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PARTE PRIMA

Sezione II

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 maggio 2022, n. 400.
L.R. n. 9/2004 e L.R. n. 5/2008. Approvazione del “Programma annuale per la promozione della cultura musicale
bandistica e corale 2022” e dei “criteri per la concessione dei contributi”.

LA GIUNTA REGIONALE
Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto: “L.R. n. 9/2004 e L.R. n. 5/2008. Approvazione
del “Programma annuale per la promozione della cultura musicale bandistica e corale 2022” e dei “Criteri
per la concessione dei contributi”.” e la conseguente proposta dell’assessore Paola Agabiti;
Preso atto:
a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;
c) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;
Visto il regolamento interno di questa Giunta;
A voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA

per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione
1) di approvare, ai sensi della legge regionale 5 luglio 2004, n. 9, come modificata dalla legge regionale 26 marzo
2008, n. 5, il Programma annuale per la promozione della cultura musicale bandistica e corale - Anno 2022, allegato
a questo atto quale sua parte integrante e sostanziale (Allegato 1);
2) di approvare i “Criteri per la concessione dei contributi”, allegati a questo atto quale sua parte integrante e sostanziale (Allegato 2);
3) di dare atto che i criteri di cui al punto precedente sostituiscono gli analoghi documenti approvati con D.G.R.
n. 354 del 21 aprile 2021;
4) di stabilire che l’apposita modulistica e la relativa tempistica per la presentazione delle istanze di concessione
dei contributi verranno disposte con atto della dirigente del Servizio Valorizzazione risorse culturali, musei, archivi
e biblioteche;
5) di rimandare i conseguenti adempimenti amministrativi e contabili a successivi atti della stessa dirigente competente;
6) di prevedere la pubblicazione del presente provvedimento, comprensivo degli allegati, nel Bollettino Ufficiale della
Regione Umbria, oltre che nel canale Cultura del sito regionale;
7) di pubblicare il presente provvedimento nel canale Amministrazione trasparente ai fini dell’espletamento degli
adempimenti di cui all’art. 26, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013.
La Presidente
TESEI

(su proposta dell’assessore Agabiti)
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Oggetto: L.R. n. 9/2004 e L.R. n. 5/2008. Approvazione del “Programma annuale per la promozione della cultura
musicale bandistica e corale 2022” e dei “criteri per la concessione dei contributi”.

A partire dall’anno 2020 la Giunta regionale ha intrapreso un percorso di revisione dei criteri e della modulistica
relativi alla concessione di contributi a sostegno della cultura bandistica e corale previsti dalla L.R. n. 9/2004, in direzione soprattutto di una loro semplificazione, resasi ancor più necessaria alla luce di un contesto generale caratterizzato dall’ emergenza sanitaria da covid-19, che continua, seppure in forme diverse, a condizionare fortemente l’attività
delle bande e dei cori dell’Umbria anche nell’anno in corso.
Quindi, il Servizio Valorizzazione risorse culturali, musei, archivi e biblioteche condivide a tutt’oggi con i due soggetti maggiormente rappresentativi della realtà bandistica e corale dell’Umbria: l’Associazione Nazionale delle Bande
Italiane Musicali Autonome (ANBIMA) sezione Umbria e l’Associazione Regionale dei Cori Umbri (ARCUM), l’opportunità di confermare alcune facilitazioni già introdotte nel 2020 e di apportare ulteriori semplificazioni alle modalità per accedere ai contributi regionali, introducendo modifiche, seppur lievi, relative in particolare alle modalità di
rendicontazione dei finanziamenti, e alla modulistica.
Contemporaneamente, si ricorda che l’art. 2, comma 2 della legge regionale 5 luglio 2004, n. 9, “Promozione della
cultura musicale bandistica e corale” prevede che gli interventi di cui al comma 1 della stessa legge (promozione di
corsi di formazione musicale di tipo corale e bandistico; promozione e sostegno di iniziative musicali bandistiche e
corali di rilevante interesse artistico; sostegno a progetti di orientamento musicale di tipo bandistico e corale realizzati
dalle scuole pubbliche) siano attuati in conformità ad un Programma annuale adottato dalla Giunta regionale.
Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale:
Omissis
(Vedasi dispositivo deliberazione)
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$OOHJDWR

/HJJH 5HJLRQDOH Q ± 352*5$00$ $118$/( SHU OD 35202=,21( GHOOD
&8/785$086,&$/(%$1',67,&$H&25$/(±$112


/¶DUW  FRPPD  GHOOD OHJJH UHJLRQDOH  OXJOLR  Q  SUHYHGH FKH JOL LQWHUYHQWL
LQGLYLGXDWLDOFRPPDFLRq
D SURPR]LRQHGLFRUVLGLIRUPD]LRQHPXVLFDOHGLWLSRFRUDOHHEDQGLVWLFR
E SURPR]LRQHH VRVWHJQR GLLQL]LDWLYH PXVLFDOLEDQGLVWLFKH H FRUDOL GLULOHYDQWH LQWHUHVVH
DUWLVWLFR
F VRVWHJQRDSURJHWWLGLRULHQWDPHQWRPXVLFDOHGLWLSREDQGLVWLFRHFRUDOHUHDOL]]DWLGDOOH
VFXROHSXEEOLFKH
VLDQRDWWXDWLLQFRQIRUPLWjDGXQ3URJUDPPDDQQXDOHDGRWWDWRGDOOD*LXQWDUHJLRQDOH

/¶DUWGHOODOUFRVuFRPHVRVWLWXLWRGDOO¶DUWGHOODOUQUHFLWDFRPH
VHJXH “La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità per la presentazione delle
domande, per la concessione dei contributi e per la relativa rendicontazione”.
,O 3URJUDPPD DQQXDOH SHU OD FXOWXUD PXVLFDOH EDQGLVWLFD H FRUDOH GHOO¶DQQR 
LQGLYLGXDTXDOLGLUHWWULFLGLDWWXD]LRQHGHOODOU
 OHLQL]LDWLYHGLULOHYDQWHLQWHUHVVHSHULOSHUVHJXLPHQWRGHOOHILQDOLWjGHOODOU
UHDOL]]DWH DXWRQRPDPHQWH R LQ FROODERUD]LRQH FRQ DOWUL VRJJHWWL SXEEOLFL R SULYDWL
GDOOD5HJLRQH
 JOLLQWHUYHQWLDIDYRUHGL&RPXQLFRPSOHVVLEDQGLVWLFLHFRUDOLFRQVHGHQHOWHUULWRULR
UHJLRQDOHQRQFKpLQWHUYHQWLDIDYRUHGLHQWLHLVWLWX]LRQLSULYDWHVHQ]DILQLGLOXFURFRQ
ILQDOLWjHGXFDWLYRFXOWXUDOL



1. Iniziative della Regione
3HUTXDQWRULJXDUGDOHLQL]LDWLYHGHOOD5HJLRQHVLFRQIHUPDODYRORQWjGHOOD*LXQWDUHJLRQDOH
GLDWWXDUOHLQFROODERUD]LRQHFRQ$1%,0$ $VVRFLD]LRQH1D]LRQDOH%DQGH,WDOLDQH0XVLFDOL
$XWRQRPH 6H]LRQH8PEUDH$5&80 $VVRFLD]LRQH 5HJLRQDOH&RUL GHOO¶8PEULD SHUOD
UDSSUHVHQWDWLYLWj VXO WHUULWRULR UHJLRQDOH QHL ULVSHWWLYL VHWWRUL O¶HIILFDFLD H OD FRPSHWHQ]D
ULFRQRVFLXWH ORUR GDJOL RSHUDWRUL H GDOOH LVWLWX]LRQL , SURJUDPPL SUHVHQWDWL GD TXHVWL GXH
VRJJHWWLDYHQGRODILQDOLWjSULPDULDGLHOHYDUHODTXDOLWjHVHFXWLYDGHLFRPSOHVVLEDQGLVWLFL
HFRUDOLFRQIHUPDQRO¶DWWLYLWjJLjFRQVROLGDWDLQDQQLGLFROODERUD]LRQHFRQOD5HJLRQHFKH
KDFRPSUHVRHFRPSUHQGHODERUDWRULFRUVLSHUGLUHWWRULUHDOL]]DWLFRQODFROODERUD]LRQHGL
HVSHUWL ULFRQRVFLXWL D OLYHOOR QD]LRQDOH HG LQWHUQD]LRQDOH VWDJH RFFDVLRQL GL VWXGLR SHU
JLRYDQL VWUXPHQWLVWL FRPPLVVLRQH GL EUDQL D  FRPSRVLWRUL LWDOLDQL H VWUDQLHUL ULVFRSHUWD GL
DXWRULGHOSDVVDWRQRQFKpUDVVHJQHHFRQFHUWLDWHPD
5LWHQHQGR OH LQL]LDWLYH GD ORUR SURSRVWH GL ULOHYDQWH LQWHUHVVH SHU LO SHUVHJXLPHQWR GHOOH
ILQDOLWjGLOHJJHULVXOWDRSSRUWXQRSUHYHGHUHXQFRQWULEXWRDOOHDWWLYLWjGHOOHGXHDVVRFLD]LRQL
TXDQWLILFDELOHLQ¼DIDYRUHGL$1%,0$H¼DIDYRUHGL$5&80FKHYHUUj
GLVSRVWR FRQ DSSRVLWD GHWHUPLQD]LRQH GHOOD GLULJHQWH GHO 6HUYL]LR 9DORUL]]D]LRQH ULVRUVH
FXOWXUDOLPXVHLDUFKLYLHELEOLRWHFKH

2. Interventi a sostegno dei complessi bandistici e corali
, ILQDQ]LDPHQWL VRQR GHVWLQDWL DO VRVWHJQR GHOOH DWWLYLWj GHL FRPSOHVVL EDQGLVWLFL H FRUDOL
TXDOL
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$OOHJDWR
 FRUVL GL VWUXPHQWR D ILDWR SHUFXVVLRQH FDQWR FRUDOH DO ILQH GL DVVLFXUDUH XQ YLYDLR
SHUPDQHQWHSHULFRPSOHVVLHGLLQWHJUDUHJOLRUJDQLFLLQFRPSOHWL
 VHPLQDUL OH]LRQL GL WHFQLFD VWUXPHQWDOH YRFDOH RG RJQL DOWUD LQL]LDWLYD YROWD D
SHUIH]LRQDUHOHFRQRVFHQ]HPXVLFDOLGHLFRPSRQHQWLHGHLGLUHWWRUL
 HYHQWL SHU OD GLYXOJD]LRQH GHOOD PXVLFD EDQGLVWLFD H FRUDOH TXDOL FRQFHUWL UDVVHJQH
UHFXSHUR FDWDORJD]LRQH YDORUL]]D]LRQH GHL IRQGL PXVLFDOL SURSUL ULVFRSHUWD GL DXWRUL
XPEULGHOSDVVDWR
7UD OH D]LRQL GD VRVWHQHUH YL q OD SDUWHFLSD]LRQH DG LQL]LDWLYH YROWH DO PLJOLRUDPHQWR
TXDOLWDWLYR GL WXWWR O¶RUJDQLFR ODERUDWRUL FRQFRUVL GL TXDOLILFD]LRQH VFDPEL FRQ DOWUL
FRPSOHVVL FRQ SURJUDPPL GL VWXGLR FRPXQL RVSLWDOLWj GL FRPSOHVVL LWDOLDQL H VWUDQLHUL GL
TXDOLWjFROODERUD]LRQLFRQFRPSRVLWRULHFF
7UDLSURJHWWLGLIRUPD]LRQHVLSULYLOHJLDQRTXHOOLFKHSUHYHGDQR
 O¶LPSLHJRGLVSHFLDOLVWLSHURJQLVLQJRODPDWHULD
 VWUXWWXUHVFRODVWLFKHFKHDEELDQRGLYHUVHFODVVLHPDWHULHGLLQVHJQDPHQWRFRRUGLQDWH
GDXQUHVSRQVDELOHGLGDWWLFR
 OD FROODERUD]LRQH FRQ VFXROH FRPXQDOL GL PXVLFD R FRQ DOWUL FRPSOHVVL FRQGLYLVLRQH
LQVHJQDQWLFRUVLFRPXQL 
 XQDSURJUDPPD]LRQHGLGDWWLFDFRQVLVWHQWHLQSLDQLILFD]LRQHGHOSHUFRUVRGLVWXGLRSHU
FLDVFXQDPDWHULDFRQYHULILFKHSHULRGLFKHGHOO¶DSSUHQGLPHQWRHGHJOLRELHWWLYLDPHGLRH
OXQJRWHUPLQH
 LOFRRUGLQDPHQWRGHJOLLQVHJQDQWL
 VFHOWHLQIXQ]LRQHGHOFRPSOHWDPHQWRGHOO¶RUJDQLFR
 GLPRVWUD]LRQLSXEEOLFKHGHLULVXOWDWLUDJJLXQWLGDJOLDOOLHYLTXDOLVDJJLSDUWHFLSD]LRQHD
FRQFRUVL
/D5HJLRQHVRVWLHQHLQSDUWLFRODUHLVRJJHWWLLPSHJQDWLLQXQ¶DWWLYLWjLQWHQVDHFRQWLQXDWLYD
EDVDWDVXSURYHUHJRODULHEHQVWUXWWXUDWHGRYHODOHWWXUDGHOODFRPSRVL]LRQHVLDSUHFHGXWD
GDOO¶DQDOLVL H GDOO¶HVSRVL]LRQH GHOOH GLIILFROWj WHFQLFKH SUHVWDQGR DWWHQ]LRQH DOOD FXUD
GHOO¶LQWRQD]LRQH GHOO¶HTXLOLEULR VRQRUR GHOOH VH]LRQL H VXOOR VWXGLR GL EUDQL GL GLIILFROWj
JUDGXDOH 9LHQH LQFRUDJJLDWD LQROWUH O¶DWWLYLWj GL VRJJHWWL FKH DGHULVFRQR DOOH LQL]LDWLYH
UHJLRQDOL FKH VRQR SUHVHQWL LQ PDQLIHVWD]LRQL GL TXDOLWj FKH ULVHUYDQR XQ¶DWWHQ]LRQH
SDUWLFRODUHDOORUR&RPXQHGLUHVLGHQ]DSDUWHFLSDQGRDWWLYDPHQWHDOODYLWDFXOWXUDOHORFDOH
HFROODERUDQGRFRQHQWLSXEEOLFLHSULYDWLGHOORURWHUULWRULR
ÊGDWHQHUVLLQILQHLQGHELWDFRQVLGHUD]LRQHRJQLVIRU]RIDWWRSHUODIRUPD]LRQHSHUPDQHQWH
GHLPDHVWULSHUO¶DFTXLVWRGLVWUXPHQWLGLTXDOLWjSHUODVLVWHPD]LRQHODFDWDORJD]LRQHGHJOL
DUFKLYLSHUODYDORUL]]D]LRQHGHOSDWULPRQLRFXOWXUDOHSHUODULVFRSHUWDGLDXWRULGHOSDVVDWR
SHUODFRPPLVVLRQHGLEUDQLSHUODFROODERUD]LRQHFRQFRPSRVLWRULFRQGLUHWWRULSURYHQLHQWL
GDDOWUHUHJLRQLRGDOO¶HVWHURHSHURJQLDOWUDLQL]LDWLYDYROWDDGLYXOJDUHODPXVLFDEDQGLVWLFD
RFRUDOH

7XWWRTXDQWRSUHPHVVRWLHQHWXWWRUDFRQWRGHOORVWDWRGLHPHUJHQ]DVDQLWDULDGD&RYLG
0DDQ]LSURSULRLQFRQVLGHUD]LRQHGHOOHSHVDQWLULFDGXWHDQFKHQHOVHWWRUHGHOOHEDQGHH
FRULFRVuFRPHLQWXWWLJOLDOWULGHOODFXOWXUDHORVSHWWDFRORGLXQDVLWXD]LRQHFULWLFDLQXQ
SHULRGRDQFRUDFDUDWWHUL]]DWRGDLQFHUWH]]DHGDLPSUHYHGLELOLFRQGL]LRQLQHOODUHDOL]]D]LRQH
GHOOHDWWLYLWjSHUQRQSULYDUHLOVHWWRUHGLXQVRVWHJQRFKHVHSSXUHFRQWLQJHQWDWRSHUPHWWH
ODVRSUDYYLYHQ]DGLLPSRUWDQWLDWWLYLWjGLDJJUHJD]LRQHVRFLDOHHGLVYLOXSSRFXOWXUDOHDQFKH
SHULOSUHVHQWHDQQRVLGLVSRQHGLDWWULEXLUHDWXWWLLVRJJHWWL XQDTXRWDILVVDGLFRQWULEXWR
SDUDPHWUDWRDOOHGLVSRQLELOLWjGLELODQFLRHDOQXPHURGHOOHGRPDQGHGDUHQGLFRQWDUVLFRQ
O¶HYLGHQ]D GHOOH VROH VSHVH JHQHUDOL SHU LO PDQWHQLPHQWR GHOOD EDQGD R GHO FRUR 8QD
VHFRQGD TXRWD GL FRQWULEXWR YHUUj LQYHFH DWWULEXLWD LQ IXQ]LRQH GHOOH DWWLYLWj SURSRVWH H
UHDOL]]DWH
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$OOHJDWR
/¶HIIHWWLYD DSSOLFD]LRQH GL TXDQWR GLVSRVWR DL SUHFHGHQWL SXQWL  H  q GHPDQGDWD DOOD
'LULJHQWHGHO6HUYL]LR9DORUL]]D]LRQHULVRUVHFXOWXUDOL0XVHLDUFKLYLHELEOLRWHFKHFRVuFRPH
ODSUHGLVSRVL]LRQHGHOODDSSRVLWDPRGXOLVWLFD HODUHODWLYDWHPSLVWLFDSHUODSUHVHQWD]LRQH
GHOOH LVWDQ]H IHUPR UHVWDQGR O¶DFFHUWDPHQWR GHOOH VRPPH GLVSRQLELOL QHL FDSLWROL GL
SHUWLQHQ]D
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Allegato 2

/HJJH5HJLRQDOHQ3URPR]LRQHGHOODFXOWXUDPXVLFDOHEDQGLVWLFDHFRUDOH
&5,7(5,3(5/$&21&(66,21('(,&2175,%87,



Beneficiari del provvedimento
3RVVRQRSUHVHQWDUHULFKLHVWDGLFRQWULEXWR
 L FRPSOHVVL EDQGLVWLFL H FRUDOL FRQ VHGH QHO WHUULWRULR UHJLRQDOH FRVWLWXLWL FRQ DWWR
SXEEOLFRFKHVYROJRQRDWWLYLWjGDDOPHQRXQDQQR
 LFRPXQL
 JOLHQWLHOHLVWLWX]LRQLSULYDWHVHQ]DILQLGLOXFURFRQILQDOLWjHGXFDWLYRFXOWXUDOL

&LDVFXQULFKLHGHQWHSRWUjSUHVHQWDUHSHQDO¶HVFOXVLRQHXQ¶XQLFDGRPDQGDGLFRQWULEXWR

Interventi finanziabili
/H WLSRORJLH GHOOH DWWLYLWj LQL]LDWLYH D]LRQLH SURJHWWLILQDQ]LDELOLVRQR GHVFULWWH DOSXQWR
GHO 3URJUDPPD DQQXDOH SHU OD SURPR]LRQH GHOOD FXOWXUD PXVLFDOH EDQGLVWLFD H FRUDOH ±
$QQR $OOHJDWR 

Redazione delle domande
/H GRPDQGH VRQR GD SUHVHQWDUH HVFOXVLYDPHQWH VXOO¶ DSSRVLWD PRGXOLVWLFD FKH YHUUj
GLVSRVWDFRQDWWRGHOOD'LULJHQWHGHOVHUYL]LRYDORUL]]D]LRQHULVRUVHFXOWXUDOL0XVHLDUFKLYL
HELELRWHFKH
Termine per la presentazione delle domande di contributo
/H GRPDQGH GL FRQWULEXWR GHYRQR HVVHUH SUHVHQWDWH DO 6HUYL]LR YDORUL]]D]LRQH ULVRUVH
FXOWXUDOL 0XVHL DUFKLYL H ELEOLRWHFKH QHL WHPSL FKH YHUUDQQR GLVSRVWL LQVLHPH DOOD
PRGXOLVWLFDFRQDWWRGHOOD'LULJHQWHGHOPHGHVLPRVHUYL]LRFRPSHWHQWH
/H GRPDQGH GHYRQR HVVHUH SUHVHQWDWH HVFOXVLYDPHQWH WUDPLWH 3RVWD (OHWWURQLFD
&HUWLILFDWDDOO¶LQGLUL]]RGLUH]LRQHULVRUVHUHJLRQH#SRVWDFHUWXPEULDLW,OULVSHWWRGHOOLPLWHGL
WHPSRLQGLFDWRSHUHIIHWWXDUHODVSHGL]LRQHVDUjDWWHVWDWRGDOFHUWLILFDWRGLVSHGL]LRQHGHOOD
3(&
/HGRPDQGHVSHGLWHROWUHLOWHUPLQHGLVFDGHQ]DVRQRGLFKLDUDWHLQDPPLVVLELOL

Valutazione
,O6HUYL]LR9DORUL]]D]LRQHULVRUVHFXOWXUDOL0XVHLDUFKLYLHELEOLRWHFKHYDOXWDO DPPLVVLELOLWj
GHOOH GRPDQGH HG HIIHWWXD OD YDOXWD]LRQH GL TXHOOH GLFKLDUDWH DPPLVVLELOL FRQ
O DVVHJQD]LRQHGLXQSXQWHJJLRILQRDGXQPDVVLPRGL
,OFDOFRORYLHQHIDWWRLQEDVHDOOHLQIRUPD]LRQLIRUQLWHGDLULFKLHGHQWLFKHFRQVDSHYROLGHOOH
VDQ]LRQLSUHYLVWHGDOO DUWGHO'35HGDJOLDUWWHGHOFRGLFHSHQDOH
GLFKLDUDQRODYHULGLFLWjGHLGDWLWUDVPHVVL

Assegnazione ed erogazione dei contributi
/D FRQFHVVLRQH GHO FRQWULEXWR DYYHUUj FRQ DSSRVLWD GHWHUPLQD]LRQH GHOOD 'LULJHQWH GHO
6HUYL]LR9DORUL]]D]LRQHULVRUVHFXOWXUDOL0XVHLDUFKLYLHELEOLRWHFKH
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Allegato 2

