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Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI

OGGETTO: Accordo di Programma triennale 2015-2017, in attuazione dell’articolo 45
”Residenze” del D.M. 1° Luglio 2014 - Avviso pubblico per il sostegno al consolidamento delle
officine culturali, attraverso la realizzazione di progetti di residenze individuali di spettacolo dal
vivo nella Regione Lazio, ai sensi della L.R. 15/2014, art. 3, comma 3, lettera a).

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE CULTURA
E POLITICHE GIOVANILI

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Spettacolo dal Vivo e Officine Culturali;
VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni concernente la
disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio regionale;
VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni, concernente
l’organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale;
VISTA la legge regionale 20 novembre 2001 n. 25 “Norme in materia di programmazione, bilancio
e contabilità della Regione”;
VISTA la legge regionale 30 dicembre 2014, n. 17 concernente “Legge di stabilità regionale
2015”;
VISTA la legge regionale 30 dicembre 2014 , n. 18 recante “Bilancio di previsione finanziario
della Regione Lazio 2015-2017”;
VISTA la Deliberazione 30 dicembre 2014, n. 943 “Bilancio di previsione finanziario della
Regione Lazio 2015-2017. Approvazione del Bilancio finanziario gestionale, ripartito in capitoli di
entrata e di spesa”.
VISTA la D.G.R. n.88 del 02/05/2013 con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore regionale
della Direzione “ Cultura, Sport e Politiche Giovanili”, ora Direzione regionale “Cultura e Politiche
giovanili”;
VISTA la legge regionale 29 dicembre 2014, n.15 “Sistema cultura Lazio: Disposizioni in materia
di spettacolo dal vivo e di promozione culturale”;
VISTO il Decreto del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo (MiBACT) del 1°
luglio 2014 ed in particolare l’art 45 “Residenze” che, tra l’altro, prevede la stipula di specifici
Accordi di Programma con le Regioni su progetti cofinanziati relativi all’insediamento,la
promozione e lo sviluppo del sistema delle Residenze artistiche;
PRESO ATTO dell’Intesa sancita tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, adottata nella
seduta del 18 dicembre 2014 della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano, in attuazione delle disposizioni dell’art. 45 del DM 1°
luglio 2014;
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DATO ATTO che l’Assessore alla Cultura e Politiche Giovanili della Regione Lazio con nota prot.
n. 587 del 23/12/2014, ha comunicato la propria adesione al Progetto triennale interregionale 20152017, previsto all’art. 2, comma 1 dell’Intesa, che sarà realizzato attraverso un unico Accordo di
Programma Triennale 2015-2017 e Programmi annuali, anch’essi previsti dall’art. 2 dell’Intesa;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 7 luglio 2015, n. 338 di recepimento dello schema di
Accordo di Programma triennale 2015/2017 approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle
Provincie autonome nella seduta del 23 aprile 2015;
CONSIDERATO CHE in data 24 luglio 2015, su delega del Presidente della Regione Lazio (nota
prot 382564 del 14 luglio 2015) il Direttore Regionale della Direzione Cultura e Politiche Giovanili
ha sottoscritto l’Accordo di programma triennale 2015/2017 sopra richiamato;
CONSIDERATO che la Regione Lazio ai sensi dell’art. 3, comma 3 lettera a) della Legge
Regionale 29 dicembre 2014 n. 15, sostiene “la creazione di condizioni di continuità e di stabilità,
anche con modalità di intervento pluriennale, favorendo la capacità creativa di autori e compagnie,
attraverso lo sviluppo di residenze di spettacolo dal vivo, anche sotto forma di officine culturali…”;
CONSIDERATO che in attuazione dell’Accordo di Programma triennale 2015-2017, la Regione,
solo per il programma della prima annualità (agosto 2015- marzo 2016) del Progetto triennale
interregionale, intende realizzare un progetto pilota di natura sperimentale, volto al consolidamento
delle officine culturali già individuate con procedure di evidenza pubblica per le attività del biennio
2014-2016, mettendo a valore le competenze e le esperienze maturate dai soggetti attuatori ed
incrementandole attraverso la realizzazione di progetti suppletivi, mirati specificamente
all’insediamento e sviluppo di residenze individuali di spettacolo dal vivo, in un’ottica di
valorizzazione dell’efficacia e dell’efficienza degli interventi già intrapresi e delle risorse regionali
già impegnate;
VISTA la D.G.R. 16 Giugno 2015 n. 280 concernente: “l.r. 29 dicembre 2014, n.15 Sistema cultura
Lazio: Disposizioni in materia di spettacolo dal vivo e di promozione culturale. Art. 21
Approvazione del piano operativo annuale degli interventi annualità 2015”, all’interno della quale
tra gli interventi da realizzare nell’esercizio 2015 è prevista la pubblicazione di un Avviso destinato
al sostegno del consolidamento delle officine culturali, attraverso la realizzazione di progetti di
residenze individuali di spettacolo dal vivo nella Regione, in attuazione dell’art. 45 del D.M. 1-72014, fissando i criteri relativi ai beneficiari, alle priorità ed ai tempi di realizzazione, le modalità e i
criteri di concessione dei contributi e le risorse finanziarie necessarie;
VISTA la prenotazione d’ufficio effettuata con impegno n. 23086/2015;
RITENUTO pertanto necessario in attuazione dell’Accordo di programma triennale 2015/2017 - ai
sensi dell’ art 45 “Residenze” del DM 1/7/2014, di dover procedere all’approvazione di un avviso
pubblico (e della relativa modulistica) per il sostegno al consolidamento delle officine culturali,
attraverso la realizzazione di progetti di Residenze individuali di spettacolo dal vivo nella Regione
Lazio, ai sensi della L.R: 15/2014, art. 3, comma 3, lettera a), così come definito nell’allegato 1 che
forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
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DETERMINA
 di approvare, in attuazione dell’Accordo di programma triennale 2015/2017 - ai sensi dell’
art 45 “Residenze” del DM 1/7/2014, un avviso pubblico (e la relativa modulistica) per il
sostegno al consolidamento delle officine culturali, attraverso la realizzazione di progetti di
Residenze individuali di spettacolo dal vivo nella Regione Lazio, ai sensi della L.R.
15/2014, art. 3, comma 3, lettera a), come definito nell’allegato 1 che forma parte integrante
e sostanziale della presente determinazione;
 di pubblicare la presente determinazione sul Bollettino Ufficiale e sul sito internet della
Regione Lazio.

