
 

  

 

 

 

AVVISO PUBBLICO  

ALLE AMMINISTRAZIONI LOCALI 

 

per la raccolta di manifestazioni d’interesse per il co- 

patrocinio con il Fondo di assistenza e previdenza per i 

pittori e scultori, musicisti, scrittori e autori drammatici 

(FONDO PSMSAD) di manifestazioni artistiche sul 

territorio. 

 
 

L’istituto, attraverso il Fondo di assistenza e previdenza per i pittori e 

scultori, musicisti, scrittori e autori drammatici (PSMSAD), confluito in INPS 

per effetto della soppressione dell’ENPALS in applicazione dell’art. 21, 

comma 1, del Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201, si propone di: 

 

• sostenere gli iscritti al Fondo PSMSAD nella loro attività professionale, 

promuovendone – ove necessario in collaborazione con istituzioni aventi 

scopi similari in Italia e all’estero – la formazione, il perfezionamento e 

l’affermazione in campo nazionale ed internazionale nonché di 

individuare percorsi idonei ad assicurare agli stessi una tutela 

assistenziale e previdenziale. 

 

• orientare  la propria attività alla valorizzazione delle giovani generazioni 

di artisti, agevolando la libera partecipazione di tutti gli iscritti alla 

attività culturale artistica, garantendo la piena libertà di idee e forme 

espressive e favorendo, anche mediante convenzioni, la circolazione 

della cultura presso fondazioni, enti, istituzioni ed associazioni culturali, 

scuole ed università, incentivando particolari iniziative che segnalano 

carattere di innovazione, ricerca e sperimentazione nelle attività 

artistiche contemplate.  
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Ai sensi dell’art 3, comma 4 lett. a) e d) del Regolamento del Fondo PSMSAD, 

l’INPS può organizzare e/o patrocinare manifestazioni artistiche, musicali, 

letterarie e teatrali e promuovere l’ideazione e la realizzazione di 

manifestazioni artistiche interdisciplinari. 

In applicazione di tale articolo, e nello spirito della mission sopra 

evidenziata, è intenzione dell’INPS valutare l’opportunità di collaborare con 

le amministrazioni locali, al fine di co-patrocinare eventi artistici che 

favoriscano la circolazione della cultura a livello locale e nazionale.  

A tal fine viene diramato il presente avviso per manifestazioni di interesse, 

attraverso il quale possano essere raccolte proposte di collaborazioni per 

specifiche manifestazioni artistiche sul territorio nazionale. 

 

Il presente avviso è destinato esclusivamente alle sole amministrazioni locali 

presenti nel territorio italiano, di seguito indicate: 

 

• Amministrazioni Regionali; 

• Amministrazioni Provinciali, 

• Amministrazioni Comunali; 

• Comunità Montane. 

 

Sono ammesse anche collaborazioni e aggregazioni tra le amministrazioni 

suindicate. 

Le dichiarazioni d’interesse di cui all’allegato 1, dovranno pervenire, nel 

termine del 30 settembre 2020, via PEC all’indirizzo:  

dc.creditowelfareestrutturesociali@postacert.inps.gov.it. 

 

 

Roma, 7 luglio 2020 

 

 

f.to in originale 

Il Direttore centrale 

Valeria Vittimberga 
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