,Q EDVH DO QXPHUR GHOOH GRPDQGH SHUYHQXWH H DOOH GLVSRQLELOLWj GL ELODQFLR FRPH JLj
SUHGLVSRVWR QHO 3URJUDPPD DQQXDOH  $OOHJDWR   YHUUj DVVHJQDWD D WXWWL L VRJJHWWL
DPPHVVL DO ILQDQ]LDPHQWR XQD TXRWD ILVVD GL FRQWULEXWR ROWUH D XQD VHFRQGD TXRWD
YDULDELOHLQIXQ]LRQHGHOOHDWWLYLWjSURSRVWHHUHDOL]]DWHHLQUDSSRUWRD
 OD SRVL]LRQH RWWHQXWD LQ JUDGXDWRULD DOO¶HVLWR GHOO¶LVWUXWWRULD IDWWD VHFRQGR L FULWHUL GL
YDOXWD]LRQHVRWWRULSRUWDWL
 O¶HQWLWjGHOOHULVRUVHILQDQ]LDULHGLVSRQLELOLDLFDSLWROLGLFRPSHWHQ]DGHOODOU
HVPL
 LOTXDGURHFRQRPLFRGHOO¶DWWLYLWj

Criteri di valutazione
, FULWHUL LQ EDVH DL TXDOL VL DVVHJQD LO SXQWHJJLR ILQR D XQ PDVVLPR  SHU FLDVFXQ
FULWHULR VRQRLVHJXHQWL

 25*$1,==$=,21( interventi e gestione sede; acquisto divise; acquisto strumenti;
acquisto materiale musicale)
 25*$1,&2 numero dei componenti; presenza majorette; presenza junior band;
altre formazioni)
 $77,9,7$¶ numero iniziative a cui si partecipa; numero iniziative organizzate in
proprio; presenza in concorsi; ricerche e pubblicazioni 
4. )250$=,21( attività formative per nuove leve; attività formative per i componenti;
corsi di musica organizzati in proprio)
 &2//$%25$=,21, scuole; enti locali; altre associazioni; altri complessi musicali/cori
umbri; complessi/cori provenienti da altre regioni o dall’estero)

Rendicontazione e liquidazione contributi
,VRJJHWWLILQDQ]LDWLVRQRWHQXWLDSUHVHQWDUHODUHOD]LRQHHODUHQGLFRQWD]LRQHGHOO¶DWWLYLWj
VYROWD XWLOL]]DQGR O¶DSSRVLWD PRGXOLVWLFD FKH YHUUj GLVSRVWD FRQ DWWR GHOOD 'LULJHQWH GHO
6HUYL]LR 9DORUL]]D]LRQH ULVRUVH FXOWXUDOL 0XVHL DUFKLYL H ELEOLRWHFKH QHO ULVSHWWR GHOOH
³/LQHHJXLGD´LYLULFRPSUHVH
,OFRQWULEXWRYLHQHHURJDWRLQVROX]LRQHXQLFDSUHYLDDSSURYD]LRQHGHOODUHQGLFRQWD]LRQH
GD WUDVPHWWHUH HQWUR L WHPSL FKH YHUUDQQR GLVSRVWL LQVLHPH DOOD 0RGXOLVWLFD FRQ DWWR
GHOOD'LULJHQWHGHOPHGHVLPRVHUYL]LRFRPSHWHQWH

Obblighi derivanti dai contributi
, VRJJHWWL EHQHILFLDUL GL FRQWULEXWL KDQQR O¶REEOLJR GL DSSRUUH VXO PDWHULDOH SURGRWWR
FRPSUHVRLOPDWHULDOHSURPR]LRQDOHHSXEEOLFLWDULRLQYLWLPDQLIHVWLSXEEOLFD]LRQLDQFKH
LQ GLJLWDOH  R DFTXLVWDWR VWUXPHQWL GLYLVH PDWHULDOH PXVLFDOH  QHOO¶DPELWR GHOOH DWWLYLWj
ILQDQ]LDWH OD GL]LRQH ³5HDOL]]DWR FRQ LO FRQWULEXWR GHOOD UHJLRQH 8PEULD´ H LO PDUFKLR
LVWLWX]LRQDOH GHOOD 5HJLRQH SUHYLD DSSURYD]LRQH GHOOD ER]]D GD SDUWH GHO 6HUYL]LR
9DORUL]]D]LRQH ULVRUVH FXOWXUDO 0XVHL DUFKLYL H ELEOLRWHFKH ,O PDQFDWR ULVSHWWR GL WDOH
REEOLJRFRPSRUWDXQDGHFXUWD]LRQHGHOFRQWULEXWRSDULDO
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Allegato 2

Revoca contributi
,OServizio Valorizzazione 5LVRUVHFXOWXUDOL0XVHLDUFKLYLHELEOLRWHFKHGLVSRQHODUHYRFD
WRWDOH R SDU]LDOH GHO FRQWULEXWR DVVHJQDWR TXDORUD L VRJJHWWL EHQHILFLDUL QRQ ULVSHWWLQR OH
LQGLFD]LRQL GHOOD OHJJH H GHL SUHVHQWL FULWHUL H PRGDOLWj R QHO FDVR GL PDQFDWD R SDU]LDOH
DWWXD]LRQHGHOOHLQL]LDWLYHSUHYHQWLYDWH


Responsabile del procedimento ed obbligo di pubblicazione
5HVSRQVDELOHGHOSURFHGLPHQWRGLFRQFHVVLRQHGHLILQDQ]LDPHQWLGLFXLDLSUHVHQWLFULWHULH
PRGDOLWjqODGLULJHQWHGHO6HUYL]LR9DORUL]]D]LRQHULVRUVHFXOWXUDOL0XVHLDUFKLYLHELEOLRWHFKH
,OSURYYHGLPHQWRFRQFOXVLYRGHOSURFHGLPHQWRGLFRQFHVVLRQHGHLILQDQ]LDPHQWLqSXEEOLFDWRQHO
VLWR,VWLWX]LRQDOHGHOOD5HJLRQH
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DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

DIREZIONE REGIONALE RISORSE, PROGRAMMAZIONE, CULTURA E TURISMO - SERVIZIO VALORIZZAZIONE RISORSE CULTURALI, MUSEI, ARCHIVI E BIBLIOTECHE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 5 maggio 2022, n. 4295.
D.G.R. n. 301 del 30 marzo 2022 - Approvazione “Avviso pubblico per la selezione di progetti di Residenza per:
n. 1 Centro di Residenza e n. 1 progetto per Artisti nei territori in materia di spettacolo dal vivo per il triennio 20222024”, ai sensi dell’articolo 43 del D.M. n. 332/2017 e dell’Accordo interregionale triennale sottoscritto in data 28
aprile 2022.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento
regionale e degli Enti locali territoriali”;
Visto il regolamento interno della Giunta regionale - Titolo V;
Visti:
— l’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, che prevede la possibilità per il Governo di promuovere,
in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza Unificata, la stipula di intese dirette a favorire l’armonizzazione
delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;
— l’articolo 43, comma 1, del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 27 luglio 2017
che prevede la stipula di specifici accordi di programma tra il Ministero della Cultura e una o più Regioni le cui finalità
e i cui obiettivi sono stabiliti d’intesa, avente periodicità triennale, con la Conferenza permanente per i rapporti tra
Io Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
Considerato che:
— lo Stato, le Regioni e le Province autonome, nel rispetto del dettato costituzionale, concorrono alla promozione
e alla organizzazione delle attività culturali, con particolare riguardo allo spettacolo in tutte le sue componenti;
— nell’ambito delle rispettive competenze e sulla base del principio della leale collaborazione, lo Stato e le Regioni
favoriscono la promozione e la diffusione nel territorio nazionale delle diverse forme di spettacolo, ne sostengono la
produzione e la circolazione in Italia e all’estero, valorizzano la tradizione nazionale e locale, garantiscono pari opportunità nell’accesso alla sua fruizione e promuovono la formazione del pubblico;
— con il D.M. n. 332/2017 il Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo ha approvato i “Criteri e
modalità per l’erogazione, l’anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo
unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163” in attuazione dell’art. 43 del D.M. n. 332/2017;
— con atto repertoriato n. 224/CRS del 3 novembre 2021 è stata sancita l’Intesa tra Governo, Regioni e Province
autonome che definisce obiettivi e finalità degli Accordi di programma, prevedendo all’art. 1 comma 2, per il triennio
2022/2024, la sottoscrizione di un unico Accordo di Programma Interregionale che determini i principi e le finalità
comuni, le linee guida per l’individuazione dei beneficiari, i requisiti e le condizioni per l’attuazione mediante bandi
regionali;
Considerato altresì che:
— l’Accordo di programma disciplina regole e modalità omogenee di cofinanziamento e di gestione dei progetti
di Residenza delle Regioni e Province autonome per il triennio 2022/2024 secondo quanto previsto dall’Intesa del 3
novembre 2021 ed è sottoscritto nella prima annualità del triennio con validità triennale e redatto conformemente a
quanto previsto nello schema di Accordo allegato all’Intesa sancita il 3 novembre 2021;
— ai sensi dell’art. 2, comma 4 dell’Intesa, entro il 1° marzo di ogni anno le Regioni aderenti all’Intesa e il MiC/DGS
stabiliscono in sede tecnica, la ripartizione dello stanziamento di cui al comma 1, in quota proporzionale rispetto alle
programmazioni finanziarie e alle relative destinazioni di cui alla lettera b) del comma 3 e come definito dal successivo
articolo 3, commi 3 e 4;
— la bozza di Accordo di programma individua la quota del FUS destinata all’attuazione dell’articolo 43 “Residenze” pari a euro 2.800.000,00 (duemilioniottocentomila/00) come da D.M. del Ministero della Cultura del 25 febbraio
2022, n. 84 del 3 marzo 2022, registrato dalla Corte dei Conti in data 28 marzo 2022 al n. 723;
— nella tabella allegata ed approvata in sede di Tavolo tecnico tra Regioni aderenti all’Intesa e Direzione generale
spettacolo del MiC riunitosi in data 28 febbraio 2022, si evidenziano le quote di co-finanziamento tra le Regioni e la
Direzione generale del MiC;
— l’art. 3 dell’Accordo di programma sottoscritto dalle Regioni e Prov. Autonome, prevede che le attività svolte
nell’ambito delle Residenze siano oggetto di report e monitoraggio in itinere ed ex post secondo modalità, tempistiche
e schemi uniformi definiti tra le parti;
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— la Direzione Generale Spettacolo del MiC, con D.G. n. 82 del 29 marzo 2022 di ripartizione delle quote di cofinanziamento, ha destinato alla Regione incaricata dell’attività (Regione Puglia), la somma residua pari a € 29.946,68
destinata alla realizzazione dell’attività di comunicazione e monitoraggio delle attività di Residenze annualità 2022;
— ai sensi dell’art. 2, comma 6 dell’Intesa, entro il 31 marzo 2022, ciascuna Regione aderente all’Intesa e il
MiC/DGS procedono alla firma degli Accordi, sulla base dello schema di Accordo allegato alla suddetta Intesa;
— sulla base di quanto previsto dall’Intesa, le Regioni pubblicano i bandi per l’individuazione dei progetti di Residenza secondo le linee guida contenute negli Accordi sottoscritti e sulla base dei principi, delle finalità, delle linee
guida e di quanto definito dagli articoli 4, 5, 6 e 7 del medesimo Accordo;
— i “Centri di residenza” come definiti al comma 3 dell’articolo 4 dell’Intesa, fermo restando quanto indicato nelle
linee guida allegate all’Accordo, possono essere realizzati e cofinanziati esclusivamente nelle Regioni già aderenti al
progetto triennale 2018/2020, comunque in numero non superiore a uno per ciascuna Regione, come previsto dal
comma 8 dell’articolo 1 dell’Intesa;
— ciascuna Regione può individuare un numero massimo di “Residenze per artisti nei territori” così come definite
nell’art. 4, comma 2 dell’Intesa, sulla base del numero di abitanti della Regione;
— sulla base di quanto riportato nello schema di Accordo, alla Regione Umbria sono quindi attribuiti un Centro
di residenza e un progetto di Artisti nei territori, il cui cofinanziamento per l’anno 2022 è così stabilito: fondi MiC/DGS
pari a € 158.500,00 e fondi regionali par a € 120.000,00;
— nelle due annualità successive del triennio la Regione e il MiC/DGS adottano i provvedimenti amministrativi
relativi ai rispettivi impegni di spesa nell’esercizio di riferimento sulla base di quanto definito dal comma 7 dell’articolo
2 dell’Intesa;
— come definito dall’articolo 3, comma 5 dell’Intesa, la Regione potrà prevedere ulteriori risorse di natura pubblica
e di natura privatistica e che tali risorse hanno carattere aggiuntivo e non incidono nel rapporto di cofinanziamento
tra Stato e Regione/Provincia Autonoma stabilito dall’articolo 3 dell’Intesa;
Verificato che
— l’intesa sottoscritta prescrive che il soggetto titolare del progetto di Residenza debba garantire una quota non
inferiore al 20% dei costi complessivi del progetto. La restante quota, pari al massimo al 80% dei costi complessivi di
progetto e nella misura, comunque, non superiore alla copertura del disavanzo, è costituita dalla somma del cofinanziamento ministeriale e regionale, secondo quanto di seguito indicato:
— le attività di residenza definite dall’Accordo di programma interregionale come “Residenze per artisti nei territori” sono cofinanziate su base annuale, nella misura della copertura del disavanzo, per una quota pari al 40% da
parte del MiC/DGS e pari al 60 % da parte delle Regioni proponenti;
— le attività definite dall’Accordo come “Centri di residenza”, sono cofinanziate su base annuale nella misura
della copertura del disavanzo per una quota pari al 60% da parte del MiC/DGS e pari al 40 % da parte delle Regioni
proponenti;
Tenuto conto che la Giunta regionale, con D.G.R. n. 301 del 30 marzo 2022, ha preso atto dell’intesa sancita tra
Stato, Regioni e tra Governo, Regioni e Province autonome con atto repertoriato n. 224/CRS del 3 novembre 2021 e
che la medesima Delibera incaricava:
— il direttore della Direzione regionale Risorse, programmazione, cultura e turismo, alla sottoscrizione dell’Accordo di programma volto a disciplinare le regole e le modalità omogenee di cofinanziamento e di gestione dei progetti
di Residenza delle Regioni e Province autonome per il triennio 2022/2024, in attuazione dell’art. 1, comma 2 dell’Intesa
del 3 novembre 2021, con validità triennale, e redatto conformemente a quanto previsto nello schema di Accordo allegato all’Intesa sancita il 3 novembre 2021. L’Accordo di cui al punto che precede è stato sottoscritto in data 28 aprile
2022;
— la dirigente del Servizio Valorizzazione risorse culturali, musei archivi e biblioteche ad emanare un Avviso
pubblico per procedere ad individuare sul territorio regionale i soggetti e le attività di residenza, selezionando un progetto di Centro di Residenza regionale e un progetto di Residenze per Artisti nei territori, da finanziare secondo le
modalità qui espressamente richiamate;
Valutato, per tutto quanto sopra esposto, di procedere all’approvazione dell’“Avviso pubblico per la selezione di progetti di Residenza per n. 1 Centro di Residenza e n. 1 progetto per Artisti nei territori in materia di spettacolo dal vivo per
il triennio 2022-2024”, alla luce del predetto quadro normativo di riferimento, con cui si definiscono i termini e le
modalità per la presentazione di progetti relativi ad un Centro di Residenza e ad un progetto di Residenza per Artisti
nei territori, da realizzare nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2022 e il 31 dicembre 2024;
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;
IL DIRIGENTE
DETERMINA

1. di dare atto di quanto indicato in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
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2. di dare atto che la Giunta regionale con D.G.R. n. 301 del 30 marzo 2022 ha dato mandato alla dirigente del Servizio Valorizzazione risorse cultuali, musei archivi e biblioteche, di approvare un “Avviso pubblico per la selezione di
progetti di Residenza per: n. 1 Centro di Residenza e n. 1 progetto per Artisti nei territori in materia di spettacolo dal vivo
per il triennio 2022-2024”, ai sensi dell’articolo 43 del D.M. n. 332/2017, con le modalità e con le tempistiche concordate
tra il MiC/DGS, le Regioni e le Province autonome;
3. di approvare, pertanto, l’“Avviso pubblico per la selezione di progetti di Residenza per n. 1 Centro di Residenza e
n. 1 progetto per artisti nei territori in materia di spettacolo dal vivo per il triennio 2022-2024”, allegato al presente atto
quale parte integrante e sostanziale;
4. di approvare la Modulistica, relativa all’Avviso di cui al punto che precede, allegata al presente atto quale parte
integrante e sostanziale, come qui di seguito elencata:
— istanza annuale
— Allegato 1) - Scheda soggetto (e partner per CdR)
— Allegato 2) - Scheda progetto triennale e annuale
— Allegato 3) - Dichiarazione mantenimento requisiti
— Allegato 4) - Schema di bilancio
— Allegato 5) - Riepilogo allegati
— Allegato 6) - Informativa Privacy
5. di dare atto che la data di scadenza di presentazione delle domande è fissata in 30 giorni dal giorno successivo
alla pubblicazione del presente provvedimento sul canale Bandi del sito istituzionale e nel Bollettino Ufficiale della
Regione Umbria;
6. di dare atto che l’“Avviso pubblico per la selezione di progetti di Residenza per n. 1 Centro di Residenza e n. 1 progetto
per Artisti nei territori in materia di spettacolo dal vivo per il triennio 2022-2024” e la relativa Modulistica, saranno resi
disponibili in formato editabile sul sito della Regione Umbria nel portale al seguente link
https://www.regione.umbria.it/cultura/residenze-artistiche;
7. di riservarsi di adottare gli accertamenti e gli impegni di spesa a seguito della selezione dei beneficiari dei fondi;
8. di dare atto che ai sensi del D.Lgs. n. 33/2016 il presente atto è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell’art. 26
comma 1;
9. di pubblicare il presente atto nel canale Bandi e nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria;
10. l’atto è immediatamente efficace.
Perugia, lì 5 maggio 2022
Il dirigente
ANTONELLA PINNA
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AVVISO PUBBLICO
ai sensi dell’INTESA STATO/REGIONI
sancita il 3 novembre2021 in attuazione dell’articolo 43 (Residenze)
del D.M. n. 332 del 27.7.2017 e ss.mm.

PER LA SELEZIONE DI PROGETTI DI RESIDENZA PER:
N. 1 CENTRO DI RESIDENZA
E
N. 1 PROGETTO DI ARTISTI NEI TERRITORI
in materia di spettacolo dal vivo
PER IL TRIENNIO 2022-2024

La Regione Umbria:
¾ vista l’Intesa fra il Governo, le Regioni e le Province Autonome (d’ora innanzi Intesa) prevista dall’articolo
43 "Residenze" del D.M. n. 332 del 27.7.2017 e ss.mm., sancita il 3 novembre 2021;
¾ considerato che la Regione Umbria ha dichiarato di voler aderire all'Intesa e al programma interregionale
"Residenze";
¾ considerato che l’Accordo di programma triennale previsto al comma 2 dell'articolo 1 dell’Intesa
perseguirà nel triennio 2022/2024 le finalità e gli obiettivi contenuti nell’Intesa;
¾ visto lo schema di Accordo di programma interregionale triennale, in attuazione dell’intesa (in merito al
quale la Conferenza ha espresso parere favorevole), approvato dalla Regione Umbria con D.G.R. n. 301
del 30 marzo 2022;
¾ considerato che l'Accordo tra la Regione Umbria e Ministero della Cultura – Direzione Spettacolo dal vivo
è stato sottoscritto in data 28 aprile 2022;
emana il presente Avviso Pubblico per la selezione di progetti di residenza per:
-
-

un Centro di Residenza regionale
un progetto di Artisti nei territori

in materia di spettacolo dal vivo (art. 43 del D.M n. 332 del 27 luglio 2017) per il triennio 2022/2024

1. Definizioni, Finalità e obiettivi
1
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La collaborazione inter-istituzionale instauratasi tra il MiC/DGS e le Regioni, nell’ambito di quanto
disposto dall’articolo 43 del D.M n. 332 del 27 luglio 2017 ss.mm. e sulla base del patrimonio di
conoscenze ed esperienze maturate nel corso del triennio 2018/2020, e 2021 quale anno ponte, hanno
portato alla determinazione della Regione Umbria di voler proseguire per il triennio 2022/2024 con il
percorso per sviluppare e valorizzare la funzione specifica delle residenze nel sistema dello spettacolo.
La Regione Umbria si prefigge, grazie al cofinanziamento del MiC, la realizzazione nel corso del triennio
2022/2024 di attività aggiuntive rispetto a quelle prioritariamente sostenute con il finanziamento
regionale, per sviluppare e valorizzare la funzione specifica delle residenze nel sistema dello spettacolo
dal vivo, come fattori di innovazione, dedicate a sostenere e accompagnare le pratiche e i processi di
creazione artistica.
Il presente Avviso tende all'obiettivo di sviluppare e consolidare esperienze e sistemi regionali delle
Residenze, come definite nell’articolo 4 dell’Intesa e precisamente:
"Per Residenza si intende un luogo votato alla creazione performativa contemporanea, connotato da una
conduzione e una gestione professionale che promuova i processi creativi e alimenti la diversità artistica
e sia dotato di spazi attrezzati, strutture tecniche e competenze professionali che consentano ad artisti
singoli o a una compagine artistica di fruire di periodi di permanenza tali da fornire opportunità di crescita
professionale e di creazione artistica, sulla base di un progetto strutturato e condiviso. L’attività di una
residenza è funzionale allo sviluppo, all’innovazione e al rinnovamento del sistema dello spettacolo dal
vivo e si deve caratterizzare per coerenza progettuale, quale punto di riferimento sia per gli artisti nel loro
percorso creativo, sia per le realtà produttive del sistema dello spettacolo, sia per il contesto territoriale
in cui si trova ad operare".
Le tipologie di attività di Residenza che con il presente Avviso si vogliono sostenere sono:
a) Un Centro di Residenza regionale come definito nell’articolo 4 dell’Intesa "I Centri di residenza sono
luoghi di cui un raggruppamento anche temporaneo di soggetti professionali operanti nello
spettacolo dal vivo svolge attività progettuale di residenza coinvolgendo artisti diversi da quelli
appartenenti all’organizzazione dei soggetti costituenti il raggruppamento responsabile del progetto
di residenza. L’attività di residenza deve essere l’attività prevalente svolta dal raggruppamento e deve
essere svolta con continuità. Possono assumere la titolarità dei Centri di residenza raggruppamenti
di soggetti professionali, anche appartenenti a differenti discipline dello spettacolo, con l’esclusione
di alcune categorie: Teatri Nazionali, i Teatri a Rilevante Interesse Culturale, Teatri di Tradizione, per
i quali è ammessa la possibilità di assumere il ruolo di partner associati, partecipanti all’evoluzione
del progetto per assicurare competenze, risorse economiche in entrata e fornire garanzie di sviluppo
alle attività di residenza per l’inserimento degli artisti nel sistema complessivo dello spettacolo, sia in
ambito nazionale che internazionale. Possono quindi far domanda in forma associata le imprese, i
festival, i centri di produzione, i circuiti, gli organismi di promozione e quelli di programmazione.
Ciascun componente del raggruppamento deve avere un’esperienza almeno triennale nelle attività di
residenza.
b) Un progetto di Residenza per artisti nei territori, come definito nell’articolo 4 dell’Intesa "Le
Residenze per artisti nei territori sono luoghi ove soggetti professionali operanti da almeno tre anni
con continuità nello spettacolo dal vivo, sviluppano attività di residenza o integrano la propria attività
svolta in una determinata comunità territoriale, con un’attività di residenza. L’attività progettuale di
residenza deve essere svolta coinvolgendo artisti diversi da quelli appartenenti all’attività produttiva
propria del soggetto che è responsabile del progetto di residenza. Non possono assumere la titolarità
di Residenze per artisti nei territori Teatri Nazionali, i Teatri a Rilevante Interesse Culturale, i Teatri di
Tradizione, che potranno contribuire con risorse proprie alla valorizzazione produttiva e promozionale
delle esperienze artistiche nate nelle Residenze, nel contesto di una maggiore integrazione tra i diversi
soggetti del sistema dello spettacolo dal vivo".