IL DIRETTORE
Miriam Cipriani
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Allegato 1

REGIONE LAZIO
Assessorato alla Cultura e Politiche Giovanili
Accordo di Programma triennale 2015-2017,
in attuazione dell’articolo 45 “Residenze” del D.M. 1° luglio 2014
Avviso Pubblico per il sostegno al consolidamento delle officine culturali,
attraverso la realizzazione di progetti di Residenza individuale di spettacolo dal vivo
nella Regione Lazio, ai sensi della L.R. 15/2014, art. 3, comma 3, lettera a)

Art. 1 PREMESSA: il Progetto Interregionale “Residenze” 2015-2017
Le Regioni Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria,
Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana, Umbria e la Provincia Autonoma di Trento hanno
dato attuazione all’Intesa fra il Governo, le Regioni e le Province Autonome prevista dall’articolo
45 del D.M. 1.07.2014 e sancita il 18.12.2014, presentando il Progetto interregionale “Residenze”
2015-2017 che prevede il cofinanziamento del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del
Turismo (di seguito indicato “MiBACT”).
Il Progetto, realizzato attraverso un Accordo di Programma triennale e Programmi annuali,
perseguirà, nel triennio 2015-2017, le finalità e gli obiettivi sotto riportati.
Le Regioni si prefiggono, grazie al cofinanziamento del MiBACT, la realizzazione nel corso del
triennio, di attività aggiuntive rispetto a quelle prioritariamente sostenute con il finanziamento
regionale, affinché si insedino, sviluppino e consolidino esperienze e sistemi regionali delle
Residenze, come definite all’articolo 2 del presente avviso.
I risultati attesi al termine del triennio riguardano una maggiore diffusione delle Residenze sul
territorio nazionale ed una relazione maggiormente integrata fra le diverse esperienze regionali, che
ne sottolinei le differenze ma favorisca anche lo scambio di buone pratiche, la valorizzazione dei
processi di innovazione che alle residenze fanno capo, in funzione dello sviluppo complessivo del
sistema dello spettacolo dal vivo e del confronto con altre esperienze europee e internazionali.
Gli obiettivi che il progetto intende perseguire sono:
OBIETTIVO a) Mobilità e permanenza degli artisti. Ovvero azioni interregionali destinate a
sostenere l’attraversabilità dei luoghi di residenza da parte di artisti e formazioni non “titolari”
delle residenze stesse, per assicurare nuove e più incisive opportunità artistiche, attraverso periodi
e processi di lavoro dedicati alla genesi, allo sviluppo e al potenziamento di progetti creativi, al
confronto, alla ricerca e alla qualificazione delle professionalità artistiche coinvolte .
OBIETTIVO b) Valorizzazione delle giovani generazioni e degli artisti emergenti attraverso il
sostegno alla circolazione delle opere, alla loro riconoscibilità e ad un più incisivo inserimento nel
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mercato nazionale ed internazionale. Ovvero azioni interregionali destinate ad assicurare
opportunità sostenibili e non episodiche alle produzioni degli artisti coinvolti nei processi di
residenza e la loro visibilità nel sistema complessivo dello spettacolo dal vivo .
OBETTIVO c) Realizzazione di progetti originali nella relazione con i propri territori per avviare,
sviluppare o consolidare la funzione ed il valore dello spettacolo dal vivo presso le comunità di
riferimento, anche in sinergia con la presenza e la funzione svolta da altri soggetti della filiera
artistica, culturale formativa di ciascun territorio.
Il Progetto interregionale 2015/2017 declina gli obiettivi della mobilità e permanenza degli artisti
nelle Residenze, della valorizzazione delle giovani generazioni e degli artisti emergenti, nonché
della realizzazione di progetti originali sui territori, attraverso due “parole chiave”:
multidisciplinarietà e interregionalità.

