_____________________ 
pec___________________________ 
 
 

dichiara 
 
Di manifestare il proprio interesse ad essere individuato quale professionista per la 
redazione di un piano di adeguamento e rilancio nel campo del management dello 
spettacolo di cui alla DGR n. 818 del 23 giugno 2020 “Laboratorio veneto. Strumenti 
per il settore cultura” POR 2014–2020E 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Data/Luogo       Firma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Si allega la copia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità 
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