2
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2. Risorse
Le risorse per l'anno 2022 a favore del presente Avviso ammontano a complessivi € 278.500,00 (di cui
fondi MiC pari a € 158.500,00 e fondi regionali par a € 120.000,00) così ripartiti:
TIPOLOGIA PROGETTO

TOTALE PROGETTO

RIPARTO FONDI MIC/
REGIONE

€ 141.300,00 MiC 60%
CENTRO DI RESIDENZA

€ 235.500,00
€ 94.200,00 Regione 40%

€ 17.200,00 MiC 40%

ARTISTI NEI TERRITORI

€ 43.000,00
€ 25.800,00

TOTALE PROGETTO RESIDENZE 2022

Regione 60%

€ 278.500,00

Per gli anni successivi del triennio, anni 2023 e 2024, come previsto al comma 2 dell'art.1 dell'Accordo, la
Regione Umbria ed il MiC/DGS adotteranno i provvedimenti amministrativi relativi ai rispettivi impegni di
spesa dell’esercizio di riferimento, definendo gli importi del cofinanziamento per la seconda e la terza
annualità del triennio.
Il cofinanziamento previsto a sostegno dei progetti di Residenza coprirà fino al massimo del deficit esposto
nel bilancio di progetto presentato dai titolari di residenza assegnatari di contributo. Tale deficit non potrà
superare l’80 per cento dei costi complessivi del progetto. Il restante 20 per cento dovrà essere garantito
dal beneficiario, titolare di residenza, con risorse proprie o derivanti da altre risorse private o pubbliche.
Nel caso in cui il bilancio consuntivo del progetto di residenza trasmesso presenti, per l’annualità di
riferimento, uno scostamento dal bilancio preventivo nel totale delle spese ammissibili superiore al 50
per cento, il relativo cofinanziamento sarà revocato.
Al fine di favorire e consolidare sinergie virtuose tra pubblico e privato, è possibile prevedere ulteriori
risorse di natura pubblica e di natura privatistica, le quali dovranno avere carattere aggiuntivo e non
incideranno nel rapporto di co-finanziamento tra Stato e Regioni stabilito dall' Intesa, né sulla quota di cofinanziamento da parte del soggetto titolare della Residenza.

3. Invito a presentare progetti
Nel rispetto dei requisiti e delle condizioni previste per le candidature, come di seguito indicato, i soggetti
potranno presentare domanda sia come componenti di un raggruppamento per i “Centri di Residenza
“sia singolarmente per "Residenze per Artisti nei territori".
Si intende che l’esito della selezione potrà prevedere, in caso positivo, una sola assegnazione ovvero
come "Centro di Residenza", se parte di un Raggruppamento, o come "Residenze per Artisti nei territori".
Pertanto, tutti i soggetti che partecipano al raggruppamento per il CdR dovranno rilasciare l'impegno ad
optare, in caso di esito positivo, per il CdR stesso al fine di non far decadere la valutazione ottenuta in
sede di valutazione del Raggruppamento.
3
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4. Requisiti di ammissibilità Centro di Residenza
I soggetti dello spettacolo che intendono presentare progetti come Centri di Residenza (CdR) devono
essere in possesso dei requisiti di seguito elencati:

4.1. Forma giuridica e dotazione di documenti amministrativi e contabili
Ai sensi dell’art. 3.3 dell’Intesa, i Centri di Residenza (di seguito CdR) devono essere costituiti da
raggruppamenti di soggetti professionali.
Per “Raggruppamento” si intende l’aggregazione di organismi costituiti in R.T.O. (Raggruppamento
Temporaneo di Organismi) o A.T.I. (Associazione Temporanea di Impresa) o A.T.S. (Associazione
Temporanea di Scopo) o in Consorzio. L’atto che istituisce il Raggruppamento dovrà avere durata
almeno triennale, definire ruoli, funzioni e oneri dei soggetti componenti, e dovrà essere presentato
entro i primi trenta giorni successivi alla comunicazione dell’esito della selezione.
Il raggruppamento deve essere composta da un minino di due soggetti fino ad un massimo di cinque
soggetti. Sono esclusi i raggruppamenti formati da singole persone.
In sede di presentazione della domanda i soggetti che costituiscono il Raggruppamento, qualora
non fossero già costituiti, devono presentare una dichiarazione di impegno a strutturarsi in
Raggruppamento, che specifichi i ruoli, le funzioni e gli oneri, nonché a conferire un mandato
collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario da indicare nell’atto
di candidatura, che si rapporterà con la Regione Umbria e il MiC in nome e per conto proprio e dei
mandanti. In questo caso il progetto dovrà essere sottoscritto da tutti i partecipanti.
Il rapporto tra la Regione Umbria e il Raggruppamento sarà regolato da specifico accordo
(accettazione del contributo).
I soggetti che costituiscono il Raggruppamento, comunque costituiti sul piano giuridico, devono
essere dotati di uno Statuto regolarmente registrato, con obbligo di redazione di un bilancio
annuale.

4.2. Affidabilità e solidità economica
La somma dei costi o delle uscite, nel caso in cui il bilancio sia redatto secondo criteri non economici,
dei bilanci dei soggetti che compongono il Raggruppamento deve essere stato nel 2019 maggiore o
uguale a euro 500.000,00, a tal fine dovranno essere allegati all'istanza i bilanci dei soggetti
costituenti il Raggruppamento.
Il Raggruppamento dovrà adottare un sistema di controllo contabile dedicato all’attività del CdR,
che garantisca la conservazione e la registrazione dei dati relativi a ciascun progetto di residenza.
Lo schema di bilancio del progetto di attività di residenza presentato dal CdR deve prevedere un
totale di costi non inferiore a 175.000,00 euro per ciascun anno del triennio 2022/2024.

4.3. Rispetto degli obblighi fiscali, previdenziali e assicurativi
I soggetti che compongono il Raggruppamento devono attestare:
x
x
x

di aver assolto i previsti obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse;
di avere da almeno tre anni l’iscrizione e l’agibilità INPS ex ENPALS o altra documentazione
equivalente;
essere in regola con gli obblighi contributivi e assicurativi.

4.4. Comprovata esperienza nell'organizzazione di attività di residenza.
4
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Ciascun soggetto del Raggruppamento deve dimostrare con idonea documentazione (da allegare
all'istanza) di possedere un’esperienza almeno triennale nell'organizzazione di attività di residenza.

4.5. Sede, disponibilità e adeguatezza degli spazi del CdR
Alla data di scadenza per la presentazione della domanda, il soggetto richiedente deve disporre di
almeno una sede organizzativa in Umbria. Deve altresì attestare, con idonea documentazione da
allegare all'istanza, per il periodo di svolgimento del progetto nel triennio 2022/2024, la consistenza
temporale della disponibilità con indicazione del titolo di possesso o di godimento della sede.
Inoltre, sempre alla data di scadenza per la presentazione della domanda, il soggetto deve essere
dotato, in gestione diretta o con disponibilità documentata (da allegare all'istanza):
x di uno spazio attrezzato con relativa agibilità ai sensi delle vigenti leggi in materia di locali
di pubblico spettacolo e la stessa disponibilità deve essere assicurata per ciascun anno del
triennio di vigenza del progetto;
x di spazi adeguati alla creazione artistica in ogni sua fase: uffici e sale prove;
x di foresterie proprie o strutture convenzionate per l’accoglienza degli artisti ospiti.
Il requisito della disponibilità degli spazi al momento della domanda non si applica ex ante, nel caso
in cui un ente locale metta a disposizione gli spazi a seguito della selezione dei progetti.
Il requisito degli spazi si intende cumulativo e deve essere assicurato da almeno uno dei componenti
del Raggruppamento o cumulativamente dalla totalità dei componenti.

4.6. Struttura organizzativa e operativa del CdR
Il CdR deve avere una struttura organizzativa che garantisca la presenza continuativa di almeno tre
figure: amministrativo/organizzativo, artistico e tecnico (per la valutazione della quale dovranno
essere allegati all'istanza i relativi curricula)
In particolare, occorre che almeno una figura impiegata nel ruolo organizzativo e tecnico abbia
un’esperienza lavorativa almeno triennale anche non continuativa e le figure impiegate nel ruolo
artistico abbiano un’esperienza lavorativa almeno quinquennale, risultante dal curriculum
professionale.
Il Centro deve garantire un tutor qualificato all’interno della struttura organizzativa o reperita ad
hoc con funzione di accompagnamento agli artisti in residenza.
Esperienze superiori a quelle precedentemente stabilite potranno essere valorizzate nelle fasi della
valutazione e selezione dei progetti

4.7. Attività di residenza
I requisiti minimi al fine dell’eventuale riconoscimento quale CdR sono i seguenti:
a) in ciascun anno del triennio il Centro deve accogliere in residenza non meno di tre diversi artisti
o compagini dei/delle quali almeno uno/una deve essere individuato con le caratteristiche di cui
al punto d);
b) Il Centro deve effettuare un numero minimo di centoventi giornate di residenza, anche non
consecutive, per ogni annualità.
c) Ferma restando la disponibilità gratuita per gli artisti in residenza dell’alloggio e degli spazi
attrezzati, il Centro selezionato dovrà assicurare un compenso economico agli artisti in residenza
attraverso un rapporto contrattuale tra le parti. Prima dell’inizio di ogni residenza deve essere
sottoscritto un contratto tra soggetto ospitante e artisti ospitati che contenga gli obiettivi e le
attività, le risorse messe a disposizione e le condizioni economiche, gli impegni e gli obblighi di
5
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ciascuno, compresi quelli previdenziali, assistenziali, assicurativi e fiscali, l’articolazione dei tempi
di svolgimento. I contratti stipulati dovranno essere allegati alla rendicontazione finale
dell’attività.
d) Il Centro dovrà assicurare la valorizzazione dei giovani talenti attraverso la realizzazione di
residenze “trampolino”, ovvero artisti agli inizi del loro percorso, che non abbiano al proprio
attivo esperienze significative di presentazione personale del proprio lavoro in forma pubblica e
non siano già scritturati da parte del titolare. Sarà data attenzione alle forme e alle modalità di
selezione dei giovani artisti (bandi, scuole di formazione e perfezionamento, scouting etc.)
Volumi di attività superiori a quelle precedentemente stabilite potranno essere valorizzate nelle fasi
della valutazione e selezione dei progetti

4.8. Struttura del bilancio del progetto di Centro di Residenza
Il bilancio annuale del progetto di Centro di Residenza, che essere redatto sul modello in allegato al
presente Avviso (Allegato 4), deve rispettare la seguente struttura:
a) quota destinata alla residenza degli artisti (comprendente attività di tutoraggio e formazione,
compensi e retribuzioni, ospitalità, costi tecnico-organizzativi, etc): minimo 65%
b) azioni sul territorio e coerenti con il progetto di residenza, promozione e comunicazione:
massimo 25%
c) costi generali in capo al Raggruppamento: massimo 25%

4.9. Esclusioni e condizioni relative al partenariato
Non possono far parte di Raggruppamenti che intendono presentare progetti di CdR ai sensi dell’art.
43 del D.M. n. 332 del 27.7.2017 e ss.mm, i Teatri nazionali, i Teatri di Rilevante interesse culturale,
le Istituzioni Concertistico Orchestrali, i Teatri di tradizione, fatta salva la possibilità di questi di
collaborare con i CdR in qualità di partner associati senza percepire alcun compenso per la
collaborazione svolta. Tale collaborazione dovrà essere finalizzata allo sviluppo del progetto, in
coerenza con i suoi obiettivi, attraverso risorse proprie o servizi. Il bilancio di progetto dovrà
comprovare l’assenza di qualsiasi trasferimento a favore dei citati soggetti.

4.10 Criteri di valutazione
CENTRO DI RESIDENZA
VALUTAZIONE DEL RAGGRUPPAMENTO (Max 30 puntiI)
Elementi di
valutazione

Criteri

Profilo qualitativo
dei soggetti
coinvolti nel
Raggruppamento:
comprovata
capacità di
svolgere attività
di interesse
interregionale,
nazionale e
internazionale
(Max 23 punti)

Expertise anni di attività di residenza
da curricula (min. 30 gg di residenze
annui) ulteriori rispetto a tre anni di
attività richiesti per l'ammissione
Expertise di gestione di:
- progetti di interesse interregionale,
nazionale, internazionale
- progetti
interdisciplinari/multidisciplinari
- progetti rivolti ai giovani con
specifiche azioni di scouting
- progetti di audience development

Indicatori (*)

Punteggio
max

Valutazione scarsa (3 anni) 2 pt
Valutazione discreta (4-5 anni) 3 pt
Valutazione buona ( 6-8 anni) 4 pt
Valutazione ottima (oltre 8 anni) 8 pt

8

Valutazione scarsa (4 pt)
Valutazione discreta (8 pt)
Valutazione buona (12 pt)

15

Valutazione ottima (15 pt)

6
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Profilo qualitativo
dei partner
associati
(max 5 punti)

Grado di coinvolgimento di partner
associati in termini di adesione e di
collaborazione (con risorse umane ed
economiche, servizi

Valutazione scarsa (1 pt)
Valutazione discreta (3 pt)
Valutazione buona (5 pt)

7

Valutazione ottima (7 pt)

VALUTAZIONE DEL PROGETTO DI RESIDENZA (Max 70 punti)
Elementi di
valutazione

Profilo
qualitativo delle
competenze e
figure
professionali
coinvolte a
livello artistico,
tecnico e
organizzativo
(max 15 pt)
Modalità di
selezione degli
artisti attraverso
inviti alla
candidatura,
bandi aperti,
azioni di scouting,
scelta diretta
Valorizzazione dei
giovani talenti
attraverso la
realizzazione di
più di una
residenza
“trampolino”
Congruità
dell’incidenza dei
compensi degli
artisti ospitati in
residenza rispetto
ai costi
complessivi del
progetto
Articolazione del
Piano formativo Figure
professionali di
tutor qualificate e

Criteri

Indicatori (*)

Punteggio
max

Valutazione scarsa (2 pt)

Riconoscimento delle competenze dai
Valutazione discreta (4 pt)
curricula delle figure professionali
Valutazione buona (7 pt)
artistiche, tecniche e organizzative

10

Valutazione ottima (10 pt)

Livello di adeguatezza dell'attività del
personale artistico, tecnico e
organizzativo dedicato al progetto

Grado di coerenza tra le modalità di
selezione individuate e gli obiettivi
complessivi del progetto di residenza

Valutazione scarsa (2 pt)
Valutazione discreta (3 pt)

5

Valutazione buona (4 pt)
Valutazione ottima (5 pt)

Valutazione scarsa (2 pt)
Valutazione discreta (3 pt)

5

Valutazione buona (4 pt)
Valutazione ottima (5 pt)

Progetti di valorizzazione dei giovani
talenti in collaborazione con scuole,
accademie, centri di formazione degli
artisti

Valutazione scarsa (2 pt)
Valutazione discreta (3 pt)

5

Valutazione buona (4 pt)
Valutazione ottima (5 pt)

Valutazione scarsa: dal 5% al 10% (2 pt)

Rapporto tra il totale delle spese del
progetto e i compensi degli artisti
ospitati



Valutazione discreta: oltre il 10% e fino
al 15% (3 pt)
Valutazione buona: oltre il 15% e fino al
20% (4 pt)

5

Valutazione ottima: oltre il 20% (5 pt)

Valutazione del piano formativo nel
suo complesso: gli obiettivi, le
tipologie di azioni, il percorso e i
risultati attesi, anche in
considerazione del numero

Valutazione scarsa (1 pt)
Valutazione discreta (3 pt)

5

Valutazione buona (5 pt)
Valutazione ottima (7 pt)

7
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riconosciute in
ambito nazionale
ed internazionale
(curriculum) Tipologia di azioni
svolte dai tutor
(max 13 pt)

complessivo di artisti/compagini
ospitati/e in residenza

Rilievo expertise e coerenza del
profilo dei tutor rispetto al progetto
di residenza (curricula)

Capacità di
coinvolgimento
delle giovani
generazioni:
azioni volte a
mettere in
contatto il lavoro
dei Centri con i
giovani
Collaborazione
con operatori e
istituzioni del
sistema culturale
e di altri settori
(oltre allo
spettacolo)
Restituzioni al
pubblico e agli
operatori del
settore dei
risultati delle
attività (processi
artistici, studi,
produzioni) svolte
in residenza
Programma di
spettacoli in
ospitalità
strettamente
coerente con il
progetto di
residenza

Valutazione scarsa (1 pt)
Valutazione discreta (3 pt)

7

Valutazione buona (4 pt)
Valutazione ottima (6 pt)

Valutazione scarsa (2 pt)

Percorsi formativi in collaborazione
con operatori e istituzioni scolastiche

Valutazione discreta (4 pt)

5

Valutazione buona (6 pt)
Valutazione ottima (8 pt)

Valutazione scarsa (2 pt)

Presenza di forme di collaborazione
con altre istituzioni culturali e di altri
settori

Modalità e target del pubblico cui è
destinata la restituzione del progetto
di residenza

Valutazione discreta (3 pt)

5

Valutazione buona (4 pt)
Valutazione ottima (5 pt)

Valutazione scarsa (2 pt)
Valutazione discreta (3 pt)
Valutazione buona (4 pt)

5

Valutazione ottima (5 pt)

Valutazione scarsa (0 pt)
Valutazione discreta (1 pt)

Coerenza tra il concept degli
spettacoli ospitati ed il concept della
residenza

Valutazione buona (2 pt)

3

Valutazione ottima (3 pt)

8
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Capacità di
sviluppare azioni
innovative con
altri progetti di
residenza e di
sviluppare
partenariati e reti
progettuali per
l’inserimento e
l’accompagnamen
to degli artisti o
delle compagini in
residenza nel
contesto del
sistema
territoriale e
nazionale dello
spettacolo
Reti, partenariati
e progettualità
internazionale

Progetti di collaborazione e mobilità
con altre residenze territoriali /
nazionali

Valutazione scarsa (2 pt)
Valutazione discreta (3 pt)
Valutazione buona (4 pt)

5

Valutazione ottima (5 pt)

Valutazione scarsa (2 pt)

Collaborazioni avviate a livello
internazionale

Valutazione discreta (3 pt)
Valutazione buona (4 pt)

5

Valutazione ottima (5 pt)

100
(*) Specifica degli indicatori:
Ottima si intende una valutazione piena e più che esaustiva delle voci richieste con profili di eccellenza
Buona si intende una valutazione piena delle voci richieste pur in assenza di profili di eccellenza
Discreta si intende una valutazione delle voci richieste che non evidenzia profili di particolare rilievo pur in coerenza a quanto
richiesto dal bando
Scarsa si intende una valutazione che presenta delle manchevolezze rispetto a quanto richiesto dal bando

La Commissione, di cui all'articolo 10 del presente Avviso, valuta le domande disponendo di 100
punti, risulteranno ammissibili le istanze che avranno ottenuto una valutazione di almeno 60 punti.
Sarà ammesso a contributo il solo progetto che risulterà collocato al primo posto della graduatoria,
cui sarà riconosciuta anche la titolarità triennale quale Centro di residenza regionale.
Soltanto a seguito di rinuncia, revoca o decadenza, si procederà allo scorrimento della graduatoria
stessa.

5. Requisiti di ammissibilità Progetto Artisti nei territori
Il soggetto dello spettacolo che intende presentare il progetto di Residenze per Artisti nei Territori deve
essere in possesso dei requisiti di seguito elencati:

5.1. Forma giuridica e dotazione di documenti amministrativi e contabili
Il progetto devono far capo ad un soggetto, comunque costituito sul piano giuridico, dotato di uno
Statuto regolarmente registrato, con obbligo di redazione di un bilancio annuale

5.2. Affidabilità e solidità economica

9
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L’insieme dei costi o delle uscite, nel caso in cui il bilancio sia redatto secondo criteri non economici,
derivante dai bilanci annuali, per il 2018 e 2019, deve essere stato superiore a € 100.000,00. A tal
fine dovranno essere allegati all'istanza i bilanci riferiti a tali annualità del soggetto che presenta
l'istanza.
Il soggetto deve aver adottato un centro di costo interno articolato per singola attività progettuale,
che garantisca la conservazione e la registrazione dei dati contabili relativi a ciascun progetto di
residenza.
Lo schema di bilancio del progetto di attività di residenza presentato deve prevedere un totale di
costi non inferiore a 35.000,00 euro per ciascun anno del triennio 2022/2024.

5.3. Rispetto degli obblighi fiscali, previdenziali e assicurativi.
Il soggetto richiedente deve attestare di:
o
o
o

aver assolto i previsti obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse;
avere da almeno tre anni l’iscrizione e l’agibilità INPS ex ENPALS o altra documentazione
equivalente;
essere in regola con gli obblighi contributivi e assicurativi

5.4. Comprovata esperienza nel settore dello spettacolo dal vivo
Il soggetto richiedente deve dimostrare con idonea documentazione, da allegare all'istanza, di
possedere un’esperienza almeno quadriennale (2018-2021) di svolgimento professionale di attività
di spettacolo dal vivo, anche nell’ambito dell’attività di residenza.
La documentazione dovrà dimostrare la piena titolarità dell'organizzazione delle attività e la piena
responsabilità e titolarità nella gestione economico-finanziaria in capo al richiedente.

5.5. Sede, disponibilità e adeguatezza degli spazi
Il soggetto richiedente deve disporre di almeno una sede organizzativa in Umbria nella quale si
intende svolgere l’attività. Deve altresì attestare, con idonea documentazione, la consistenza
temporale della disponibilità, almeno per la durata del progetto, con indicazione del titolo di
possesso o di godimento della sede.
Inoltre, sempre alla data di scadenza per la presentazione della domanda, il soggetto deve dimostrare
che avrà in dotazione la gestione diretta o con disponibilità documentata:
a) di uno spazio attrezzato con relativa agibilità ai sensi delle vigenti leggi in materia di locali di
pubblico spettacolo per il periodo di durata della residenza e in coerenza con le caratteristiche
delle progetto,
b) di spazi adeguati alla creazione artistica in ogni sua fase: uffici e sale prove;
c) di foresterie proprie o strutture convenzionate per l’accoglienza degli artisti ospiti.
Il requisito della disponibilità della dotazione degli spazi non si applica ex ante, nel caso in cui un ente
locale metta a disposizione gli spazi a seguito della selezione dei progetti.