Art. 2 . Definizioni
Ai fini del presente Avviso ed alla luce di quanto indicato negli atti citati all’articolo 1, s’intende
per:
- Residenza: lo spazio/luogo di creazione artistica e di programmazione culturale del
territorio, gestito da un soggetto professionale organizzato della produzione e/o della
programmazione di spettacolo dal vivo. La residenza è il luogo di diffusione della
conoscenza e della cultura in stretto legame con la comunità di riferimento e con il
patrimonio culturale del territorio;
- Sistema delle Residenze: l’insieme delle relazioni istituzionali anche a livello
interregionale, fra i soggetti titolari delle Residenze e la Regione e gli Enti Territoriali;
- Titolari delle Residenze: i soggetti professionali che svolgono in prevalenza attività di
residenza mirata a consolidare il rapporto tra spazio attrezzato gestito con carattere di
continuità, comunità di riferimento e ricerca creativa degli artisti accolti.
Inoltre, s’intende per Residenza individuale la proposta progettuale di residenza presentata da
un soggetto singolo.

Art. 3 L’Attuazione in ambito regionale del Progetto: il Programma di attività di residenza
per la prima annualità (agosto 2015-marzo 2016)
La Regione Lazio, partecipa al Progetto interregionale Residenze 2015-2017, sulla base
dell’Accordo di Programma approvato con D.G.R. 7 luglio 2015 n. 338 e sottoscritto il 24 luglio
2015, nonché coerentemente con quanto stabilito dall’articolo 3, comma 3, lettera a) della L.R. 29
dicembre 2014, n. 15 che prevede il sostegno regionale alla “creazione di condizioni di continuità e
di stabilità, anche con modalità di intervento pluriennale, favorendo la capacità creativa di autori e
compagnie, attraverso lo sviluppo di residenze di spettacolo dal vivo, anche sotto forma di officine
culturali”.
In attuazione del Progetto interregionale, la Regione, solo per il programma della prima annualità
(agosto 2015-marzo 2016), intende realizzare un progetto pilota di natura sperimentale, volto ad
un ulteriore consolidamento delle officine culturali già individuate con procedure di evidenza
pubblica per le attività del biennio 2014-2016, mettendo a valore le competenze e le esperienze
maturate dai soggetti attuatori ed incrementandole attraverso la realizzazione di progetti
suppletivi, mirati specificamente all’insediamento e sviluppo di residenze individuali di
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spettacolo dal vivo, in un’ottica di valorizzazione dell’efficacia e dell’efficienza degli interventi già
intrapresi, delle risorse regionali già impegnate e di quelle individuate all’articolo 6.
In considerazione delle specificità della realtà regionale, dei tempi previsti per la realizzazione
delle attività e del carattere sperimentale dell’iniziativa, il programma della prima annualità ( agosto
2015-marzo 2016) perseguirà gli obiettivi a) e c) dell’articolo 1.
La Regione, pertanto, intende selezionare progetti di residenza individuale che andranno a costituire
il Programma delle attività di residenza per la prima annualità (agosto 2015 - marzo 2016),
beneficiando del cofinanziamento regionale e statale, con le risorse assegnate dall’Accordo di
Programma, indicate all’articolo 6 del presente avviso.