5.6. Struttura organizzativa e operativa
Il soggetto richiedente deve disporre per tutta la durata del progetto di una struttura organizzativa
consolidata che preveda la presenza di almeno tre figure: amministrativo/organizzativo, artistico e
tecnico.

5.7. Attività di residenza
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I requisiti minimi per svolgere il progetto di “Residenze per Artisti nei Territori” sono i seguenti:
a) il progetto di residenza deve prevedere l’ospitalità di almeno tre artisti diversi singoli o
compagini.
b) ogni soggetto ospitato che sia singolo o composto da più persone, deve effettuare un periodo di
residenza non inferiore a quindici giorni ciascuno, anche non consecutivi, per annualità.
c) ferma restando la disponibilità gratuita per gli artisti in residenza dell’alloggio e degli spazi
attrezzati, il soggetto selezionato dovrà assicurare un compenso economico agli artisti in
residenza attraverso un rapporto contrattuale tra le parti. Prima dell’inizio di ogni residenza deve
essere sottoscritto un contratto tra soggetto ospitante e artisti ospitati che contenga gli obiettivi
e le attività, le risorse messe a disposizione e le condizioni economiche, gli impegni e gli obblighi
di ciascuno, compresi quelli previdenziali, assistenziali, assicurativi e fiscali, l’articolazione dei
tempi di svolgimento. I contratti stipulati dovranno essere allegati alla rendicontazione finale
dell’attività.

5.8. Struttura del bilancio del progetto di Residenza per gli artisti nei territori
Il bilancio annuale del progetto di "Residenza per Artisti nei territori", redatto sul modello in allegato
al presente Avviso (Allegato 4), deve rispettare la seguente struttura deve rispettare la seguente
struttura:
a) quota destinata alla residenza degli artisti (comprendente attività di tutoraggio e formazione,
compensi e retribuzioni, ospitalità, costi tecnico-organizzativi, etc): minimo 65%
b) azioni sul territorio e coerenti con il progetto di residenza, promozione e comunicazione:
massimo 25%
c) costi generali: massimo 25%.
Lo schema di bilancio è in allegato al presente Avviso, Allegato 4).

5.9. Soggetti non ammissibili
Non possono presentare progetti autonomi, ai sensi del comma 2 dell’articolo 4 dell’Intesa, i Teatri
Nazionali, i Teatri di Rilevante interesse culturale, le Istituzioni Concertistico Orchestrali, i Teatri di
Tradizione.

5.10. Criteri di valutazione
ARTISTI NEI TERRITORI
VALUTAZIONE DEL SOGGETTO (Max 30 punti)
Elementi di valutazione

Criteri

Expertise: anni di attività di residenza
(da curriculum) ulteriore rispetto ai
quattro anni richiesti per
l'ammissione (valutabili le attività di
residenza di almeno 15 giorni l’anno)

Profilo qualitativo del
soggetto proponente

Esperienze nella gestione di:
- progetti interdisciplinari /
multidisciplinari
- progetti rivolti ai giovani con
specifiche azioni di scouting

Indicatori (*)

Punteggio
max

Valutazione scarsa (2 pt)
Valutazione discreta (4 pt)

15

Valutazione buona (7 pt)
Valutazione ottima (10 pt))

Valutazione scarsa (2 pt)
Valutazione discreta (4 pt)
Valutazione buona (7 pt)

15
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- progetti di audience
development
- progetti di collaborazione a
livello nazionale e/o
internazionale nel passato
quadriennio

Valutazione ottima (10 pt)

VALUTAZIONE DEL PROGETTO DI RESIDENZA (Max 70 punti)
Elementi di valutazione

Profilo qualitativo delle
competenze e figure
professionali coinvolte a
livello artistico, tecnico
e organizzativo

Modalità di selezione
degli artisti attraverso
inviti alla candidatura,
bandi aperti, azioni di
scouting, scelta diretta.

Congruità dell’incidenza
dei compensi degli artisti
ospitati in residenza
rispetto ai costi
complessivi del progetto

Articolazione e tipologia
delle azioni previste dal
progetto di
accompagnamento
artistico

Criteri

Riconoscimento e adeguatezza
delle competenze:
- curricula delle figure
professionali artistiche,
tecniche e organizzative
- livello di adeguatezza
dell'attività del personale
artisetico, tecnico e
organizzativo rispetto al
progetto
Grado di coerenza tra la modalità di
selezione individuate e gli obiettivi
complessivi del progetto di residenza

Indicatori (*)

Punteggio
max

Valutazione scarsa (1 pt)
Valutazione discreta (4 pt)
Valutazione buona (7 pt)

10

Valutazione ottima (10 pt)

Valutazione scarsa (1 pt)
Valutazione discreta (4 pt)
Valutazione buona (7 pt)

10

Valutazione ottima (10 pt)

Valutazione scarsa: dal 5% al
10% (2 pt)


Rapporto tra il totale delle spese e i
compensi degli artisti ospitati

Valutazione discreta: oltre il
10% e fino al 15% (3 pt)

5

Valutazione buona: oltre il 15%
e fino al 20% (4 pt)
Valutazione ottima: oltre il
20% (5 pt)

Rilievo expertise e coerenza del
profilo dei tutor rispetto al progetto
di residenza (curricula)

Valutazione scarsa (2 pt)
Valutazione discreta (3 pt)
Valutazione buona (4 pt)

5

Valutazione ottima (5 pt)

Valutazione scarsa (2 pt)

Modalità di realizzazione del
tutoraggio

Caratteristiche degli spazi
a disposizione

Adeguatezza degli spazi rispetto al
progetto

Valutazione discreta (3 pt)
Valutazione buona (4 pt)

5

Valutazione ottima (5 pt)

Valutazione scarsa (1 pt)
Valutazione discreta (4 pt)
Valutazione buona (7 pt)

10

Valutazione ottima (10 pt)
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Restituzioni al pubblico e
agli operatori del settore
dei risultati delle attività
(processi artistici, studi,
produzioni) svolte in
residenza
Programma di spettacoli
in ospitalità strettamente
coerente con il progetto
di residenza
Capacità di sviluppare
azioni innovative con altri
progetti di residenza e di
sviluppare partenariati e
reti progettuali per
l’inserimento e
l’accompagnamento degli
artisti o delle compagini
in residenza nel contesto
del sistema territoriale e
nazionale dello
spettacolo
Reti, partenariati e
progettualità
internazionale

Modalità e target del pubblico a cui è
destinata la restituzione del progetto
di residenza

Valutazione scarsa (2 pt)
Valutazione discreta (3 pt)
Valutazione buona (4 pt)

5

Valutazione ottima (5 pt)

Coerenza tra il concept degli
spettacoli ospitati e il concept della
residenza

Valutazione scarsa (2 pt)
Valutazione discreta (3 pt)
Valutazione buona (4 pt)

5

Valutazione ottima (5 pt))

Progetti in partenariato e reti
progettuali con altre residenze
territoriali/nazionali

Valutazione scarsa (1 pt)
Valutazione discreta (4 pt)

10

Valutazione buona (7 pt)
Valutazione ottima (10 pt)

Progetti in partenariato,
collaborazione e mobilità con altre
residenze internazionali

Valutazione scarsa (2 pt)
Valutazione discreta (3 pt)
Valutazione buona (4 pt)

5

Valutazione ottima (5 pt)

100
(*) Specifica degli indicatori:
Ottima si intende una valutazione piena e più che esaustiva delle voci richieste con profili di eccellenza
Buona si intende una valutazione piena delle voci richieste pur in assenza di profili di eccellenza
Discreta si intende una valutazione delle voci richieste che non evidenzia profili di particolare rilievo pur in coerenza a quanto
richiesto dal bando
Scarsa si intende una valutazione che presenta delle manchevolezze rispetto a quanto richiesto dal bando

La Commissione, di cui all'articolo 10 del presente Avviso, valuta le domande disponendo di 100
punti, risulteranno ammissibili le istanze che avranno ottenuto una valutazione di almeno 60 punti.
Sarà ammesso a contributo il solo progetto che risulterà collocato al primo posto della graduatoria,
cui sarà riconosciuta anche la titolarità triennale del Progetto Artisti nei territori.
Soltanto a seguito di rinuncia, revoca o decadenza, si procederà allo scorrimento della graduatoria
stessa.

6. Contenuti del progetto, costi ammissibili e tempi di realizzazione (sia per CdR che Ant)
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I contenuti del progetto triennale ed annuale vanno dettagliati personalizzando il modello Allegato 2),
con allegata tutta la documentazione a supporto -vedi riepilogo allegati Allegato 5)- compreso il bilancio
preventivo, redatto secondo lo schema di cui all’allegato 4).
Sono ammissibili alla fase istruttoria i progetti di Residenza che, nell’ambito di linee programmatiche per
il triennio 2022/2024, si svolgano nell’arco temporale compreso fra il 1 gennaio e il 31 dicembre di ogni
anno.
I costi del progetto, per essere ammissibili, ai sensi del presente Avviso, devono essere:
x pertinenti alle tipologie di spese individuate nell'allegato 4) Schema di bilancio,
x direttamente imputabili al programma annuale di attività;
x direttamente sostenuti dal soggetto richiedente;
x opportunamente documentabili, con documenti fiscalmente validi;
x riferiti all’arco temporale annuale del programma di attività;
x effettivamente pagati entro la data di scadenza per la presentazione della rendicontazione a
consuntivo.
Solo i beneficiari che, a seguito della valutazione dell'annualità 2022, hanno avuto il riconoscimento quali
titolari del Centro di residenza regionale o del Progetto artisti nei territori, potranno ripresentare l'istanza
per le annualità 2023 e 2024, corredata:
¾ del progetto artistico annuale con gli eventuali aggiornamenti, sempre sullo schema di cui all'Allegato
2),
¾ del bilancio preventivo del progetto annuale di residenza, redatto secondo lo schema di cui
all'allegato 4),
¾ della dichiarazione sostitutiva atto di notorietà attestane il mantenimento dei requisiti (di tutti i
componenti del Raggruppamento per il CdR), di cui all'Allegato 3).

7. Modalità e termine di presentazione dei progetti ( CdR e Ant) per la prima annualità (2022)
Le istanze relative alla annualità 2022, devono essere presentate perentoriamente entro 30 giorni a
decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della
Regione Umbria.
L’istanza deve essere presentata dal legale rappresentante del soggetto, a pena di inammissibilità,
esclusivamente
tramite
PEC
(Posta
Elettronica
Certificata),
all’indirizzo:
direzionerisorse.regione@postacert.umbria.it , con una delle seguenti modalità:
x apposizione di firma digitale
oppure
x sottoscrizione in maniera autografa su supporto cartaceo, convertita in rappresentazione digitale
con estensione .pdf e inviata unitamente alla copia del documento d’identità del legale
rappresentante in corso di validità (sempre in formato .pdf).
Nell’oggetto del messaggio di posta elettronica certificata, deve essere indicato il riferimento: "Avviso
pubblico "Residenze" (articolo 43 D.M. 27.7.2017) - triennio 2022 2024 - Denominazione soggetto"
L’istanza deve essere redatta su carta intestata del soggetto richiedente, utilizzando esclusivamente la
modulistica predisposta e disponibile sia in allegato al presente Avviso.
L’istanza di contributo è soggetta all’imposta di bollo di € 16,00 prevista dal D.P.R. 642/1972. I soggetti
esentati a norma di legge dall’imposta di bollo devono indicare negli appositi spazi dell’istanza i motivi
dell’esenzione. Dall’obbligo di adempiere all’imposta di bollo sono esentate le ONLUS e le Cooperative
sociali.
L’assolvimento dell’imposta di bollo deve avvenire con una delle seguenti modalità:
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-

la marca da bollo può essere acquistata con modalità tradizionali ed è possibile sia applicarla, sia non
applicarla alla richiesta. In ogni caso il richiedente è tenuto a inserire nel modulo di domanda il
numero identificativo (seriale) della marca da bollo e autocertificare che la stessa non sarà utilizzata
per qualsiasi altro adempimento che ne richiede l’apposizione;
- la marca da bollo può essere acquistata virtualmente presso i soggetti fornitori del servizio.
Le domande presentate oltre il termine sopra riportato, con documentazione incompleta o che non
utilizzino la modulistica allegata al presente Avviso non potranno essere ammesse alla fase di valutazione
e saranno escluse.
L’istanza deve essere completa della modulistica di adesione compilata in ogni sua parte, come
riepilogato nell'allegato 5) del presente avviso, anche quest'ultimo compilato con spunta di verifica.
Nell’istanza deve risultare, altresì, l’impegno del soggetto, qualora selezionato, a rispettare le modalità e
i tempi previsti nel presente Avviso e a garantire i contenuti minimi richiesti per tutto il triennio
2022/2024.
Il soggetto proponente dovrà indicare una casella di posta elettronica certificata (PEC), che verrà
utilizzata per ogni comunicazione inerente il procedimento, inclusa la richiesta di eventuali
regolarizzazioni. E’ quindi onere degli istanti garantire la corretta funzionalità di tale casella PEC,
comunicando tempestivamente al responsabile del procedimento qualsiasi problema o variazione.
I beneficiari dei contributi assumono impegni ed obblighi per la realizzazione delle attività finanziate
entro i termini stabiliti nel progetto. Con la firma apposta all’istanza e alla relativa documentazione il
richiedente si assume tutta la responsabilità di quanto dichiarato, consapevole che, nel caso di
dichiarazioni mendaci, verranno applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi compresa la
decadenza dal beneficio ottenuto e la restituzione con interessi dell’indebito eventualmente già
percepito.

8. Riconoscimento titolarità triennale del Centro di Residenza e del Progetto Artisti nei territori
La valutazione della prima annualità costituisce riconoscimento triennale:
o del Raggruppamento come Centro di Residenza regionale,
o del Soggetto come titolare del Progetto Artisti nei territori,
ai quali pertanto è concesso il contributo per l'annualità 2022 e la possibilità di ripresentare l'istanza per
le annualità 2023 e 2024.
A tal fine, l’Amministrazione procede come segue:
-

la Dirigente del Servizio Valorizzazione risorse culturali, Musei, archivi e biblioteche, a seguito della
definizione delle risorse effettivamente disponibili per le attività dell’annualità 2022, sottopone
alla valutazione della Commissione, la domanda del Raggruppamento per il Centro di Residenza e
del soggetto per il progetto Artisti nei territori;

-

la Commissione procede alla valutazione della coerenza del progetto triennale e del programma
annuale delle istanze pervenute. Il programma annuale è ammesso a contributo solo se valutato
coerente con il progetto triennale;

-

la Dirigente del Servizio Valorizzazione risorse culturali, Musei, archivi e biblioteche, con successivo
provvedimento:
¾ formalizza il riconoscimento per il triennio del soggetto:
x titolare del Centro di Residenza,
x titolare del Progetto Artisti nei territori
¾ assegna il contributo per l’annualità 2022, nell’ambito degli stanziamenti previsti;

-

l’atto di riconoscimento triennale e l'assegnazione del contributo per l'anno 2022 o l’eventuale
atto di dichiarazione di inammissibilità delle domande per l'annualità 2022 sarà pubblicato sul
15
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Bollettino Ufficiale della Regione Umbria, e nel sito al seguente link:
http://www.regione.umbria.it/cultura/residenze-artistiche. Tale pubblicazione ha valore di
notifica per l’interessato a tutti gli effetti di legge.
-

successivamente il Servizio Valorizzazione risorse culturali, Musei, archivi e biblioteche invia al
soggetto riconosciuto titolare e ammesso a contributo una comunicazione che deve essere
sottoscritta dal rappresentante legale del mandatario (per il CdR) o del soggetto (per Ant) per
l’accettazione del contributo. La mancata accettazione nei termini indicati nella suddetta
comunicazione comporta la decadenza dal beneficio.
Non si assegna il contributo qualora il soggetto risulti aver subito una revoca o una riduzione di un
contributo assegnato dalla Direzione regionale competente in ambito di cultura a fronte della quale non
abbia ancora provveduto alla restituzione di quanto eventualmente percepito o non abbia avviato una
procedura di restituzione rateizzata.

9. Modalità, termine di presentazione e valutazione delle istanze per le annualità 2023 e 2024
Il Raggruppamento (per il CdR ) o il soggetto (per il progetto Ant) già beneficiario di contributo per
l’annualità 2022 può presentare domanda per le annualità 2023 e 2024, ove in possesso dei seguenti
requisiti:
x Il Raggruppamento e ciascuno dei suoi componenti (per il CdR ) o il soggetto (per il progetto Ant)
abbiano mantenuto il possesso dei requisiti previsti,
x sia stato ammesso ai benefici per l’annualità 2023, per le domande da presentare nell’annualità 2024;
x abbia presentato il rendiconto dell’annualità precedente entro i termini stabiliti e non sia incorso in
provvedimenti di decadenza e revoca o non abbia espresso formale rinuncia al contributo assegnato.
La domanda di istanza annuale, per le annualità 2023 e 2024, compilata e completa della modulistica di
adesione, deve essere presentata entro la data del 15 aprile di ciascuna annualità.
Il progetto artistico ed il bilancio annuali presentati per le annualità 2023 e 2024, dovranno garantire il
rispetto dei requisiti di cui al presente Avviso, pena la non ammissione.

10.Istruttoria e valutazione delle proposte
Valutazione delle istanze per le annualità 2022
L’istruttoria relativa all’ammissibilità formale delle prime istanze –annualità 2022- viene effettuata dal
Servizio Valorizzazione risorse culturali, Musei Archivi e Biblioteche.
L’istruttoria è diretta a verificare la completezza e la correttezza formale della documentazione
presentata, il possesso dei requisiti soggettivi e la sussistenza di tutte le condizioni poste per
l’ammissibilità al contributo. L’Amministrazione si riserva di richiedere ulteriori documenti o
specificazioni utili alla corretta valutazione dell’iniziativa con l’indicazione del termine per la
presentazione delle integrazioni. In questo caso, il termine del procedimento relativo all’istruttoria si
intende sospeso e riprende a decorrere dalla data di ricezione delle integrazioni richieste.
La fase di valutazione e la selezione dei progetti ritenuti formalmente ammissibili è affidata ad una
Commissione di selezione composta da due membri facenti parte del Servizio regionale "Valorizzazione
risorse culturali, Musei archivi e biblioteche", di cui uno con funzioni di coordinatore, e da due esperti in
materia di spettacolo dal vivo (preferibilmente di teatro e danza), individuati con determinazione
dirigenziale del Settore competente in materia.
Il procedimento amministrativo si conclude entro un periodo massimo di 30 giorni a decorrere dal giorno
successivo alla chiusura dei termini per la presentazione delle istanze, tramite l’adozione di un

16

30

Supplemento ordinario n. 4 al «Bollettino Ufficiale» - Serie Generale - n. 21 dell’11 maggio 2022

provvedimento di approvazione della graduatoria e di assegnazione di contributo o di non ammissione
al finanziamento, adottato da parte del responsabile del procedimento.
La durata massima di 30 giorni va maggiorata dei giorni di sospensione per consentire la acquisizione di
documentazione integrativa laddove ricorra tale necessità. Il periodo di sospensione concerne tutte le
istanze, comprese quelle che non necessitano di integrazioni, in quanto il procedimento amministrativo
ha un carattere comparativo assimilabile alla procedura concorsuale.
L’esito viene comunicato ai soggetti richiedenti tramite Posta Elettronica Certificata. In caso di non
ammissione ai benefici, la comunicazione ne specifica la relativa motivazione.
Valutazione delle istanze per le annualità 2023 e 2024
Ai fini della concessione del contributo per le annualità 2023 e 2024 l’Amministrazione procede come
segue:
-

la Dirigente del Servizio Valorizzazione risorse culturali, Musei archivi e biblioteche, a seguito della
definizione delle risorse effettivamente disponibili per le attività dell’annualità di riferimento e, a
seguito della verifica del mantenimento dei requisiti di ammissibilità, sottopone alla valutazione
della Commissione, la domanda del Raggruppamento;

-

la Commissione procede alla valutazione del programma annuale in base alla sua coerenza con il
progetto triennale. Il programma è ammesso a contributo solo se valutato coerente con il progetto
triennale. La Commissione propone il contributo per l’annualità di riferimento fino ad esaurimento
delle risorse disponibili;

-

la Dirigente del Servizio Valorizzazione risorse culturali, Musei archivi e biblioteche, con successivo
provvedimento assegna il contributo per l’annualità di riferimento nell’ambito degli stanziamenti
previsti. Non può essere concesso il contributo al soggetto che, prima dell’approvazione del
provvedimento suindicato, sia incorso in revoca o decadenza integrale del contributo assegnato
nell’annualità precedente;

-

l’atto di assegnazione del contributo o l’eventuale atto di dichiarazione di inammissibilità della
domanda per ciascuna annualità è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria, e nel
sito http://www.regione.umbria.it/cultura/residenze-artistiche . Tale pubblicazione ha valore di
notifica per l’interessato a tutti gli effetti di legge.

-

successivamente il Servizio Valorizzazione risorse culturali, Musei, archivi e biblioteche
competente invia al soggetto ammesso a contributo una comunicazione che dovrà essere
sottoscritta dal rappresentante legale o dal legale rappresentante mandatario, nel caso di CdR, per
l’accettazione del contributo. La mancata accettazione nei termini indicati nella suddetta
comunicazione comporta la decadenza dal beneficio;

-

per entrambe le annualità 2023 e 2024, il contributo sarà comunque concesso al soggetto a
condizione che abbia regolarmente portato a termine e rendicontato gli interventi relativi alle
precedenti annualità del triennio, senza incorrere in ipotesi di revoca integrale del contributo
stesso.

-

L’Amministrazione pertanto procederà a disporre la decadenza dal beneficio annuale assegnato e
revoca del contributo eventualmente già concesso, nel caso in cui, anche successivamente
all’assegnazione vengano disposti provvedimenti di revoca relativi alla precedente annualità,
conseguenti alle verifiche della documentazione presentata a consuntivo.

11.Evidenza dei contributi - obblighi di comunicazione.
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I soggetti beneficiari sono tenuti a evidenziare il sostegno in tutti i materiali on line e cartacei che
comunicano e promuovono il progetto di Residenza, riportando il logo delle Residenze Artistiche di cui al
portale www.residenzeartistiche.it, del MIC/ Direzione Generale Spettacolo dal vivo insieme a quello
della Regione, completi di lettering.
I beneficiari dei contributi sono inoltre tenuti a collaborare attivamente e a raccogliere e fornire tutte le
informazioni che verranno richieste a fini informativi e/o statistici in itinere ed ex post secondo modalità,
tempistiche e schemi uniformi che verranno comunicati dall’Amministrazione a seguito di accordi che
saranno realizzati in sede tecnica tra la Direzione Generale Spettacolo del MiC e il Coordinamento tecnico
interregionale in materia di spettacolo, in applicazione di quanto previsto nell’Accordo di Programma
triennale 2022/2024, per la fase di verifica e monitoraggio del Progetto interregionale.

12.Rendicontazione, liquidazione e controlli
La rendicontazione deve fare riferimento a spese direttamente imputabili al programma di attività,
direttamente sostenute dal soggetto assegnatario del contributo, effettivamente sostenute e pagate,
opportunamente documentate e tracciabili, riferite all'arco temporale del programma.
Il bilancio consuntivo devono essere redatto in comparazione al bilancio preventivo presentato con
l'istanza, utilizzando il medesimo modello allegato 4), aggiungendo la colonna denominata "Consuntivo"
e deve dare evidenza degli eventuali scostamenti dal preventivo.
In sede di rendicontazione è ammesso uno scostamento tra il bilancio consuntivo di progetto e il
corrispondente bilancio preventivo in misura non superiore al 20%
Nell’ipotesi in cui ci fosse uno scostamento superiore al 20% si procede alla proporzionale riduzione del
contributo, calcolata sulla differenza tra la percentuale dello scostamento effettivo e il 20%. La riduzione
sarà operata in sede di saldo, per la percentuale eccedente il 20%, rispetto all’importo di cofinanziamento
del bilancio del progetto che ha registrato la variazione.
Qualora il bilancio consuntivo sia inferiore di oltre il 50% rispetto al preventivo, si procede alla revoca
dell’intero contributo e al recupero dell’eventuale anticipo già percepito.
Le spese devono essere riferite alle spese ammissibili approvate con l'ammissione a contributo del
progetto. Il bilancio consuntivo deve inoltre riportare nelle entrate gli eventuali incassi da biglietteria, da
altri contributi pubblici o privati e ogni altra risorsa propria inerente il progetto, ed evidenziare il relativo
deficit.
I costi evidenziati nella rendicontazione devono essere imputabili ad attività realizzate nell’anno di
riferimento e comunque la realizzazione delle attività deve essere conclusa entro il 31 dicembre di
ciascun anno del triennio.
Anche in fase di rendicontazione, il contributo assegnato da MiC e Regione a sostegno del progetto copre
il deficit esposto in bilancio, che non può superare l’80 per cento dei costi complessivi del progetto. Il
restante 20 per cento deve essere garantito dal beneficiario con risorse proprie o derivanti da risorse
private o pubbliche.
La rendicontazione e la richiesta di saldo del contributo ammesso, deve essere presentata ENTRO IL 31
MARZO dell’anno successivo all’annualità considerata e deve essere effettuata con le modalità stabilite.
Non si procede alla liquidazione del contributo nel caso in cui il soggetto non risulti essere in regola con
le contribuzioni fiscali e previdenziali (DURC - Documento Unico di Regolarità Contributiva).
La liquidazione dei contributi concessi dal MiC avviene in due quote:
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¾ Anticipo del 60% della somma assegnata, a richiesta del beneficiario a mezzo PEC, unitamente alla
presentazione di polizza fideiussoria a prima richiesta, assicurativa o bancaria, trasmessa in copia
firmata digitalmente da entrambe le parti. Tale garanzia dovrà:
- essere di importo pari alla somma da erogare;
- prevedere le condizioni di cui al modello che sarà inviato a ciascun beneficiario contestualmente
alla comunicazione di avvenuta concessione del contributo e di invito all'accettazione dello
stesso, tenuto conto delle condizioni previste dal Decreto del Ministero dello Sviluppo
Economico n, 31 del 19/01/2018,
- essere rilasciata da soggetti iscritti nell’Albo di cui all’art. 13 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385
ovvero all’Elenco Isvap, che svolgono attività di rilascio di garanzie,
- essere di durata non inferiore a 3 mesi oltre la data di presentazione della rendicontazione
annuale,
- prevedere il tacito rinnovo in mancanza di autorizzazione allo svincolo da parte della Regione
Umbria.
Tale garanzia copre l’eventuale restituzione totale o parziale del contributo erogato, maggiorato degli
interessi legali.
¾ Saldo fino al restante 40%, a seguito della' esame e approvazione della rendicontazione.
In ogni caso l’erogazione delle somme a saldo avverrà a completamento delle procedure previste
dall’Accordo di Programma 2022-2024, necessarie al trasferimento alla Regione da parte del MiC delle
risorse previste, e ad esito positivo delle verifiche svolte dall’Amministrazione e dal MiC in merito alla
documentazione presentata.
I controlli, effettuati ai sensi dell’art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa) sulla documentazione costituente rendicontazione e resa in forma di autocertificazione,
sono finalizzati a verificare, nel rispetto del principio di equità e trasparenza, la veridicità delle
informazioni rese da un soggetto beneficiario di contributo relativamente all’iniziativa finanziata.

13.Revoca, riduzione, decadenza e rinuncia
L’ Amministrazione procederà alla revoca, riduzione o decadenza del contributo annuale assegnato o già
concesso, per cause ulteriori rispetto a quanto già previsto dal presente Avviso, in particolare all'articolo
12, anche nei casi di:

 non ottemperanza degli obblighi di comunicazione ed informazione previsti dal presente Avviso;
 di esito negativo delle attività di monitoraggio, ispezione e controllo.
La decadenza e revoca disposte con riferimento alla seconda e terza annualità del progetto non
comportano la restituzione dei contributi assegnati per le annualità precedenti.
La rinuncia al contributo annuale assegnato comporta i medesimi effetti della decadenza e revoca.
L’Amministrazione potrà disporre la riduzione e la decadenza e revoca dei contributi, anche nel caso di
analoghi provvedimenti disposti dal MiC.

14.Variazioni di progetto
Il soggetto beneficiario che eventualmente vari il contenuto dell’attività, ma anche la sola
denominazione, sostenuta dal contributo concesso a valere sul presente Avviso, deve richiederne
preventivamente l’autorizzazione al Servizio Valorizzazione risorse culturali, Musei archivi e biblioteche,
per la sua approvazione.
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L’autorizzazione alla modifica del progetto riveste carattere di eccezionalità e la corrispondente richiesta
deve risultare ampiamente documentata e giustificata.
Non sono ammessi rinvii della conclusione delle attività annuali contemplate dal progetto che si devono
comunque concludere entro il 31 dicembre di ciascuna annualità.

15.Rinvio
Per tutto quanto non specificato nel presente Avviso si rinvia a quanto stabilito dall’ l’Intesa fra il
Governo, le Regioni e le Province Autonome prevista dall’articolo 43 “Residenze" del D.M. 27 luglio.2017,
dell’Accordo di programma interregionale triennale, in attuazione dell’Intesa, sottoscritto dal Direttore
generale Spettacolo del MiC e dal Direttore della Direzione Risorse, Programmazione, Cultura, Turismo
della Regione Umbria in data 28 aprile 2022 e di eventuali modifiche e/o integrazioni allo stesso.

16.Clausola di salvaguardia
L’erogazione delle risorse del MiC DGS e della Regione per gli anni 2022/2024 è subordinata alla conferma
dell’effettiva disponibilità nei rispettivi stanziamenti annuali.

17.Trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati personali contenuti nell’istanza avverrà nel rispetto del Reg.to UE 2016/679 e del
Decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2013 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
Il trattamento avverrà con le modalità di cui all’informativa allegata al presente Avviso, Allegato 6).

18.Responsabile del procedimento
Responsabile del procedimento è la dott.ssa Antonella Pinna Responsabile del Servizio Valorizzazione
risorse culturali, Musei, archivi e biblioteche.

19.Informazioni
Informazioni relative al presente Avviso possono essere richieste ai seguenti contatti:
x Rita Passerini – Responsabile della Sezione “Promozione e sviluppo dello spettacolo e delle Imprese
culturali creative” presso il Servizio “Valorizzazione risorse culturali, Musei archivi e biblioteche – tel.
075504.5433 – email: rpasserini@regione.umbria.it
x Lorena Fumanti - Sezione “Promozione e sviluppo dello spettacolo e delle Imprese culturali creative”
presso il Servizio “Valorizzazione risorse culturali, Musei archivi e biblioteche"– tel. 0755045492 –
email: lfumanti@regione.umbria.it

Elenco Allegati:

Istanza annuale
Allegato 1) - Scheda soggetto (e partner solo per CdR)
Allegato 2)- Scheda progetto triennale e annuale
Allegato 3) – Dichiarazione mantenimento requisiti
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Allegato 4) – Schema di bilancio
Allegato 5) – Riepilogo allegati
Allegato 6) Informativa Privacy
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Marca da bollo

ISTANZA ANNUALE ANNO ____






$OOD5HJLRQH8PEULD
'LUH]LRQH5LVRUVH3URJUDPPD]LRQH&XOWXUDH
7XULVPR
6HYL]LR9DORUL]]D]LRQHULVRUVHFXOWXUDOL0XVHL
$UFKLYLH%LEOLRWHFKH

3(&GLUH]LRQHULVRUVHUHJLRQH#SRVWDFHUWXPEULDLW



Avviso Pubblico
per la selezione di
un progetto per un Centro di residenza e un progetto Artisti nei territori
in materia di spettacolo dal vivo
per il triennio 2022/2024


ISTANZA PER L'ANNUALITA’_____
,OVRWWRVFULWWRD
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
Nome
Cognome
QDWRDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBLOBBBBBBBBBBBBBB

LQTXDOLWjGL

 UDSSUHVHQWDQWHOHJDOHGHOPDQGDWDULRGLBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
VSHFLILFDUH572$7,$76&RQVRU]LR 
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(per il Centro di Residenza)


 UDSSUHVHQWDWHOHJDOHGLBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
(per il progetto Artisti nei territori)


&)BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB3,9$BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
6HGHOHJDOHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB&$3BBBBBBB&LWWjBBBBBBBBBBBBBB
6HGHRSHUDWLYD«««««««««««««««&$3««««««««««««««««
7HO««««««««««««HPDLO««««««««««««««
,QGLUL]]RSRVWDHOHWWURQLFDFHUWLILFDWD 3(& ««««««««««««««««««««

&+,('(

ODFRQFHVVLRQHGHOFRQWULEXWRSDULD¼BBBBBBBBBBBBBBBDO
 &(1752',5(6,'(1=$ 



 352*(772$57,67,1(,7(55,725,

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB


SHUORVYROJLPHQWRGHOSURJUDPPDGHOSURJHWWRSHUO¶DQQXDOLWjBBBBBBBGHWWDJOLDWRQHOODVFKHGD
GHOSURJHWWRDUWLVWLFR$OOHJDWR 



02'$/,7$¶',3$*$0(172

&& Q«««« «$%,««««&$%««««
(6&/86,9$0(17(,17(67$72$/%(1(),&,$5,2 




,%$1BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB


'DWDBBBBBBBB


Il legale rappresentante
oppure
Il legale rappresentante mandatario (*)


BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB


(*) firma del mandatario in nome e per conto proprio e dei mandanti.
Qualora il Raggruppamento non fosse già costituito (e si presenta una dichiarazione di impegno a strutturarsi in Raggruppamento
e a conferire un mandato collettivo speciale di rappresentanza ad uno dei partecipanti al Raggruppamento stesso, qualificato
Mandatario), la presente domanda deve essere redatta a cura del Mandatario, ma sottoscritta comunque dal Rappresentante
Legale di ciascun partecipante al costituendo Raggruppamento, a pena di esclusione
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Allegato 1)


Avviso Pubblico
per la selezione di progetti di Residenza
per un Centro di residenza e un Progetto Artisti nei Territori
in materia di spettacolo dal vivo
per il triennio 2022/2024

SCHEDA
IDENTIFICATIVA DEL SOGGETTO PROPONENTE
Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________
in qualità di rappresentante legale del:


Soggetto __________________________________________________________
(da compilare solo per il progetto Artisti nei territori)



Raggruppamento e eventuali partner associati, mandatario di ______________
__________________________________________________________________
(da compilare solo per il Centro di Residenza - specificare RTO/ATI/ATS/Consorzio )
(ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445)

consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 nel caso di
dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi dell’ art. 47 del D.P.R.
28/12/2000, n. 445:

DICHIARA
che le seguenti informazioni sono esatte e corrispondenti al vero
Denominazione:
Forma giuridica:

38

Supplemento ordinario n. 4 al «Bollettino Ufficiale» - Serie Generale - n. 21 dell’11 maggio 2022

 Data di costituzione

___________

 Da costituire (solo per CdR , allegare dichiarazione di impegno a strutturarsi in Raggruppamento)
C.Fiscale:
P.Iva (se diversa dal codice fiscale):
Domicilio fiscale (indirizzo, Comune, Provincia, Cap):
Sede Legale:
Regione:

Comune:

Provincia:

CAP

Via, viale, piazza e numero civico

Telefono

Fax

Indirizzo mail:

indirizzo PEC (obbligatorio)

 che l'atto costitutivo e lo statuto (che si allega) sono quelli vigenti;
oppure:

 che l’atto costitutivo e lo statuto vigenti sono già agli atti della Regione Umbria presso
_____________________________ e sono stati depositati in riferimento al procedimento (indicare
gli estremi per rintracciare il documento)

 di aver assolto i previsti obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse
 di avere da almeno tre anni l’iscrizione e l’agibilità INPS ex ENPALS o altra documentazione
equivalente

 di essere in regola con gli obblighi contributivi e assicurativi
 che i dati contributivi per la richiesta del rilascio del DURC sono i seguenti:
Contratto collettivo applicato

Numeri dipendenti

Iscrizione INAIL

Posizione INAIL

Sede INAIL
Iscrizione INPS

Posizione INPS

Sede INPS

 che la somma dei costi o delle uscite, nel caso in cui il bilancio sia redatto secondo criteri non
economici, dei bilanci di soggetti che compongono il Raggruppamento, riferita all'anno 2019, è €
______________, a tal fine allega i bilanci di tale annualità di tutti i soggetti che compongono il
Raggruppamento
(da compilare solo per il Centro di Residenza)
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 che l'insieme dei costi o delle uscite, nel caso in cui il bilancio sia redatto secondo criteri non
economici, dei bilanci annuali, per il 2018 e 2019, è superiore a € __________, a tal fine allega i
bilanci di tali annualità
(da compilare solo da parte del soggetto per il Progetto Artisti nei territori)

SI IMPEGNA

 ad assicurare un compenso economico agli artisti in residenza attraverso un rapporto contrattuale
tra le parti

 a sottoscrivere un contratto tra soggetto ospitante e artisti ospitati, prima dell’inizio di ogni
residenza, che contenga gli obiettivi e le attività, le risorse messe a disposizione e le condizioni
economiche, gli impegni e gli obblighi di ciascuno, compresi quelli previdenziali, assistenziali,
assicurativi e fiscali, l’articolazione dei tempi di svolgimento (i contratti stipulati dovranno essere
allegati alla rendicontazione finale dell’attività)

DICHIARA ALTRESÌ:

Sezione A: CARATTERISTICHE DEL SOGGETTO
(compilare tutti i campi sottostanti con attenzione alle indicazioni riportate in corsivo)



67587785$25*$1,==$7,9$(23(5$7,9$
5HVSRQVDELOHDPPLQLVWUDWLYRRUJDQL]]DWLYR
5HVSRQVDELOHDUWLVWLFRGLUHWWRUHDUWLVWLFR
5HVSRQVDELOHWHFQLFR
7XWRU
(allegare i relativi CV)


%UHYHGHVFUL]LRQHGHOVRJJHWWR
(indicare la missione, le caratteristiche e gli ambiti di attività - max 1500 caratteri)





¾ ([SHUWLVHDQQLGLDWWLYLWjGLUHVLGHQ]DGDFXUULFXOXP
Per il CdR requisito minimo: esperienza almeno triennale nell'organizzazione di attività di residenza da dimostrare con idonea
documentazione da allegare
Per Ant requisito minimo: esperienza almeno quadriennale (2018-2021) di svolgimento professionale di attività di spettacolo
dal vivo, anche nell'ambito dell'attività di residenza, da dimostrare con idonea documentazione che ne dimostri anche la piena
responsabilità e titolarità del soggetto stesso nella gestione economico-finanziaria


8OWHULRUHDWWLYLWjGLUHVLGHQ]DULVSHWWRDTXDQWRULFKLHVWLSHUO¶DPPLVVLRQH
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ප SI 







ප NO

(in caso affermativo per le relative esperienze allegare idonea documentazione - valutabili le attività di residenza di almeno 30
giorni l’anno per il CdR e di almeno 15gg l'anno per Ant)

¾ 6HGHGLVSRQLELOLWjHDGHJXDWH]]DGHJOLVSD]L
(per il CdR il requisito degli spazi si intende cumulativo e deve essere assicurato da almeno uno dei componenti del
Raggruppamento o cumulativamente dalla totalità dei componenti)

6HGHRUJDQL]]DWLYDHORFDOL]]D]LRQH


'LVSRQLELOLWjGHOORVSD]LRGHOODVHGHRUJDQL]]DWLYD
(attestare con idonea documentazione allegata la consistenza temporale della disponibilità) 




7LWRORGLSRVVHVVRRJRGLPHQWRGHOODVHGHRUJDQL]]DWLYD

6SD]LRDWWUH]]DWRFRQUHODWLYDDJLELOLWj


6HGHGHOORGHOORGHJOLVSD]LRLDWWUH]]DWRL




'LVSRQLELOLWjGHOORGHJOLVSD]LRLDWWUH]]DWRL
(attestare con idonea documentazione allegata la consistenza temporale della disponibilità)



6SD]LDGHJXDWLSHUODFUHD]LRQHDUWLVWLFD XIILFLHVDOHSURYH



6HGHGHJOLVSD]L

)RUHVWHULHSURSULHRVWUXWWXUHFRQYHQ]LRQDWHSHUO DFFRJOLHQ]DDUWLVWL
(attestare con idonea documentazione allegata)





Data _________
Il legale rappresentante
RSSXUH
Il legale rappresentante
mandatario (*)


BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB



(*) firma del mandatario in nome e per conto proprio e dei mandanti.
Qualora il Raggruppamento non fosse già costituito (e si presenta una dichiarazione di impegno a strutturarsi in Raggruppamento e
a conferire un mandato collettivo speciale di rappresentanza ad uno dei partecipanti al Raggruppamento stesso, qualificato
Mandatario), la presente domanda deve essere redatta a cura del Mandatario, ma sottoscritta comunque dal Rappresentante
Legale di ciascun partecipante al costituendo Raggruppamento, a pena di esclusione.
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Da compilare solo per CdR

Sezione B: CARATTERISTICHE DEI PARTNER ASSOCIATI
AL RAGGRUPPAMENTO PROPONENTE



,OOHJDOHUDSSUHVHQWDQWHPDQGDWDULRGHO5DJJUXSSDPHQWR


',&+,$5$

&+( la collaborazione che i partner associati si impegnano a svolgere, sarà finalizzata allo sviluppo
del progetto presentato dal Centro di Residenza, in coerenza con i suoi obiettivi. Il bilancio di
progetto dovrà comprovare qualsiasi trasferimento a favore dei citati soggetti.
&+(LSDUWQHUDVVRFLDWLVRQR

¾ 'HQRPLQD]LRQH3DUWQHU




)RUPDJLXULGLFD
5HVSRQVDELOHDPPLQLVWUDWLYRRUJDQL]]DWLYR
5HVSRQVDELOHDUWLVWLFRGLUHWWRUHDUWLVWLFR
%UHYHGHVFUL]LRQHGHOVRJJHWWR PD[FDUDWWHUL 
(indicare la missione, le caratteristiche e gli ambiti di attività e allegare curriculum del partner)

¾ &RLQYROJLPHQWRQHOSURJHWWR
dettagliare, specificando anche::
- le risorse umane ed economiche messe a disposizione del progetto
-i servizi forniti
- le tipologia e modalità di collaborazione allo sviluppo e alla promozione del progetto etc..

(Attenzione: ripetere per ogni partner)


Data _______
Il legale rappresentante
oppure
Il legale rappresentante mandatario (*)


BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB


(*) firma del mandatario in nome e per conto proprio e dei mandanti.
Qualora il Raggruppamento non fosse già costituito (e si presenta una dichiarazione di impegno a strutturarsi in Raggruppamento e
a conferire un mandato collettivo speciale di rappresentanza ad uno dei partecipanti al Raggruppamento stesso, qualificato
Mandatario), la presente domanda deve essere redatta a cura del Mandatario, ma sottoscritta comunque dal Rappresentante
Legale di ciascun partecipante al costituendo Raggruppamento, a pena di esclusione.

41

42

Supplemento ordinario n. 4 al «Bollettino Ufficiale» - Serie Generale - n. 21 dell’11 maggio 2022

SCHEMA DA SEGUIRE PER LA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO ARTISTICO


Allegato 2)






Avviso Pubblico
per la selezione di progetti di Residenza
un progetto per un Centro di residenza e un progetto Artisti nei Territori
in materia di spettacolo dal vivo
per il triennio 2022/2024

SCHEDA PROGETTO ARTISTICO
(compilare tutti i campi sottostanti con attenzione alle indicazioni riportate in corsivo)

PRESENTATO DA:

________________________________________________________________
PER:
 CENTRO DI RESIDENZA
 PROGETTO ARTISTI NEI TERRITORI
Sintetiche linee generali, finalità ed obiettivi del progetto artistico triennale:
(da implementare in una eventuale relazione aggiuntiva, da allegare – solo per la prima annualità)

Linee generali, finalità ed obiettivi del progetto artistico dell'annualità in corso:
(da implementare in una eventuale relazione aggiuntiva, da allegare)

Supplemento ordinario n. 4 al «Bollettino Ufficiale» - Serie Generale - n. 21 dell’11 maggio 2022

Figure professionali coinvolte a livello artistico, tecnico ed organizzativo
Obbligatorie almeno tre figure: amministrativo/organizzativo, artistico e tecnico
Per il Centro di Residenza: almeno una delle figure impiegate rispettivamente nei ruoli organizzativo e tecnico
deve possedere un’esperienza lavorativa almeno triennale, le figure impiegate nel ruolo artistico devono
avere un’esperienza lavorativa almeno quinquennale
(allegare curricula professionali)

Nome e cognome

Data di nascita

Ruolo (3 opzioni)
Cod. 1Amministrativo/orga
nizzativo
Cod. 2-artistico
Cod. 3 tecnico

Caratteristiche di artisti/compagini artistiche in residenza del progetto triennale
Articolare le informazioni per ciascuna annualità precisando:
- N. Artisti/compagini artistiche che si intende selezionare precisando in quanti casi si tratterà di residenze “trampolino”
(obbligatori almeno 3 Artisti/compagini artistiche) per ogni annualità. Per il CdR, di questi, almeno un
artista/compagnie artistica è obbligatorio che sia una residenza "trampolino".
- N. giornate di residenza
Il CdR deve effettuare un numero minimo di 120 giornate di residenza anche non consecutive per annualità. Il progetto
AnT deve effettuare un numero minimo di 15 giornate di residenza, anche non consecutive per annualità ed un periodo
di residenza non inferiore a 15 giorni per ciascun artista/compagine di artisti ospitati, anche non consecutivi, per ogni
annualità.
- Profili e caratteristiche degli artisti/compagini artistiche
Indicare gli artisti/compagini artistiche che si intendono selezionare.
Per il CdR specificare l'attenzione relativa ai giovani talenti (residenze ”trampolino"), da dettagliare al successivo punto
"Modalità di selezione degli artisti/compagini artistiche in residenza"
- Ambito
Specificare il settore disciplinare (teatro, musica, danza, multidisciplinare ecc...) e caratteristiche dei progetti che si
intendono selezionare, precisando per le residenze “trampolino”, le tipologie di collaborazione che si intendono attivare
(con scuole, accademie, centri di formazione degli artisti).