Art. 4 Soggetti beneficiari dei contributi
Possono essere ammessi alla selezione dei progetti di residenza individuale di spettacolo dal vivo i
soggetti risultati vincitori dell’ Avviso Pubblico finalizzato alla realizzazione di officine culturali e
di officine di teatro sociale con caratteristiche di servizio per il territorio regionale” (pubblicato
sul BUR n. 104 del 19-12-2013, suppl. n. 1) che, rispetto a quanto indicato all’articolo 2, abbiano i
seguenti requisiti:
a. essere organismi professionali organizzati della produzione e/o della programmazione di
spettacolo dal vivo, legalmente costituiti, con esperienza documentata almeno dal 2013;
b. avere sottoscritto un accordo (comodato d’uso, convenzione, locazione o altro accordo
formale), preferibilmente con un Ente Locale o Ente Pubblico nel territorio regionale, che
prevede la messa a disposizione di uno o più spazi teatrali attrezzati per le attività di
spettacolo dal vivo, in regola con le autorizzazioni di legge e le norme di sicurezza vigenti in
materia di pubblico spettacolo e di sicurezza sul lavoro, per almeno tutta la durata del
progetto di residenza proposto.
c. essere titolari di posizione INPS ex gestione ENPALS attiva almeno dal 2013;
d. essere in regola con le contribuzioni fiscali e previdenziali e con il rispetto e l’applicazione
dei C.C.N.L. ed il versamento degli obblighi contributivi;
Sono escluse dal presente avviso le imprese in difficoltà ai sensi dell’articolo 2 par. 1 punto 18 del
Regolamento 651/2014/UE “che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato
interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato” pubblicato sulla G.U.U.E. L 187 del 26
giugno 2014, in quanto applicabile.
L’Amministrazione si riserva di verificare il possesso dei requisiti sopra descritti nei confronti dei
vincitori del presente avviso.