Caratteristiche di artisti/compagini artistiche in residenza del progetto annuale
Ampliare le informazioni del progetto triennale (vedi paragrafo precedente) inserendo per ogni artista in residenza per
l' annualità in corso:
- Nome artista/compagine artistica (nel caso di compagini anche dei componenti) specificando quando si tratta di
giovani talenti (residenze “trampolino”)
- Breve presentazione dell’artista/compagine (includere luogo e data di nascita dei soggetti) con specifica attenzione
relativa ai giovani talenti (residenze ”trampolino)
- n. giornate di residenza dell’artista /compagine
- denominazione ambito di attività (teatro, musica, danza, multidisciplinare)
- descrizione sintetica del progetto artistico di residenza,
- per le residenze “trampolino”, indicazione delle collaborazioni che si intendono attivare (con scuole, accademie, centri
di formazione degli artisti) e le modalità.
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Modalità di selezione degli artisti/compagini artistiche in residenza
Articolare le informazioni per ciascuna annualità
Per il CdR precisare anche per ciascun artista/compagine di artisti da ospitare:
• le modalità di selezione che si intendono utilizzare (inviti alla candidatura, bandi aperti, azioni di scouting, scelta
diretta, etc...)
• le modalità di selezione specifiche per i giovani talenti delle residenze “trampolino” (bandi, scuole di formazione e
perfezionamento, scouting etc…)
• la motivazione della metodologia di selezione che si vuole utilizzare in relazione al progetto di residenza da sviluppare

Congruità dell’incidenza dei compensi degli artisti ospitati in residenza rispetto ai costi
complessivi del progetto
Articolare l' informazione dettagliando i compensi degli artisti ospitati, rispetto al totale delle spese del progetto.

Disponibilità e adeguatezza degli spazi
Articolare le informazioni, specificando:
• il possesso e la consistenza temporale della disponibilità nel triennio 2022/2024 della/e sede/i organizzativa/e
(obbligatoria almeno una), relativa localizzazione nel territorio regionale e titolo di possesso o godimento della sede/i
stessa/e (allegare idonea documentazione)
• la disponibilità (assicurata per ciascun anno del triennio) di uno spazio attrezzato con relativa agibilità ai sensi delle
vigenti leggi in materia di locali di pubblico spettacolo
• la disponibilità di spazi adeguati alla creazione artistica in ogni sua fase (uffici e sale prove)
• la disponibilità di foresterie proprie o presso strutture convenzionate per l'accoglienza degli artisti ospiti
Per il CdR il requisito degli spazi si intende cumulativo e deve essere assicurato da almeno uno dei componenti del
Raggruppamento o cumulativamente dalla totalità dei componenti.

Articolazione e tipologia delle azioni previste dal progetto di accompagnamento artistico:
Tutoraggio e Piano formativo
Per il progetto del CdR: precisare:
-n. dei tutor qualificati che si intendono coinvolgere nei progetti con relativi curricula
-profili e caratteristiche generali dei tutor che si intendono individuare e coinvolgere
- se le figure scelte come tutor sono riconosciute in ambito nazionale ed internazionale
- la tipologia di azioni e le modalità di realizzazione del tutoraggio
-il piano formativo previsto
(dettagliare le informazioni per ciascuna annualità, specificando maggiormente quella per l'annualità in corso)
Per il progetto AnT: precisare l'articolazione e la tipologia delle azoni previste dal progetto di accompagnamento
artistico
(dettagliare le informazioni per ciascuna annualità, specificando maggiormente quella per l'annualità in corso)

Capacità di coinvolgimento delle giovani generazioni (solo per il CdR)
Solo per il progetto del CdR: dettagliare le azioni che si intendono mettere in campo volte a mettere in contatto il lavoro
del Centro di Residenza con i giovani

Restituzioni al pubblico e agli operatori del settore dei risultati delle attività (processi artistici,
studi, produzioni) svolte in residenza

ප

SI

ප

NO

In caso affermativo articolare le informazioni per ciascuna annualità precisando:
• Numero delle restituzioni
• Pubblico di riferimento: generico, comunità locale, esperti del settore etc….
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Programma di spettacoli in ospitalità strettamente coerente con il progetto di residenza

ප

SI

ප

NO

In caso affermativo articolare le informazioni per ciascuna annualità del triennio precisando:
•
n. spettacoli
•
caratteristiche degli spettacoli da ospitare ed elementi di coerenza generali con le caratteristiche dei progetti di
residenza che si intendono selezionare
•
•

profili degli artisti/compagini artistiche (es. under 35, artisti con esperienza pregressa di progetti di residenza,
rilievo locale/nazionale internazionale degli artisti etc..)
Attività di promozione e comunicazione del programma degli spettacoli

Per l'annualità in corso le informazioni di cui sopra andranno maggiormente dettagliate, con le seguenti informazioni:
• n. spettacoli e per ciascuno spettacolo:
 breve descrizione dello spettacolo
 artisti e/o compagini artistiche ospitate
 brevi indicazioni relative agli artisti/compagini ( es. under 35, artisti con esperienza pregressa di progetti di
residenza, rilievo locale/nazionale/internazionale degli artisti etc…)
 indicare gli elementi di coerenza con il progetto di residenza
• Attività di promozione e comunicazione del programma degli spettacoli

Collaborazione con operatori e istituzioni del sistema culturale e di altri settori (oltre allo
spettacolo) solo per il Centro di Residenza

ප SI

ප NO

In caso affermativo articolare le informazioni:
¾ per l'annualità in corso:

x n. delle collaborazioni, partner, coinvolti, breve curricula dei partner, caratteristiche della collaborazione,
artisti/compagini del progetto coinvolte
¾ per ciascuna annualità successiva indicare in linea di massima le collaborazioni/reti progettuali che si intende
attivare

Partenariati e reti progettuali per l’inserimento e l’accompagnamento degli artisti o delle
compagini in residenza nel contesto del sistema territoriale e nazionale dello spettacolo e

ප SI

ප NO

In caso affermativo articolare le informazioni:
¾ per l'annualità in corso:

x n. delle collaborazioni, partner, coinvolti, breve curricula dei partner, caratteristiche della collaborazione,
artisti/compagini del progetto coinvolte
¾ per ciascuna annualità successiva indicare in linea di massima le collaborazioni/reti progettuali che si intende
attivare

Reti, parternariati e progettualità internazionale

ප SI

ප NO

In caso affermativo articolare le informazioni:
¾ per l'annualità in corso:

x n. delle collaborazioni, partner, coinvolti, breve curricula dei partner, caratteristiche della collaborazione,
artisti/compagini del progetto coinvolte
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¾ per ciascuna annualità successiva indicare in linea di massima le collaborazioni/reti progettuali che si intende
attivare

CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA’ (solo per l'annualità in corso)
articolazione cronologica delle attività con indicazione di date ( se non definite indicare “non definita”), denominazione
attività ( es. residenza dell’artista… con il progetto…, laboratorio, prova aperta etcc..), luoghi

Eventuali altre notazioni

Il Legale rappresentante (*)
(Nome Cognome)

____________________________________
Firma
(*) Per il CdR firma del mandatario in nome e per conto proprio e dei mandanti.
Qualora il Raggruppamento non fosse già costituito (e si presenta una dichiarazione di impegno a strutturarsi in Raggruppamento e
a conferire un mandato collettivo speciale di rappresentanza ad uno dei partecipanti al Raggruppamento stesso, qualificato
Mandatario), la presente domanda deve essere redatta a cura del Mandatario, ma sottoscritta comunque dal Rappresentante
Legale di ciascun partecipante al costituendo Raggruppamento, a pena di esclusione.
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ALLEGATO 3)









OGGETTO: Avviso pubblico per la selezione di progetti di Residenza per n.1 Centro di Residenza e n.1
progetto per Artisti nei territori in materia di spettacolo dal vivo per il triennio 2022-2024

',&+,$5$=,21(6267,787,9$'(//¶$772',12725,(7$¶5(6$$,6(16,'(*/,
$577H'(/'35
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________

 legale rappresentante di ________________________________________________
(per il progetto Artisti nei terriori)

 legale rappresentate mandatario

di __________________________________________________

(per il Centro di Residenza)

consapevole delle responsabilità previste dalle vigenti disposizioni di legge a carico di chi rilascia
dichiarazioni non veritiere alla Pubblica Amministrazione ed in particolare di quanto previsto dagli artt.
46, 47 e 76 del D.P.R. 28 /12/2000 n. 445
DICHIARA

ප

che non sono intervenute variazioni rispetto a quanto dichiarato nella prima istanza relativa
all’Avviso pubblico citato in oggetto

ප

che sono intervenute le seguenti variazioni rispetto a quanto dichiarato nella prima istanza
relativa all’Avviso pubblico citato in oggetto:

DICHIARA INOLTRE
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in merito alla documentazione allegata alla presente istanza, che:

ප

I dati e le informazioni contenuti nei documenti allegati alla presente domanda sono esatti e
corrispondenti al vero, e le allegate copie dei documenti sono conformi agli originali.
SI IMPEGNA

ප

a ripresentare la presente dichiarazione, qualora intervengano variazioni rispetto a quanto
dichiarato al momento della concessione.

SI IMPEGNA INOLTRE

ප

a rispettare tutte le disposizioni previste nell’Avviso con riferimento all’attuazione dei progetti e
le altre condizioni previste per l’ammissione al contributo;

ප

ad acquisire e fornire all’amministrazione, il certificato di agibilità rilasciato dall’Inps gestione ex
Enpals.

Data ______

Il Legale rappresentante (*)
(Nome Cognome)

____________________________________
Firma

(*) Per il CdR firma del mandatario in nome e per conto proprio e dei mandanti.

49

Supplemento ordinario n. 4 al «Bollettino Ufficiale» - Serie Generale - n. 21 dell’11 maggio 2022

$//(*$72

6&+(0$',%,/$1&,2$112BBBBB
7,72/$5('(/352*(772'(/ &(1752',5(6,'(1=$ $57,67,1(,7(55,725,
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB QRPLQDWLYRVRJJHWWR
7,72/2'(/352*(772BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

63(6(
(direttamente imputabili al programma di attività, direttamente sostenute dal soggetto assegnatario del contributo,
riferite all'arco temporale del programma)

'(120,1$=,21('(//$&$7(*25,$',63(6$
(Spese correnti direttamente connesse al progetto)

$ 
4827$'(67,1$7$$//$
5(6,'(1=$'(*/,$57,67,
&2035(1'(17($77,9,7j',
78725$**,2()250$=,21(
&203(16,(5(75,%8=,21,
263,7$/,7j&267,7(&1,&2
25*$1,==$7,9,(7& PLQLPR


% 
4827$'(67,1$7$$//(
$=,21,68/7(55,725,2
&2(5(17,&21,/352*(772
',5(6,'(1=$35202=,21(
(&2081,&$=,21(  PDVVLPR
 

& 
4827$'(67,1$7$$//(
63(6(*(1(5$/,
PDVVLPR

,032572
35(9(17,92

&267,&211(66,$//($77,9,7$ ',78725$**,2(
)250$=,21(

¼

&203(16,(5(75,%8=,21,

¼

&267,',263,7$/,7$¶

¼

&267,7(&1,&225*$1,==$7,9, HVHPSLRPDWHULDOLGL
FRQVXPRQROHJJLRHWF

¼

&267,3(55(67,78=,21,38%%/,&+('(//$9252
692/72,15(6,'(1=$ VLDLQVHGHFKHIXRULVHGH

¼

&267,3(5263,7$/,7$ ',63(77$&2/2',$57,67,
121,15(6,'(1=$675(77$0(17(&2(5(17,&21
,/352*(772
FDFKHWYLWWRHDOORJJLRYLDJJL6,$(HFRVWLWHFQLFR
RUJDQL]]DWLYL

¼

&267,3(5$77,9,7$ 68/7(55,725,2
675(77$0(17(&2(5(17,&21,/352*(772',
5(6,'(1=$

¼

&267,',35202=,21((&2081,&$=,21(

¼

&267,',*(67,21((7(&1,&2$00,1,675$7,9,,1
&$32$/5$**5833$0(172

¼

5,(3,/2*263(6(

7RWDOH9RFH
3UHYHQWLYR

,032572$
&216817,92

¼

¼

¼

¼

¼



FRQWUROOR

35263(7725,$66817,92

7RWDOH9RFH
&RQVXQWLYR

35(9(17,92

FRQWUROOR

&216817,92

727$/(&267,6(=,21($

¼

¼

¼

¼

727$/(&267,6(=,21(%

¼

¼

¼

¼

727$/(&267,6(=,21(&

¼

¼

¼

¼

727$/(63(6(

¼

727$/((175$7(

¼

50

Supplemento ordinario n. 4 al «Bollettino Ufficiale» - Serie Generale - n. 21 dell’11 maggio 2022

$//(*$72

5,(3,/2*2%,/$1&,2

35(9(17,92

1RWH

&216817,92

727$/(63(6(

¼

¼

727$/((175$7(5,)(5,7($//($77,9,7$¶',5(6,'(1=$
,QFDVVLGHOODSURJUDPPD]LRQHHYHQWXDOLFRQWULEXWLGLYHUVLGDTXHOOLGHO0LEDFWH
5HJLRQL3URYLQFH$XWRQRPHVSRQVRUL]]D]LRQLRULVRUVHSURSULHGHVWLQDWHDOSURJHWWRDUWLVWLQHL
WHUULWRULHFF

¼

¼

'(),&,7)5$&267,352*(772$57,67,1(,7(55,725,('(175$7(&203/(66,9(
 0$66,02'(,&267,&203/(66,9,'(/352*(772 

¼

¼

1RWH

',&8,
4827$&2175,%8725(*,21(3(5/($77,9,7¬',5(6,'(1=$

&G5 & 
$QW & 

&G5 ( 
$QW ( 

4827$&2175,%8720L&3(5/($77,9,7¬',5(6,'(1=$

&G5 & 
$QW & 

&G5 ( 
$QW ( 

Supplemento ordinario n. 4 al «Bollettino Ufficiale» - Serie Generale - n. 21 dell’11 maggio 2022

ALLEGATO 5
Avviso Pubblico
per la selezione di progetti di Residenza
per un Centro di Residenza e un Progetto Artisti nei territori
in materia di spettacolo dal vivo
per il triennio 2022/2024

RIEPILOGO ALLEGATI DA PRESENTARE CON LA PRIMA ISTANZA:
(spuntare il riferimento ai documenti allegati))

 Scheda identificativa del soggetto proponente (Allegato 1) con:
 Dichiarazione di impegno a strutturarsi in Raggruppamento (solo per il CdR).
 Copia dell'Atto costitutivo (se non già depositato agli atti della Regione Umbria) e Statuto
aggiornato, nonché della fonte (statutaria, di legge o altro) che preveda l’obbligo di
redazione di un bilancio annuale.
 Bilancio anni 2019 di tutti i soggetti che compongono il Raggruppamento del CdR, con
verbale di approvazione degli organi preposti e con una nota aggiuntiva sottoscritta dal
legale rappresentante di dettaglio delle risorse pubbliche e private ricevute (soggetti
concedenti e relativi contributi)
 Bilancio anno 2018 e 2019 del soggetto che presenta richiesta per il progetto Ant, con
verbale di approvazione degli organi preposti e con una nota aggiuntiva sottoscritta dal
legale rappresentante di dettaglio delle risorse pubbliche e private ricevute (soggetti
concedenti e relativi contributi)
 Curricula dei profili della struttura organizzativa e operativa.
 Documentazione expertise di attività di residenza svolta, specificando la eventuale
ulteriore attività oltre il minimo richiesto.
 Documentazione attestante la disponibilità e consistenza temporale degli spazi di cui il
soggetto dispone (sede organizzativa, spazio attrezzato e spazi per la creazione artistica),
del titolo di possesso o godimento, nonché della documentazione relativa al servizio di
foresteria per gli artisti. La documentazione relativa agli spazi teatrali dovrà includere
anche attestazioni delle autorizzazioni di legge di cui al medesimo articolo, unitamente ad
una planimetria.
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 Curricula dei partner facenti parte del Raggruppamento (solo per il CdR).
 Scheda progetto artistico triennale e annuale di attività sottoscritta dal Legale Rappresentante
(Allegato 2) con:
 Eventuale relazione aggiuntiva su Linee generali, finalità ed obiettivi del progetto artistico
triennale e per l'annualità
 Curricula delle professionalità coinvolte a livello artistico, tecnico e organizzativo per
l'attività del progetto di residenza (se diversi da quelli del soggetto)
 Documentazione attestante la disponibilità e consistenza temporale degli spazi per la
realizzazione del progetto di residenza (sede organizzativa, spazio attrezzato e spazi per la
creazione artistica), del titolo di possesso o godimento, nonché della documentazione
relativa al servizio di foresteria per gli artisti (se diversi da quelli del soggetto)
 Bilancio economico di previsione del progetto di Residenza per l'anno in corso
 Fotocopia documento d'identità, in corso di validità, del legale rappresentante, per il
progetto Ant, o del mandatario, in caso di Raggruppamento per il CdR
 Fotocopia documento d'identità dei Legali rappresentanti dei soggetti componenti il
Raggruppamento (solo per il CdR)
 Schema di bilancio preventivo (Allegato 4)

RIEPILOGO ALLEGATI DA PRESENTARE CON L'ISTANZA PER GLI ANNI
SUCCESSIVI DEL TRIENNIO:
 Dichiarazione sostitutiva di certificazione di notorietà resa ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P:R.
445/2000, attestante il mantenimento dei requisiti -da tutti gli enti componenti il
Raggruppamento per il Cdr- (Allegato 3)
 Scheda progetto artistico annuale sottoscritta dal Legale Rappresentante (mandatario in caso
di Raggruppamento per il CdR)
 Eventuale relazione aggiuntiva su Linee generali, finalità ed obiettivi del progetto artistico per
l'annualità
 Ultimo bilancio del soggetto (e di ciascuno dei componenti del Raggruppamento per il CdR),
con verbale di approvazione dell’organo preposto, ai fini della verifica di permanenza del
requisito dell’affidabilità economica
 Bilancio economico di previsione del progetto annuale di residenza, sottoscritto dal Legale
Rappresentante (mandatario in caso di Raggruppamento per il CdR)
 Fotocopia documento d'identità, in corso di validità, del legale rappresentante, per il progetto
Ant, o del mandatario, in caso di Raggruppamento per il CdR
 Fotocopia documento d'identità dei Legali rappresentanti dei soggetti componenti il
Raggruppamento (solo per il CdR)
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$//(*$72 

,1)250$7,9$
68/75$77$0(172'(,'$7,3(5621$/,
DLVHQVLGHOO¶DUWGHO5HJRODPHQWR8(*'35

,QEDVHDO5HJRODPHQWR8( *HQHUDO'DWD3URWHFWLRQ5HJXODWLRQ±*'35 ³RJQL
SHUVRQDKDGLULWWRDOODSURWH]LRQHGHLGDWLGLFDUDWWHUHSHUVRQDOHFKHODULJXDUGDQR´
,WUDWWDPHQWLGLGDWLSHUVRQDOLVRQRLPSURQWDWLDLSULQFLSLGLFRUUHWWH]]DOLFHLWjHWUDVSDUHQ]D
WXWHODQGRODULVHUYDWH]]DGHOO¶LQWHUHVVDWRHLVXRLGLULWWL
,GHQWLWjHGDWLGLFRQWDWWRGHO7LWRODUHGHOWUDWWDPHQWRHGHOOHJDOHUDSSUHVHQWDQWH
DUWSDUOHWWD 5HJ 8( 
7LWRODUHGHOWUDWWDPHQWRGHLGDWLqOD5HJLRQH8PEULD±*LXQWDUHJLRQDOHFRQVHGHLQ&RUVR
9DQQXFFL  ±  3HUXJLD (PDLO LQIRJLXQWD#UHJLRQHXPEULDLW 3(&
UHJLRQHJLXQWD#SRVWDFHUWXPEULDLW&HQWUDOLQRQHOODSHUVRQDGHOVXROHJDOH
UDSSUHVHQWDQWHLO3UHVLGHQWHGHOOD*LXQWD5HJLRQDOH
'DWLGLFRQWDWWRGHOUHVSRQVDELOHGHOODSURWH]LRQHGHLGDWLDUWSDUOHWWE 5HJ
8( 
,O 7LWRODUH KD SURYYHGXWR D QRPLQDUH 5HVSRQVDELOH GHOOD SURWH]LRQH GHL GDWL )UDQFHVFR
1HVWDGLSHQGHQWHGHOOD5HJLRQH8PEULDODFXLVHGHqSUHVVRLO3DOD]]R%UROHWWR9LD0
$QJHORQL  ±  3HUXJLD H L FXL FRQWDWWL VRQR WHO   HPDLO
GSR#UHJLRQHXPEULDLWSHFGLUH]LRQHVYLOXSSRUHJLRQH#SRVWDFHUWXPEULDLW
0RGDOLWjEDVHJLXULGLFDGHOWUDWWDPHQWRGHLGDWLDUWHSDUOHWWF 5HJ 8( 
HILQDOLWjGHOWUDWWDPHQWR
/D 5HJLRQH 8PEULD LQ TXDOLWj GL WLWRODUH WUDWWHUj L GDWL SHUVRQDOL FRQIHULWL DL ILQL
GHOO¶DPPLVVLRQH DL EHQHILFL GL FXL DOO  "Avviso pubblico per la selezione di progetti di
Residenza per n.1 Centro di Residenza e n.1 progetto per Artisti nei territori in materia
di spettacolo dal vivo per il triennio 2022-2024" FRQ PRGDOLWj SUHYDOHQWHPHQWH
LQIRUPDWLFKHWHOHPDWLFKHHFDUWDFHH
,OWUDWWDPHQWRGHLGDWLSHUVRQDOLYLHQHHIIHWWXDWRGDOOD*LXQWDGHOOD5HJLRQH8PEULDSHUOR
VYROJLPHQWR GL IXQ]LRQL LVWLWX]LRQDOL H SHUWDQWR DL VHQVL GHOO¶DUW  FRPPD  OHWW H  QRQ
QHFHVVLWDGHOVXRFRQVHQVR,GDWLSHUVRQDOLVRQRWUDWWDWLSHUOHVHJXHQWLILQDOLWjD LVWUXWWRULD
GHOODGRPDQGDGLFRQWULEXWRE HURJD]LRQHGHOFRQWULEXWRHYHQWXDOPHQWHFRQFHVVR
&DWHJRULHGLGDWLSHUVRQDOLLQTXHVWLRQHDUWSDUOHWWG 5HJ 8( 
/H FDWHJRULH GL GDWL SHUVRQDOL RJJHWWR GL WUDWWDPHQWR VRQR OH VHJXHQWL GDWL FRPXQL
DQDJUDILFL 
2EEOLJDWRULHWjFRQIHULPHQWRGDWLDUWSDUOHWWH 5HJ 8( 
,O FRQIHULPHQWR GHL 6XRL GDWL q IDFROWDWLYR PDQHFHVVDULR SHU OH ILQDOLWj VRSUD LQGLFDWH ,O
PDQFDWRFRQIHULPHQWRFRPSRUWHUjO¶LPSRVVLELOLWjGLLVWUXLUHODGRPDQGDGLFRQWULEXWRGD/HL
SUHVHQWDWD
(YHQWXDOLGHVWLQDWDULROHHYHQWXDOLFDWHJRULHGLGHVWLQDWDULGHLGDWL SHUVRQDOLDUW
SDUOHWWH 5HJ 8( 
$OO¶LQWHUQRGHOO¶$PPLQLVWUD]LRQHLGDWLVDUDQQRWUDWWDWLGDOSHUVRQDOHHGDFROODERUDWRULGHO
6HUYL]LR UHJLRQDOH FRPSHWHQWH , GDWL SHUVRQDOL HVFOXVLYDPHQWH SHU OH ILQDOLWj GL FXL DO
SDUDJUDIRSRWUDQQRHVVHUHFRPXQLFDWLDVRFLHWjWHU]HIRUQLWULFLGLVHUYL]LSHUOD5HJLRQH
8PEULD HVFOXVLYDPHQWH SUHYLD GHVLJQD]LRQH LQ TXDOLWj GL UHVSRQVDELOH GHO WUDWWDPHQWR H
JDUDQWHQGRLOPHGHVLPROLYHOORGLSURWH]LRQH,GDWLLQROWUHSRWUDQQRHVVHUHFRPXQLFDWLQHL
FDVLSUHYLVWLGHOOD/HJJHDJRVWRQ³Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi´RYHDSSOLFDELOHHLQFDVR
GL FRQWUROOL VXOOD YHULGLFLWj GHOOH GLFKLDUD]LRQL DUW  GHO '35  GLFHPEUH  Q 
³Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
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amministrativa´$OGLIXRULGLTXHVWHLSRWHVLLGDWLQRQVDUDQQRFRPXQLFDWLDWHU]LQpGLIIXVL
VHQRQQHLFDVLVSHFLILFDPHQWHSUHYLVWLGDOGLULWWRQD]LRQDOHRGHOO 8QLRQHHXURSHD
7UDVIHULPHQWRGHLGDWLSHUVRQDOLD3DHVLH[WUD8HRD2UJDQL]]D]LRQLLQWHUQD]LRQDOL
DUWSDUOHWWI 5HJ 8( 
, GDWL DFTXLVLWL SHU OH ILQDOLWj GHVFULWWH QHOOD SUHVHQWH LQIRUPDWLYD QRQ VRQR RJJHWWR GL
WUDVIHULPHQWRD3DHVLWHU]LH[WUD8H
3HULRGRGLFRQVHUYD]LRQHGHLGDWLSHUVRQDOLDUWSDUOHWWD 5HJ 8( 
,GDWLVDUDQQRWUDWWDWLSHULOWHPSRQHFHVVDULRDOSHUVHJXLPHQWRGHOOHILQDOLWjSHUOHTXDOLVRQR
VWDWL UDFFROWL ,O SHULRGR GL FRQVHUYD]LRQH DL VHQVL GHOO¶DUWLFROR  SDU  OHWW H  GHO
5HJRODPHQWR8(qGHWHUPLQDWRLQEDVHDOFULWHULRGLSURSRU]LRQDOLWjGHOO¶D]LRQH
DPPLQLVWUDWLYD H SHUWDQWR L GDWL VDUDQQR FRQVHUYDWL LQ FRQIRUPLWj DOOH QRUPH VXOOD
FRQVHUYD]LRQHGHOODGRFXPHQWD]LRQHDPPLQLVWUDWLYD
'LULWWLGHOO¶LQWHUHVVDWRDUWSDUOHWWE HG 5HJ 8( 
*OLLQWHUHVVDWLKDQQRLOGLULWWRGLFKLHGHUHDOWLWRODUHGHOWUDWWDPHQWRO DFFHVVRDLGDWLSHUVRQDOL
HODUHWWLILFDRODFDQFHOOD]LRQHGHJOLVWHVVLRODOLPLWD]LRQHGHOWUDWWDPHQWRFKHOLULJXDUGDR
GLRSSRUVLDOWUDWWDPHQWR DUWWHVVGHO5*3' 
/ DSSRVLWD LVWDQ]D DOOD 5HJLRQH 8PEULD q SUHVHQWDWD FRQWDWWDQGR LO 5HVSRQVDELOH GHOOD
SURWH]LRQH GHL GDWL SUHVVR OD 5HJLRQH 8PEULD Regione Umbria/Giunta regionale Responsabile della Protezione dei dati personali, Corso Vannucci 96 – 06121 Perugia,
email: dpo@regione.umbria.it 
*OL LQWHUHVVDWL ULFRUUHQGRQH L SUHVXSSRVWL KDQQR DOWUHVu LO GLULWWR GL SURSRUUH UHFODPR DO
*DUDQWHSHUODSURWH]LRQHGHLGDWLSHUVRQDOLTXDOHDXWRULWjGLFRQWUROORVHFRQGROHSURFHGXUH
SUHYLVWH
'DWLVRJJHWWLDSURFHVVLGHFLVLRQDOLDXWRPDWL]]DWLDUWSDUOHWWI 5HJ 8( 

, GDWL DFTXLVLWL SHU OH ILQDOLWj GHVFULWWH QHOOD SUHVHQWH LQIRUPDWLYD QRQ VRQR RJJHWWR GL
SURFHVVRGHFLVLRQDOHDXWRPDWL]]DWRQpDGDOFXQDIRUPDGLSURILOD]LRQH
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DIREZIONE REGIONALE RISORSE, PROGRAMMAZIONE, CULTURA E TURISMO - SERVIZIO VALORIZZAZIONE RISORSE CULTURALI, MUSEI, ARCHIVI E BIBLIOTECHE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 5 maggio 2022, n. 4296.
L.R. n. 16/2009 “Disciplina delle manifestazioni storiche”. Adozione modulistica e tempistica per la presentazione
delle domande di contributo e di presentazione dei programmi degli eventi - Anno 2022.

Vista la L.R. n. 16/2009 “Disciplina delle manifestazioni storiche”;
Vista la D.G.R. n. 334 del 14 aprile 2021 “Ulteriori modificazioni al Regolamento regionale 24 agosto 2012, n. 13.
Norme di attuazione della legge regionale 29 luglio 2009, n. 16 (Disciplina delle manifestazioni storiche)”;
Visto il regolamento regionale n. 4 del 19 maggio 2021 “Ulteriori modificazioni al regolamento regionale 24 agosto
2012, n. 13 “Norme di attuazione della legge regionale 29 luglio 2009, n. 16 (Disciplina delle manifestazioni storiche””,
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria n. 33 del 26 maggio 2021;
Preso atto che nel suddetto regolamento si stabilisce che l’approvazione della modulistica e della relativa tempistica
per la presentazione dei programmi degli eventi (art. 5.Gestione del calendario annuale) e per la presentazione delle
domande di contributo (art. 6. Domande di contributo) verranno disposte con atto della dirigente del Servizio Valorizzazione risorse culturali, musei, archivi e biblioteche;
Ritenuto quindi di approvare la modulistica e la tempistica per la presentazione delle domande di contributo relative
alla L.R. n. 16/2009 “Disciplina delle manifestazioni storiche” per l’anno 2022, nonché per la presentazione dei programmi degli eventi;
Preso atto che non sono pervenute entro il 31 dicembre 2022, come previsto dal sopra richiamato regolamento,
nuove domande d’ iscrizione all’Elenco delle Manifestazioni Storiche, si intende confermato l’Elenco compilato nel
2021 e pubblicato nell’apposita sezione del Portale regionale;
Ricordato altresì che la deliberazione sopracitata è stata oggetto degli adempimenti previsti dall’art. 26, comma 1,
D.Lgs. n. 33/2013;
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;
IL DIRIGENTE
DETERMINA

1. di disporre modalità e tempistica per la presentazione delle domande di contributo e per la rendicontazione delle
attività per la “Disciplina delle manifestazioni storiche”, come da Allegato 1 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare la modulistica di cui all’Allegato 2, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di pubblicare il presente atto, comprensivo degli Allegati 1 e 2 che ne costituiscono parte integrante e sostanziale,
ai sensi dell’art. 26, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013;
4. di disporre la pubblicazione del presente atto, comprensivo degli Allegati 1 e 2, nel Bollettino Ufficiale della Regione
Umbria e nel Portale istituzionale;
5. l’atto è immediatamente efficace.
Perugia, lì 5 maggio 2022
Il dirigente
ANTONELLA PINNA
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Allegato 1

/HJJH5HJLRQDOHQ±'LVFLSOLQDGHOOHPDQLIHVWD]LRQLVWRULFKH

0RGDOLWj H WHPSLVWLFD SHU OD SUHVHQWD]LRQH GHL SURJUDPPL GHJOL HYHQWL UHODWLYL DOOH
PDQLIHVWD]LRQLVWRULFKHHSHUOHGRPDQGHGLFRQWULEXWRHUHODWLYDUHQGLFRQWD]LRQH±
DQQR


&RPH JLj SUHYLVWR QHO 5HJRODPHQWR UHJLRQDOH GHO  PDJJLR  Q  ³8OWHULRUL
PRGLILFD]LRQLDOUHJRODPHQWR UHJLRQDOHDJRVWR  Q  ³1RUPH GL DWWXD]LRQHGHOOD
OHJJH UHJLRQDOH  OXJOLR  Q  ³'LVFLSOLQD GHOOH PDQLIHVWD]LRQL VWRULFKH´ , VL
GLVSRQJRQRGLVHJXLWRPRGDOLWjHWHPSLVWLFDSHULOFRUUHQWHHVHUFL]LR


Redazione delle domande
/H GRPDQGH GL FRQWULEXWR VRQR GD SUHVHQWDUH HVFOXVLYDPHQWH VXOO¶DSSRVLWD PRGXOLVWLFD
DOOHJDWDDOSUHVHQWHDWWR $OOHJDWR 

Elenco delle Manifestazioni Storiche
3HUO¶DQQRQRQVRQRSHUYHQXWHPRGLILFKHDOO¶(OHQFRGHOOHPDQLIHVWD]LRQLVWRULFKHGL
FXLDOO¶DUWGHO5HJRODPHQWRVRSUDULFKLDPDWRHSHUWDQWRVLFRQIHUPDO¶(OHQFRSXEEOLFDWR
QHOQHO3RUWDOHUHJLRQDOH
Presentazione dei programmi degli eventi ai fini della compilazione del Calendario
annuale
3HUO¶DQQRLSURJUDPPLGHJOLHYHQWLGHYRQRHVVHUHSUHVHQWDWLHQWURLOWHUPLQHGHO
0DJJLRDO6HUYL]LR9DORUL]]D]LRQHULVRUVHFXOWXUDOL0XVHLDUFKLYLHELEOLRWHFKHGHOOD
5HJLRQH8PEULDFKHSURYYHGHHQWURJLRUQLDOODFRPSLOD]LRQHGHO&DOHQGDULRDQQXDOH
GHOOHPDQLIHVWD]LRQLVWRULFKH
Termine per la presentazione delle domande di contributo
/H GRPDQGH GL FRQWULEXWR GHYRQR HVVHUH SUHVHQWDWH DO 6HUYL]LR YDORUL]]D]LRQH ULVRUVH
FXOWXUDOL0XVHLDUFKLYLHELEOLRWHFKHGHOOD5HJLRQH8PEULDHQWURLOWHUPLQHGHO0DJJLR
 /H GRPDQGH GHYRQR HVVHUH SUHVHQWDWH HVFOXVLYDPHQWH WUDPLWH 3RVWD (OHWWURQLFD
&HUWLILFDWDDOO¶LQGLUL]]RGLUH]LRQHULVRUVHUHJLRQH#SRVWDFHUWXPEULDLW,OULVSHWWRGHOOLPLWHGL
WHPSR LQGLFDWR SHU HIIHWWXDUH OD VSHGL]LRQH VDUj DWWHVWDWR GDO FHUWLILFDWR GL DYYHQXWD
FRQVHJQDGHOOD3HFDOVLVWHPDUHJLRQDOH/HGRPDQGHVSHGLWHROWUHLOWHUPLQHGLVFDGHQ]D
VRQRGLFKLDUDWHLQDPPLVVLELOL

Rendicontazione e liquidazione contributi
, VRJJHWWLILQDQ]LDWLVRQR WHQXWL D SUHVHQWDUH OD UHOD]LRQH H OD UHQGLFRQWD]LRQH GHOO¶DWWLYLWj
VYROWDXWLOL]]DQGRO¶DSSRVLWDPRGXOLVWLFDDOOHJDWDDOSUHVHQWHDWWR $OOHJDWR 
,OFRQWULEXWRYLHQHHURJDWRLQVROX]LRQHXQLFDSUHYLDDSSURYD]LRQHGHOODUHQGLFRQWD]LRQH
GDWUDVPHWWHUHHQWURHQRQROWUHLO0DU]RVHJXHQGROH³/LQHHJXLGD´GLVHJXLWR
ULSRUWDWH
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/,1((*8,'$3(5/$5(1',&217$=,21(',&2175,%87,
/5³'LVFLSOLQDGHOOH0DQLIHVWD]LRQL6WRULFKH´

'RFXPHQWD]LRQHULFKLHVWDSHUODOLTXLGD]LRQHGHOFRQWULEXWR


'RFXPHQWD]LRQHULFKLHVWDSHUODOLTXLGD]LRQHGHOFRQWULEXWR

$ $662&,$=,21,62&,(7¬
 5HOD]LRQHFRQVXQWLYDGHOOHDWWLYLWjVYROWHVRWWRVFULWWDGDOEHQHILFLDULR
&RSLD FRQIRUPH DOO¶RULJLQDOH GHOOH IDWWXUH H GL WXWWH OH ULFHYXWH GL DYYHQXWR
SDJDPHQWR QHOOH IRUPH GHVFULWWH VRWWR LQ ³Modalità di pagamento ammissibili´
/¶DXWHQWLFD GL WDOL GRFXPHQWL SXz HVVHUH HIIHWWXDWD PHGLDQWH GLFKLDUD]LRQH
VRVWLWXWLYDGHOO¶DWWRGLQRWRULHWjDLVHQVLGHJOLDUWWHGHO'35Q
GLUHWWDPHQWH GDO EHQHILFLDULR GHO FRQWULEXWR VHFRQGR LO )DFVLPLOH IRUQLWR 7DOH
GLFKLDUD]LRQH GHYH HVVHUH DFFRPSDJQDWD GD FRSLD IRWRVWDWLFD GHO GRFXPHQWR
G¶LGHQWLWjLQFRUVRGLYDOLGLWjGHOVRWWRVFULWWRUH

 'LFKLDUD]LRQH UHVD SHU OH ILQDOLWj GL FXL DOO¶DUW  GHO '35 Q ULWHQXWD
G¶DFFRQWR VHFRQGRLO)DFVLPLOHIRUQLWR
 &RSLDGHOO¶HYHQWXDOHPDWHULDOHSURGRWWR ORFDQGLQHPDQLIHVWLGpSOLDQWHWF 

% (17,38%%/,&,
 5HOD]LRQH FRQVXQWLYD GHOOH DWWLYLWj VYROWH VRWWRVFULWWD GDO EHQHILFLDULR FKH
FRQWHQJDODVSHFLILFDDQDOLWLFDGHOOHVSHVHVRVWHQXWHHGHOOHHQWUDWHDYDULRWLWROR
DVVHJQDWH
 $WWRDPPLQLVWUDWLYR GHWHUPLQD]LRQHGLULJHQ]LDOH FRQLOTXDOHYLHQHDSSURYDWRLO
UHQGLFRQWRGHOOHVSHVHVRVWHQXWHGDOO¶HQWHSHUOHDWWLYLWjILQDQ]LDWHHFRQLOTXDOH
VL Gj DWWR FKH WXWWD OD GRFXPHQWD]LRQH FRQWDELOH UHODWLYD q FRQVHUYDWD DJOL DWWL
GHOO¶XIILFLRSUHSRVWR
 &RSLDGHOO¶HYHQWXDOHPDWHULDOHSURGRWWR ORFDQGLQHPDQLIHVWLGpSOLDQWHWF 


Modalità di pagamento ammissibili
$OILQHGLFRQVHQWLUHODWUDFFLDELOLWjGHOOHVSHVHQRQVRQRDPPHVVLSDJDPHQWLLQFRQWDQWLR
FRQFDUWHGLFUHGLWRSHUVRQDOL
7XWWHOHIDWWXUHHRULFHYXWHGLSDJDPHQWRGHYRQRHVVHUHLQWHVWDWHHVFOXVLYDPHQWH
DOO¶DVVRFLD]LRQHHYDQQRDOOHJDWHOHULVSHWWLYHULFHYXWHGLDYYHQXWRSDJDPHQWR

4XLQGLLSDJDPHQWLGDUHQGLFRQWDUHGRYUDQQRHVVHUHVWDWLHIIHWWXDWLFRQOHVHJXHQWL
PRGDOLWj
ERQLILFREDQFDULRRSRVWDOH SUHVHQWDUHGLVWLQWDGLERQLILFR 
HVWUDWWRFRQWRGHOODFDUWHGLFUHGLWRFRQUHODWLYLDGGHELWL VRORFDUWDGLFUHGLWR
GHOO¶$VVRFLD]LRQH 
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Obblighi derivanti dai contributi
, VRJJHWWL EHQHILFLDUL GL FRQWULEXWL KDQQR O¶REEOLJR GL DSSRUUH VXO PDWHULDOH SURGRWWR
FRPSUHVRLOPDWHULDOHSURPR]LRQDOHHSXEEOLFLWDULRLQYLWLPDQLIHVWLSXEEOLFD]LRQLDQFKH
LQ GLJLWDOH HWF  R DFTXLVWDWR HV FRVWXPL VWUXPHQWL HR DOWUL PDWHULDOL  QHOO¶DPELWR GHOOH
DWWLYLWj ILQDQ]LDWH OD GL]LRQH ³5HDOL]]DWR FRQ LO FRQWULEXWR GHOOD 5HJLRQH 8PEULD´ H LO
PDUFKLR LVWLWX]LRQDOH GHOOD 5HJLRQH SUHYLD DSSURYD]LRQH GHOOD ER]]D GD SDUWH GHO
6HUYL]LRYDORUL]]D]LRQHULVRUVHFXOWXUDOL0XVHLDUFKLYLHELEOLRWHFKH,OPDQFDWRULVSHWWRGL
WDOHREEOLJRFRPSRUWDXQDGHFXUWD]LRQHGHOFRQWULEXWRSDULDO

Revoca contributi
,OServizio Valorizzazione risorse culturali, Musei, archivi e bibliotecheGLVSRQHODUHYRFD
WRWDOH R SDU]LDOH GHOFRQWULEXWR DVVHJQDWR TXDORUD LVRJJHWWLEHQHILFLDUL QRQ ULVSHWWLQR OH
LQGLFD]LRQLGHOODOHJJHHGHLSUHVHQWLFULWHULRQHOFDVRGLPDQFDWDRSDU]LDOHDWWXD]LRQH
GHOOHLQL]LDWLYHSUHYHQWLYDWH

Responsabile del procedimento ed obbligo di pubblicazione
5HVSRQVDELOHGHOSURFHGLPHQWRGLFRQFHVVLRQHGHLILQDQ]LDPHQWLGLFXLDLSUHVHQWLFULWHUL
q 3DROD %RVFKL 5HVSRQVDELOH GHOOD Sezione Sviluppo attività editoriali e culturali GHO
Servizio Valorizzazione risorse culturali, Musei, archivi e biblioteche
,O SURYYHGLPHQWR FRQFOXVLYR GHO SURFHGLPHQWR GL FRQFHVVLRQH GHL ILQDQ]LDPHQWL VDUj
SXEEOLFDWRQHOVLWR,VWLWX]LRQDOHGHOOD5HJLRQH
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Legge Regionale n.16/2009 – Disciplina delle manifestazioni storiche





02'8/,67,&$3(5/$35(6(17$=,21('(//('20$1'(',&2175,%872(3(5
/$5(1',&217$=,21(±$112



0RGXOR

'RPDQGDGLLVFUL]LRQHDO&DOHQGDULRHGL&RQFHVVLRQHGLFRQWULEXWR

0RGXORD  3URJUDPPDGHOODPDQLIHVWD]LRQH
0RGXOR

5HQGLFRQWD]LRQHGHOO¶DWWLYLWjVYROWD

0RGXORD  'LFKLDUD]LRQHVRVWLWXWLYD$WWRGL1RWRULHWjGLFRQIRUPLWjDOO¶RULJLQDOHGLFRSLD
0RGXORE  'LFKLDUD]LRQHILQDOLWjDUW'35Q
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0RGXOR


/5OXJOLR1±',6&,3/,1$'(//(0$1,)(67$=,21,6725,&+(

'20$1'$',&21&(66,21(',&2175,%872(&2081,&$=,21('(/
352*5$00$'(*/,(9(17,3(5,6&5,=,21($/&$/(1'$5,2'(//(
0$1,)(67$=,21,6725,&+('(//¶80%5,$
$112

6HUYL]LR9DORUL]]D]LRQHULVRUVHFXOWXUDOL
0XVHLDUFKLYLHELEOLRWHFKH
9LD0DULR$QJHORQL
3HUXJLD
3(&
GLUH]LRQHULVRUVHUHJLRQH#SRVWDFHUWXPEULDLW

,OODVRWWRVFULWWRD
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
QDWRDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBLOBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
QHOODVXDTXDOLWjGLOHJDOHUDSSUHVHQWDQWHGL
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
RUJDQL]]DWRUHGHOODPDQLIHVWD]LRQHVWRULFDGHQRPLQDWD
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
HFKHVLVYROJHGDOBBBBBBBBBBBBBBDOBBBBBBBBBBBBBBQHO&RPXQHGL
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB3URYBBBBBBB