Art. 5 Caratteristiche del progetto di residenza
I soggetti di cui all’articolo 4, sono ammessi ai benefici del presente avviso e dovranno presentare
un progetto artistico suppletivo rispetto a quello proposto nell’ambito dell’ Avviso Pubblico
finalizzato alla realizzazione di officine culturali e di officine di teatro sociale con caratteristiche di
servizio per il territorio regionale” (pubblicato sul BUR n. 104 del 19-12-2013, suppl. n. 1), mirato
specificamente all’insediamento e sviluppo di residenze individuali di spettacolo dal vivo.
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I progetti di residenza dovranno essere realizzati nel territorio regionale, prioritariamente nei
comuni non capoluogo.
In relazione ai tempi di attuazione dell’Accordo di Programma, il progetto dovrà contenere un
programma di attività da realizzare entro e non oltre il 31 marzo 2016.
Il progetto dettagliato dovrà sviluppare e proporre attività finalizzate al raggiungimento degli
obiettivi a) e c) dell’articolo 1, attraverso le seguenti azioni:
Azione 1 - OBIETTIVO a ) Mobilità e permanenza degli artisti
Periodi di residenza di artisti singoli, compagnie di teatro e danza e di gruppi musicali, con supporto
di tutoraggio, per progetti mirati a percorsi di lavoro relativi ai processi creativi (studio, ricerca,
nuove creazioni) attenti alla innovazione, alla multidisciplinarietà e alla contemporaneità dei
linguaggi, che comprendano momenti di confronto e coinvolgimento della realtà territoriale.
Dalla mobilità sono esclusi i soggetti titolari di residenza e di officine culturali.
Il programma di attraversamento dovrà garantire:
a) condizioni di lavoro (tecniche ed organizzative) che prevedano la messa a disposizione di
spazi per il periodo di lavoro proposto, delle attrezzature tecniche necessarie e di personale
tecnico-organizzativo di supporto;
b) vitto, alloggio (qualora necessario);
c) tutor per consulenze artistico culturali e/o tecnico-organizzative;
d) periodo di permanenza dell’artista singolo o delle formazioni ospiti non inferiore a 15
giorni, anche non consecutivi.
e) attività di coinvolgimento del contesto territoriale (scuole, associazioni etc.).
Verrà favorita la mobilità che :
 coinvolge artisti di età pari o inferiore ai 35 anni, singoli o associati. In quest’ultimo caso si
intendono formazioni (cast artistico e tecnico) in cui il requisito sia prevalente nel gruppo
(oltre il 50%);
 prevede anche periodi di permanenza degli artisti e delle formazioni in residenza in altre
regioni partecipanti al progetto.
Spese ammissibili
sono ammissibili a contributo le seguenti tipologie di spesa, nel rispetto dei massimali
rispettivamente indicati :
1. Spese di gestione e costi tecnico-organizzativi, nella misura massima del 30% del totale delle
spese ammissibili;
2. Costi di produzione (noleggi e acquisti materiale, ad esclusione dei costi ammortizzabili);
3. Compensi al personale artistico e tecnico ospite per i giorni di effettiva permanenza in
residenza e rimborso al soggetto delle spese effettivamente sostenute;
4. Costi di ospitalità per il personale artistico e tecnico per i giorni di effettiva permanenza in
residenza;
5. Paghe ed oneri del personale tecnico, artistico e formativo (supporto e tutoraggio artistico) a
carico del titolare della residenza a disposizione dell’artista o della formazione ospite;
6. Promozione, pubblicità e monitoraggio, nella misura massima del 10 % del totale delle spese
ammissibili.
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Azione 2 – OBIETTIVO c) Progetti originali nella relazione con i propri territori
Interventi di formazione ed educazione del pubblico attraverso attività innovative di avvicinamento
e coinvolgimento dello stesso, nonché di accompagnamento alla visione della scena contemporanea,
da svolgere anche in collaborazione con altri soggetti della filiera artistica, culturale e formativa del
territorio.
Le azioni dovranno prevedere una chiara identificazione dell’obiettivo, dei target e degli strumenti
da utilizzare, orientati con particolare attenzione ai pubblici giovani ed a quelli “difficili da
raggiungere” (persone disabili, anziani, migranti, etc.), nonché alla formazione sui linguaggi del
contemporaneo.
Le azioni dovranno essere attuate in un’ottica di interregionalità con le Regioni aderenti al Progetto
2015-2017 e con i soggetti titolari delle Residenze extraregionali, prevedendo almeno un incontro
con i titolari delle Residenze sotto forma di focus su temi specifici (buone pratiche di sviluppo del
pubblico e del lavoro artistico ed organizzativo di residenza).
Spese ammissibili
sono ammissibili a contributo le seguenti tipologie di spesa, nel rispetto dei massimali
rispettivamente indicati :
1. Spese di gestione e costi tecnico-organizzativi, nella misura massima del 30% del totale delle
spese ammissibili;
2. Compensi agli operatori impiegati nelle attività di formazione e educazione del pubblico;
3. Spese per viaggi e soggiorno dei partecipanti agli incontri interregionali;
7. Pubblicità e monitoraggio, nella misura massima del 10 % del totale delle spese ammissibili.
Per entrambe le azioni suddette, sono ammissibili a contributo esclusivamente i costi sostenuti
a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Avviso pubblico sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Art. 6 Copertura economica
Secondo quanto stabilito nell’Accordo di Programma, le risorse pubbliche a disposizione per gli
interventi previsti dal presente avviso sono complessivamente pari ad € 164.000,00.
Le attività vengono cofinanziate nella misura della copertura del disavanzo, comunque non
superiore all’80 per cento dei costi complessivi ammissibili, per una quota del 40 % a carico del
MiBACT e del 60% a carico della Regione Lazio.
La quota parte regionale trova copertura per € 98.400, sul capitolo di Bilancio G11913 per
l’esercizio finanziario 2015.
La quota parte del MIBACT trova copertura per € 65.600,00 su capitolo da istituire all’interno del
Macroaggregato 1.04.04.01.

Art. 7 Contenuto della proposta progettuale
Ciascun soggetto interessato potrà presentare, pena la non ammissione, un’unica domanda,
completa della seguente documentazione:
a) Istanza (allegato A);
b) scheda anagrafica (allegato B);
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c) scheda-progetto contenente le informazioni ed i dati relativi al progetto di residenza (allegato
C );
d) copia dell’accordo di cui all’articolo 4 , lettera b);
e) scheda descrittiva delle attività di produzione e/o programmazione di spettacolo dal vivo a
partire dal 2013 (allegato D);
f) fotocopia del documento d’identità, in corso di validità, del Legale Rappresentante.
Nell’istanza dovrà risultare l’impegno del soggetto, qualora selezionato, a rispettare tutte le
disposizioni previste nell’avviso con riferimento all’attuazione dei progetti e le altre condizioni
previste per l’ammissione al contributo.

Art. 8 Procedura di presentazione delle proposte progettuali
La domanda di contributo completa della documentazione allegata di cui all’articolo 7, deve essere
inviata in forma cartacea entro e non oltre il termine perentorio di 45 giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, con le modalità
meglio descritte di seguito.
La domanda e la documentazione allegata di cui all’articolo 7 devono essere compilate utilizzando
gli appositi moduli allegati al presente avviso.
La domanda, sottoscritta in ogni pagina dal legale rappresentante dell'organismo richiedente, dovrà
essere spedita, completa della documentazione di cui all’articolo 7, in un plico a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento, alla Regione Lazio - Direzione Regionale Cultura e
Politiche Giovanili- Area GR0703 - Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145 Roma, oppure
consegnata a mano al servizio Accettazione della Regione, allo stesso indirizzo, entro il termine di
scadenza. I plichi dovranno riportare la dicitura: Avviso pubblico per il sostegno al consolidamento
delle officine culturali, attraverso la realizzazione di progetti di Residenza individuali di
spettacolo dal vivo nella Regione Lazio, ai sensi della L.R. 15/2014 , art. 3, comma 3, lettera a).
Le domande consegnate a mano al servizio Accettazione della Regione, dovranno pervenire entro il
termine di scadenza stabilito. A tal fine farà fede il timbro con data di arrivo apposto del suddetto
ufficio, che ne rilascia ricevuta.
Le domande spedite a mezzo di posta raccomandata, dovranno essere spedite entro il termine di
scadenza stabilito. A tal fine farà fede il timbro di spedizione apposto dall’ufficio postale.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; l’eventuale
riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto, fermo restando quanto previsto
dall’articolo 7.
L’invio della domanda mediante modalità diverse da quelle indicate dal presente bando od oltre il
termine sopra indicato sarà motivo di esclusione. La documentazione presentata non sarà restituita.
La Regione non assume responsabilità per il mancato ricevimento dovuto ad inesatte indicazioni del
recapito da parte del richiedente o della dicitura sul plico, né per eventuali disguidi postali o
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
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Art. 9 Istruttoria formale e cause di inammissibilità
Con atto del Direttore Regionale competente, saranno dichiarate inammissibili le domande:
 presentate fuori termine;
 non presentate secondo le modalità di trasmissione di cui all’articolo 8 o prive dei
documenti di cui ai punti a) e c) dell’articolo 7;
 presentate da soggetti privi dei requisiti previsti dall’articolo 4 .
In ogni altra ipotesi di irregolarità della domanda e degli allegati, l’Amministrazione procederà, ove
necessario, ad assegnare all’interessato apposito termine, comunque non superiore a 10 giorni, per
la regolarizzazione o integrazione, decorso inutilmente il quale, la domanda sarà inammissibile.
Le richieste di regolarizzazione suddette, saranno trasmesse al richiedente attraverso Posta
Elettronica Certificata (PEC), ai sensi di quanto stabilito all’articolo 13.