&+,('(
FKHODPDQLIHVWD]LRQHVWRULFDVRSUDLQGLFDWD

 VLDLQVHULWDQHO&DOHQGDULRGHOOH0DQLIHVWD]LRQL6WRULFKHGLFXLDOO¶DUWGHOODOHJJH
 OXJOLR  Q  H GHOOH YLJHQWL QRUPH GL DWWXD]LRQH GHOOD VWHVVD SHU O¶DQQR
BBBBBBBBBBBBBBBB

 YHQJDDPPHVVDDILQDQ]LDPHQWRUHJLRQDOHDLVHQVLGHOO¶DUWGHOOD OHJJHOXJOLR
 Q  H GHOOH YLJHQWL QRUPH GL DWWXD]LRQH GHOOD VWHVVD SHU O¶DQQR
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
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',&+,$5$
6RWWR OD SURSULD UHVSRQVDELOLWj FKH DOOD GDWD GL SUHVHQWD]LRQH GHOOD GRPDQGD OD
PDQLIHVWD]LRQHVWRULFD
o KDLUHTXLVLWLULFKLHVWLGDOO¶DUWGHOODOUOXJOLRQ
o q RUJDQL]]DWD LQ PDQLHUD FRQWLQXDWLYD GD DOPHQR  DQQL OU  DUW 
FRPPD 
o qJLjLQVHULWDDOO¶(OHQFRGHOOH0DQLIHVWD]LRQLVWRULFKH

$//(*$



3URJUDPPDGHOOHDWWLYLWjUHODWLYHDOODPDQLIHVWD]LRQHVWRULFD 0RGXORD 


«««««««««««««««««««««««««««««««««



'LFKLDUD]LRQH UHGDWWD VX FDUWD OLEHUD GHO ULVSHWWR GHOOH QRUPH ULFKLDPDWH
GDOO¶DUW  GHOOD OHJJH UHJLRQDOH  OXJOLR  Q  SHU OH LSRWHVL GL
VRPPLQLVWUD]LRQHGLDOLPHQWLHEHYDQGHVRWWRVFULWWDGDOOHJDOHUDSSUHVHQWDQWH


',&+,$5$$/75(6,¶

&KHOHLQIRUPD]LRQLIRUQLWHVRQRFRUULVSRQGHQWLDOYHURFRQVDSHYROHGHOOHVDQ]LRQLSUHYLVWH
GDOO¶DUWGHO'35HGHJOLDUWWHGHOFRGLFHSHQDOH
'LFKLDUDLQROWUHGLGDUHDVVHQVRDOO¶XWLOL]]D]LRQHHGLYXOJD]LRQHGHLGDWLFRQWHQXWLLQTXHVWD
GRPDQGDDILQLSXUDPHQWHVWDWLVWLFLGDSDUWHGHOOD'LUH]LRQH5LVRUVD8PEULD)HGHUDOLVPR
ULVRUVHILQDQ]LDULHXPDQHHVWUXPHQWDOLGHOOD5HJLRQH8PEULDHDJOLHYHQWXDOLVRJJHWWLGDOOD
VWHVVDLQFDULFDWLSHUODORURHODERUD]LRQH
/HJDOH5DSSUHVHQWDQWH
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
(allegare fotocopia di documento di identità valido di chi sottoscrive)
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3URJUDPPDPDQLIHVWD]LRQH 











0RGXORD






5(*,21(80%5,$
/5',6&,3/,1$'(//(0$1,)(67$=,21,6725,&+($112BBB

352*5$00$'(//$0$1,)(67$=,21($77,9,7$¶BBB

6H]LRQH$352*(772'(//$0$1,)(67$=,21(

A.1 Nome - località




A.2 Descrizione del progetto ;ŵĂǆϯ͘ϬϬϬĐĂƌĂƚƚĞƌŝͿ














A.3 Risultati attesi ;ŵĂǆϭ͘ϱϬϬĐĂƌĂƚƚĞƌŝͿ










A.4 Presenza di una giuria
Ƒ Vu Ƒ QR

2YHSUHVHQWHODJLXULDLQGLFDUHLQRPLQDWLYLODSURIHVVLRQHHLOUXRORULFRSHUWRDOO¶LQWHUQRGHOODJLXULD

5XRORDOO¶LQWHUQRGHOODJLXULD
1RPLQDWLYL
3URIHVVLRQH
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A.5 Presenza di uno o più premi
Ƒ Vu Ƒ QR

'HQRPLQD]LRQHGHOSUHPLR

,PSRUWR






%HQHILWQRQLQGHQDUR









A.6 - Risorse Umane
QSHUVRQH

Organizzazione/amministrazione


























QYRORQWDUL
WLURFLQDQWL





QGLSHQGHQWL
FRQWUDWWL








QYRORQWDUL
WLURFLQDQWL




QGLSHQGHQWL
FRQWUDWWL




QSHUVRQH

Personale tecnico





QSHUVRQH

Personale artistico

QGLSHQGHQWL
FRQWUDWWL





QYRORQWDUL
WLURFLQDQWL
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3URJUDPPDPDQLIHVWD]LRQH 















6H]LRQH%%,/$1&,235(9(17,92$112BBBBBB
%(QWUDWH



3URYHQWLGDFRQWULEXWL

,PSRUWL

6WDWR


¼««««««

¼««««««

5HJLRQH

$OWUR

¼««««««

¼««««««

¼««««««

¼««««««

¼««««««

¼««««««

¼««««««

¼««««««

¼««««««

7RWDOHSURYHQWLGDFRQWULEXWL


¼««««««

di cui Regione– l.r. 16/09
di cui Regione– altri fondi
3URYLQFH
&RPXQL
8QLRQH(XURSHD
$OWULVRJJHWWLSXEEOLFL
)RQGD]LRQL%DQFDULH
$OWULVRJJHWWLSULYDWL



5LFDYLGDOOHYHQGLWHHGDOOHSUHVWD]LRQL





,PSRUWL

$OWULSURYHQWLGDIDWWXUDHRGLYHQGLWD


¼««««««

¼««««««

¼««««««

¼««««««

7RWDOHULFDYLGDDWWLYLWj


¼««««««

%LJOLHWWLHDEERQDPHQWL
9HQGLWDSURJUDPPLFDWDORJKLPHUFKDQGLVLQJ
6SRQVRUL]]D]LRQL



5LVRUVHSURSULH
4XRWHDVVRFLDWLYHRIIHUWHHURJD]LRQLHOLEHUDOLWj
$OWUR





,PSRUWL

¼««««««

¼««««««
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¼««««««

7RWDOHULVRUVHSURSULH


¼««««««


727$/(&203/(66,92(175$7(


%&RVWL

&RVWLGLSURGX]LRQHHGLRVSLWDOLWj

,PSRUWL

3URPR]LRQHH3XEEOLFLWj


¼««««««

¼««««««

¼««««««

¼««««««

¼««««««

$OWULFRVWLGLSURGX]LRQHHRVSLWDOLWj


¼««««««

7RWDOHFRVWLGLSURGX]LRQH


¼««««««

&RVWLGLDOOHVWLPHQWRSURGX]LRQHPDQLIHVWD]LRQH
&DFKHWVSHUSUHVWD]LRQL
&RVWLGLRVSLWDOLWj
&RVWLRUJDQL]]DWLYL



&RVWLGLIXQ]LRQDPHQWRGHOODVWUXWWXUD


,PSRUWL

$IILWWRVHGHXWHQ]HHVSHVHFRQQHVVH


¼««««««

&RPSHQVLDWHU]L


¼««««««

6SHVHSRVWDOLGLFDQFHOOHULDGLFRQVXPRDFFHVVRULLQIRUPDWLFL


¼««««««

6SHVHGLUDSSUHVHQWDQ]DHSURPR]LRQHLVWLWX]LRQDOH


¼««««««

&RVWLGLORJLVWLFD


¼««««««

&RVWLGLPDQXWHQ]LRQHRUGLQDULD


¼««««««

$OWULFRVWLGLIXQ]LRQDPHQWRGHOODVWUXWWXUD


¼««««««

7RWDOHFRVWLJHQHUDOL


¼««««««
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2QHULGLJHVWLRQH

,PSRUWL

,QWHUHVVLSDVVLYLHDOWULRQHUL


¼««««««

2QHULVWUDRUGLQDUL

¼««««««


,PSRVWHHWDVVH


¼««««««

$PPRUWDPHQWL


¼««««««

7RWDOH3URYHQWLHRQHULGLJHVWLRQH


¼««««««


727$/(&203/(66,92&267,

¼««««««

¼««««««

,O/HJDOH5DSSUHVHQWDQWH

______________________
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5HQGLFRQWD]LRQHDWWLYLWjVYROWD















0RGXOR 



5(*,21(80%5,$
/5',6&,3/,1$'(//(0$1,)(67$=,21,6725,&+($112BBB

5(1',&217$=,21('(//¶$77,9,7$¶692/7$
 GDSUHVHQWDUHDFRQFOXVLRQHGHOODPDQLIHVWD]LRQH 


6HUYL]LR9DORUL]]D]LRQHULVRUVHFXOWXUDOL
0XVHLDUFKLYLHELEOLRWHFKH
9LD0DULR$QJHORQL
3HUXJLD
3(&
GLUH]LRQHULVRUVHUHJLRQH#SRVWDFHUWXPEULDLW


,OODVRWWRVFULWWRD
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
QDWRDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBLOBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
QHOODVXDTXDOLWjGLOHJDOHUDSSUHVHQWDQWHGLBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
FKHKDQDWXUDJLXULGLFDGLBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
HFKHKDGRPLFLOLRLQBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB&$3BBBBBBBBBBBB
LQGLUL]]RBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
WHOBBBBBBBBBBBBBBBBBBFHOOBBBBBBBBBBBBBBBBBBHPDLOBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
&)BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBFRRUGLQDWHEDQFDULHRSRVWDOL:
,%$1BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
%DQFDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
$JHQ]LDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
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',&+,$5$
VRWWRODSURSULDUHVSRQVDELOLWjFKHLOVRJJHWWRGDHVVRDUDSSUHVHQWDWR
  KDHIIHWWXDWRQHOFRUVRGHOO¶DQQRBBO¶DWWLYLWjGHVFULWWDQHOODUHOD]LRQHLOOXVWUDWLYDFKH
VHJXHLQFXLVLHOHQFDQRDQFKHLPRWLYLGHJOLHYHQWXDOLGLVFRVWDPHQWLULVFRQWUDELOLWUD
O¶DWWLYLWj SUHYHQWLYDWD QHOOD GRPDQGD GL FRQWULEXWR DOOD 5HJLRQH H TXHOOD UHDOPHQWH
HIIHWWXDWD
5HOD]LRQHDWWLYLWjVYROWD(max 5.000 caratteri)
















  KDLPSLHJDWRULVRUVHSHUGHWWDDWWLYLWjFRPHULVXOWDGDOFRQVXQWLYRGLVHJXLWRULSRUWDWR
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6H]LRQH$%,/$1&,2&216817,92$112BBBBBB
$(QWUDWH

3URYHQWLGDFRQWULEXWL
6WDWR



,PSRUWL
¼««««««

¼««««««

5HJLRQH
di cui Regione– l.r. 16/09
di cui Regione– altri fondi
3URYLQFH
&RPXQL
8QLRQH(XURSHD
$OWULVRJJHWWLSXEEOLFL
)RQGD]LRQL%DQFDULH
$OWULVRJJHWWLSULYDWL
$OWUR
7RWDOHSURYHQWLGDFRQWULEXWL


5LFDYLGDOOHYHQGLWHHGDOOHSUHVWD]LRQL
%LJOLHWWLHDEERQDPHQWL
9HQGLWDSURJUDPPLFDWDORJKLPHUFKDQGLVLQJ
6SRQVRUL]]D]LRQL
$OWULSURYHQWLGDIDWWXUDHRGLYHQGLWD
7RWDOHULFDYLGDDWWLYLWj


¼««««««

¼««««««

¼««««««

¼««««««

¼««««««

¼««««««

¼««««««

¼««««««

¼««««««

¼««««««


,PSRUWL

¼««««««

¼««««««

¼««««««

¼««««««

¼««««««
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5LVRUVHSURSULH

,PSRUWL

7RWDOHULVRUVHSURSULH


¼««««««

¼««««««

¼««««««

727$/(&203/(66,92(175$7(


¼««««««

4XRWHDVVRFLDWLYHRIIHUWHHURJD]LRQLHOLEHUDOLWj
$OWUR

$&RVWL

&RVWLGLSURGX]LRQHHGLRVSLWDOLWj

,PSRUWL

7RWDOHFRVWLGLSURGX]LRQH


¼««««««

¼««««««

¼««««««

¼««««««

¼««««««

¼««««««

¼««««««





&RVWLGLDOOHVWLPHQWRSURGX]LRQHPDQLIHVWD]LRQH
&DFKHWVSHUSUHVWD]LRQL
&RVWLGLRVSLWDOLWj
&RVWLRUJDQL]]DWLYL
3URPR]LRQHH3XEEOLFLWj
$OWULFRVWLGLSURGX]LRQHHRVSLWDOLWj


&RVWLGLIXQ]LRQDPHQWRGHOODVWUXWWXUD
$IILWWRVHGHXWHQ]HHVSHVHFRQQHVVH
&RPSHQVLDWHU]L
6SHVH SRVWDOL GL FDQFHOOHULD GL FRQVXPR DFFHVVRUL
LQIRUPDWLFL
6SHVHGLUDSSUHVHQWDQ]DHSURPR]LRQHLVWLWX]LRQDOH
&RVWLGLORJLVWLFD
&RVWLGLPDQXWHQ]LRQHRUGLQDULD
$OWULFRVWLGLIXQ]LRQDPHQWRGHOODVWUXWWXUD
7RWDOHFRVWLJHQHUDOL

,PSRUWL

¼««««««

¼««««««

¼««««««

¼««««««

¼««««««

¼««««««

¼««««««

¼««««««
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2QHULGLJHVWLRQH


,PSRUWL

¼««««««
¼««««««


¼««««««

¼««««««

¼««««««

,QWHUHVVLSDVVLYLHDOWULRQHUL
2QHULVWUDRUGLQDUL
,PSRVWHHWDVVH
$PPRUWDPHQWL
7RWDOH3URYHQWLHRQHULGLJHVWLRQH

727$/(&203/(66,92&267,

$YDQ]R  'LVDYDQ]R  

¼««««««¼««««««
¼««««««««


 3RVVLHGHDJOLDWWLODGRFXPHQWD]LRQHUHODWLYDDOOHYRFLVRSUDHOHQFDWH



)LUPDGHO/HJDOH5DSSUHVHQWDQWH
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
(Allegare fotocopia di un documento valido di chi sottoscrive)
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/,1((*8,'$3(5/$5(1',&217$=,21(',&2175,%87,
/5³'LVFLSOLQDGHOOH0DQLIHVWD]LRQL6WRULFKH´

'RFXPHQWD]LRQHULFKLHVWDSHUODOLTXLGD]LRQHGHOFRQWULEXWR


'RFXPHQWD]LRQHULFKLHVWDSHUODOLTXLGD]LRQHGHOFRQWULEXWR

$ $662&,$=,21,62&,(7¬
 5HOD]LRQHFRQVXQWLYDGHOOHDWWLYLWjVYROWHVRWWRVFULWWDGDOEHQHILFLDULR
&RSLD FRQIRUPH DOO¶RULJLQDOH GHOOH IDWWXUH H GL WXWWH OH ULFHYXWH GL DYYHQXWR
SDJDPHQWR QHOOH IRUPH GHVFULWWH VRWWR LQ ³Modalità di pagamento ammissibili´
/¶DXWHQWLFDGLWDOLGRFXPHQWLSXzHVVHUHHIIHWWXDWDPHGLDQWHGLFKLDUD]LRQHVRVWLWXWLYD
GHOO¶DWWRGLQRWRULHWjDLVHQVLGHJOLDUWWHGHO'35QGLUHWWDPHQWH
GDOEHQHILFLDULRGHOFRQWULEXWRVHFRQGRLO)DFVLPLOHIRUQLWR7DOHGLFKLDUD]LRQHGHYH
HVVHUHDFFRPSDJQDWDGDFRSLDIRWRVWDWLFDGHOGRFXPHQWRG¶LGHQWLWjLQFRUVRGL
YDOLGLWjGHOVRWWRVFULWWRUH

 'LFKLDUD]LRQH UHVD SHU OH ILQDOLWj GL FXL DOO¶DUW  GHO '35 Q ULWHQXWD
G¶DFFRQWR VHFRQGRLO)DFVLPLOHIRUQLWR
 &RSLDGHOO¶HYHQWXDOHPDWHULDOHSURGRWWR ORFDQGLQHPDQLIHVWLGpSOLDQWHWF 

% (17,38%%/,&,
 5HOD]LRQH FRQVXQWLYD GHOOH DWWLYLWj VYROWH VRWWRVFULWWD GDO EHQHILFLDULR FKH
FRQWHQJDODVSHFLILFDDQDOLWLFDGHOOHVSHVHVRVWHQXWHHGHOOHHQWUDWHDYDULRWLWROR
DVVHJQDWH
 $WWRDPPLQLVWUDWLYR GHWHUPLQD]LRQHGLULJHQ]LDOH FRQLOTXDOHYLHQHDSSURYDWRLO
UHQGLFRQWRGHOOHVSHVHVRVWHQXWHGDOO¶HQWHSHUOHDWWLYLWjILQDQ]LDWHHFRQLOTXDOH
VL Gj DWWR FKH WXWWD OD GRFXPHQWD]LRQH FRQWDELOH UHODWLYD q FRQVHUYDWD DJOL DWWL
GHOO¶XIILFLRSUHSRVWR
 &RSLDGHOO¶HYHQWXDOHPDWHULDOHSURGRWWR ORFDQGLQHPDQLIHVWLGpSOLDQWHWF 


Modalità di pagamento ammissibili
$OILQHGLFRQVHQWLUHODWUDFFLDELOLWjGHOOHVSHVHQRQVRQRDPPHVVLSDJDPHQWLLQFRQWDQWLR
FRQFDUWHGLFUHGLWRSHUVRQDOL
7XWWHOHIDWWXUHHRULFHYXWHGLSDJDPHQWRGHYRQRHVVHUHLQWHVWDWHHVFOXVLYDPHQWH
DOO¶DVVRFLD]LRQHHYDQQRDOOHJDWHOHULVSHWWLYHULFHYXWHGLDYYHQXWRSDJDPHQWR

4XLQGLLSDJDPHQWLGDUHQGLFRQWDUHGRYUDQQRHVVHUHVWDWLHIIHWWXDWLFRQOHVHJXHQWL
PRGDOLWj
ERQLILFREDQFDULRRSRVWDOH SUHVHQWDUHGLVWLQWDGLERQLILFR 
HVWUDWWRFRQWRGHOODFDUWHGLFUHGLWRFRQUHODWLYLDGGHELWL VRORFDUWDGLFUHGLWR
GHOO¶$VVRFLD]LRQH 
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0RGXORD

'LFKLDUD]LRQHVRVWLWXWLYDGHOO¶$WWRGL1RWRULHWjGLFRQIRUPLWjDOO¶RULJLQDOHGLFRSLD
DUWWH'35GLFHPEUHQ 


,OODVRWWRVFULWWRDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
QDWRDDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBB 
LOBBBBBBBBBBBBBBBUHVLGHQWHDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 3URYBBBB 
LQ9LDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBQBBBBBB
LQTXDOLWjGLBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBGHOO¶$VVRFLD]LRQH6RFLHWjBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

&RQVDSHYROHGHOOHVDQ]LRQLSHQDOLQHOFDVRGLGLFKLDUD]LRQLQRQYHULWLHUHHIDOVLWjQHJOLDWWL
ULFKLDPDWHGDOO¶DUW'35QGHO

',&+,$5$

FKHO¶DOOHJDWDFRSLDGHLVRWWRHOHQFDWLGRFXPHQWLILVFDOLGLFXLqREEOLJDWRULDODFRQVHUYD]LRQHq
FRQIRUPHDOO¶RULJLQDOH
'RFXPHQWRGLVSHVDQBBBBBBBGHOBBBBBBBBBBBBBBHPHVVRGDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

,PSRUWR¼BBBBBBBBBBBBBBB LYDLQFOXVD 
'RFXPHQWRGLVSHVDQBBBBBBBGHOBBBBBBBBBBBBBBHPHVVRGDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

,PSRUWR¼BBBBBBBBBBBBBBB LYDLQFOXVD 
'RFXPHQWRGLVSHVDQBBBBBBBGHOBBBBBBBBBBBBBBHPHVVRGDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

,PSRUWR¼BBBBBBBBBBBBBBB LYDLQFOXVD 
'RFXPHQWRGLVSHVDQBBBBBBBGHOBBBBBBBBBBBBBBHPHVVRGDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

,PSRUWR¼BBBBBBBBBBBBBBB LYDLQFOXVD 
'RFXPHQWRGLVSHVDQBBBBBBBGHOBBBBBBBBBBBBBBHPHVVRGDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
,PSRUWR¼BBBBBBBBBBBBBBB LYDLQFOXVD 
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'LFKLDUDDOWUHVuGLHVVHUHLQIRUPDWRDLVHQVLHSHUJOLHIIHWWLGHO5HJWR8(FKHLGDWL
SHUVRQDOLUDFFROWLVDUDQQRWUDWWDWLDQFKHFRQVWUXPHQWLLQIRUPDWLFLHVFOXVLYDPHQWHQHOO¶DPELWRGHO
SURFHGLPHQWRSHULOTXDOHODSUHVHQWHGLFKLDUD]LRQHYLHQHUHVD

$OOHJDFRSLDIRWRVWDWLFDQRQDXWHQWLFDWDGLXQGRFXPHQWRGLLGHQWLWjLQFRUVRGLYDOLGLWj
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0RGXORE 




',&+,$5$=,21(5(6$3(5/(),1$/,7$¶',&8,$//¶$57
'(/'356(77(0%5(1(6600



,OODVRWWRVFULWWRDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
LQTXDOLWjGLBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBGHOO¶$VVRFLD]LRQH6RFLHWjBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
FRQVHGHLQBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBYLDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
&)BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB3,BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB


',&+,$5$
VRWWRODSURSULDUHVSRQVDELOLWj


FKH$VVRFLD]LRQH6RFLHWjVXGGHWWDVSHFLILFDWDPHQWHSHULOFRQWULEXWRGL¼BBBBBBBBBBBBBBBBBBB
UHODWLYRDOODVHJXHQWHILQDOLWjBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
QRQKDVYROWRDWWLYLWjFRPPHUFLDOHHSHUWDQWRQRQqVRJJHWWDDOODULWHQXWDG¶DFFRQWRGHOH[DUW
GHO'35QHVP



,O/HJDOH5DSSUHVHQWDQWHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

Data ____________________
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