Art. 10 Valutazione tecnica e criteri di valutazione
Le domande ammesse saranno esaminate da una Commissione formata da un dirigente regionale
della Direzione Regionale competente, con funzioni di presidente, e da due funzionari regionali,
uno dei quali anche con funzioni di segretario. La Commissione è istituita con Decreto del
Presidente della Giunta Regionale su proposta dell’Assessore competente, adottato successivamente
alla scadenza del termine di presentazione delle domande.
La Commissione procederà alla valutazione dei progetti, anche dal punto di vista della congruità dei
costi, indicandone il punteggio e proponendo il relativo contributo, fino a concorrenza della
copertura economica di cui all’articolo 6.
La Commissione di cui sopra valuta le domande disponendo di 100 punti così distribuiti:
a) fino ad un massimo di 10 punti per l’ubicazione della residenza e la qualità dello spazio
teatrale;
b) fino ad un massimo di 25 punti per la valutazione dei soggetti proponenti, come articolati di
seguito:
b.1 fino ad un massimo di 5 punti per la capacità di svolgere attività di interesse
interregionale e nazionale;
b.2 fino ad un massimo di 10 punti per la competenza ad operare in rete ;
b.3 fino ad un massimo di 10 punti per la capacità di interpretare la pratica
residenziale anche come ambito di confronto multidisciplinare;
c) fino ad un massimo di 65 punti per la valutazione dei progetti di residenza, come articolati
di seguito:
c.1 fino ad un massimo di 10 punti per la qualità artistica, culturale e formativa del
progetto;
c.2 fino a un massimo di 10 punti per la coerenza del progetto e delle attività in esso
proposte, rispetto agli obiettivi ed alle azioni definiti all’articolo 6;
c.3 fino ad un massimo di 10 punti per gli aspetti di multidisciplinarietà e
valorizzazione del repertorio contemporaneo;
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c.4 fino ad un massimo di 10 punti per il coinvolgimento di giovani artisti di età non
superiore a 35 anni;
c.5 fino ad un massimo di 10 punti per le attività nei confronti del pubblico e delle
comunità di riferimento, specificamente dirette ai giovani ed ai pubblici “difficili da
raggiungere” (persone disabili, anziani, migranti etc.);
c.6 fino ad un massimo di 10 per le attività di collaborazione e confronto con altri
soggetti titolari di residenze partecipanti al Progetto interregionale.
c.7 fino ad un massimo di 5 punti per l’affidabilità gestionale ed economica.
Possono essere ammesse a contributo, fermo restando quanto previsto all’articolo 5, , i progetti che
conseguono una valutazione di almeno 40 punti.
Il Direttore della direzione regionale competente, con successivo provvedimento approva la
graduatoria dei progetti ammessi e valutati dalla Commissione sulla base dei punteggi assegnati,
nonché l'assegnazione dei relativi contributi, nell’ambito degli stanziamenti previsti.
La graduatoria delle domande ammissibili sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lazio, consultabile e scaricabile dal sito www.regione.lazio.it. Tale pubblicazione ha valore di
notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge.

Art. 11 Informazioni sul procedimento
La struttura responsabile del procedimento è la Direzione Cultura e Politiche Giovanili – Area
Spettacolo dal Vivo e Officine Culturali.
Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Rita Turchetti e-mail: rturchetti@regione.lazio.it
Informazioni sul presente avviso possono essere richieste a:
Alessandra Reggi e mail: areggi@regione.lazio.it

Art. 12 Modalità di erogazione del contributo
La liquidazione dei contributi avviene in due tranches:
A) I tranche pari al 60% del contributo: entro l’esercizio 2015, compatibilmente con le disposizioni
finanziarie e di bilancio vigenti e a seguito di:
a.1 presentazione del cronoprogramma definitivo del progetto di residenza;
a.2 presentazione della dichiarazione dell’eventuale sussistenza di rapporti di parentela o
affinità con i dirigenti o con i dipendenti in posizione di responsabilità all’interno
dell’Amministrazione (Legge 190/2012 articolo 1 comma 9 lettera e), rilasciata ai sensi
dell’articolo 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000 (dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà) e
redatta su apposito modello predisposto e fornito dall’Amministrazione;
a.3 presentazione della dichiarazione del beneficiario di non essere destinatario di un ordine di
recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un
aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, rilasciata ai sensi dell’articolo 47 D.P.R.
445 del 28/12/2000 (dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà) e redatta su apposito
modello predisposto e fornito dall’Amministrazione;
a.4 verifica della Regolarità Contributiva (DURC) del soggetto beneficiario del contributo.
B) II tranche pari al 40% del contributo: a saldo nell’esercizio 2016 a conclusione del progetto,
compatibilmente con le disposizioni finanziarie e di bilancio vigenti e dietro presentazione di:
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b.1 dettagliata relazione sull’attività svolta, nonché relativo rendiconto finanziario completo
di tutti i titoli di spesa e di tutti i materiali pubblicitari, oltre alla documentazione fotografica
o filmografica a dimostrazione dell’effettivo svolgimento delle attività previste nel progetto;
b.2 certificato di Agibilità INPS ex ENPALS, ove previsto;
b.3 dichiarazione di conferma del beneficiario di non essere destinatario di un ordine di
recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara
un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, di cui all’articolo 18 del presente
avviso, rilasciata ai sensi dell’articolo 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000 (dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorietà) e redatta su apposito modello predisposto e fornito
dall’Amministrazione;
In ogni caso l’erogazione delle somme avverrà a completamento delle procedure previste
dall’Accordo di Programma 2015-2017 e ad esito positivo delle verifiche svolte
dall’Amministrazione e dal MiBACT in merito alla documentazione presentata.

Art. 13 Esecuzione delle attività e obblighi a carico dei beneficiari
I beneficiari dei contributi assumono impegni ed obblighi per la realizzazione degli interventi entro
i termini stabiliti dal presente bando.
Con la firma apposta in calce all’Istanza il richiedente autorizza l’Amministrazione a trasmettere
all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), indicata nella scheda anagrafica allegata
all’istanza, le comunicazioni inerenti il procedimento. E’ pertanto onere dell’istante garantire la
funzionalità della suddetta casella di posta elettronica certificata, comunicando tempestivamente
qualsiasi variazione o problema.
Con la firma apposta in calce all’istanza, ai relativi allegati e alla eventuale documentazione
integrativa, 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 del beneficio ottenuto e la restituzione con interessi dell’indebito
eventualmente già percepito.
Restano ferme le responsabilità civili, penali, amministrative e contabili dei soggetti ammessi a
contributo.
Per tutto quanto non previsto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nelle norme vigenti a
livello comunitario, nazionale e regionale.
Le attività ammesse a contributo dovranno essere realizzate entro e non oltre il 31 marzo 2016.

Art. 14 Modalità di rendicontazione, riduzioni e revoche
Il consuntivo dell'attività svolta dovrà essere trasmesso, pena la revoca del contributo, alla Regione
Lazio - Direzione Regionale Cultura e Politiche Giovanili - GR 07 03 - entro e non oltre il 30
aprile 2016.
La rendicontazione deve fare riferimento a spese direttamente imputabili al programma di
attività, direttamente sostenute e pagate, opportunamente documentate e tracciabili, riferite
all’arco temporale del programma (art. 1, comma 4, D.M. 1-7-2014).
I bilanci preventivo e consuntivo dovranno essere redatti secondo gli schemi di cui all’allegato C,
suddivisi sulla base degli obiettivi (a, c) e delle spese ammissibili di cui all’articolo 5; il bilancio
dovrà inoltre riportare nelle entrate gli eventuali incassi , gli altri contributi pubblici o privati e ogni
altra risorsa propria inerente il progetto, ed evidenziare il relativo deficit.
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La verifica dell'Amministrazione sui consuntivi dell’attività svolta costituisce presupposto per
il perfezionamento dell'intervento finanziario e l’attribuzione del contributo.
Ai fini del rispetto dell’Accordo di Programma 2015-2017, cui è subordinato il
cofinanziamento MiBACT, i costi evidenziati nella rendicontazione per il 40% dovranno
essere imputabili alle attività realizzate e concluse entro il 31 dicembre del 2015.
Il contributo pubblico (statale e regionale) previsto a sostegno dei titolari delle Residenze, non
potrà superare il deficit esposto in bilancio e, comunque, non potrà essere superiore all’80 per
cento dei costi complessivi del progetto. Il restante 20 per cento dovrà essere garantito dal
beneficiario con risorse proprie o derivanti da altre fonti private o pubbliche.
Qualsiasi eventuale modifica alle attività previste nel progetto ammesso a contributo, deve essere
previamente autorizzata dall’Amministrazione. Ogni modifica non autorizzata potrà comportare la
non riconoscibilità dei relativi costi e, in caso di particolare rilevanza della modifica dell’iniziativa
rispetto al progetto complessivo, la revoca integrale del contributo.
L’importo del contributo è proporzionalmente ridotto nel caso in cui il bilancio consuntivo presenti
uno scostamento nel totale delle spese ammissibili superiore al 20%. La riduzione sarà operata in
sede di saldo per la percentuale eccedente il 20%, fermo restando il rispetto delle percentuali
massime di finanziamento in precedenza indicate.In presenza di una variazione in diminuzione
superiore al 50% tra i dati di bilancio preventivi e consuntivi, o in caso di documentazione
consuntiva non conforme alle normative fiscali, contributive e contabili vigenti, l’Amministrazione
procederà alla revoca integrale del contributo con il recupero delle somme eventualmente già
liquidate.
Considerata la condivisione dei progetti e dei contributi di Regione e MiBACT, l’Amministrazione
potrà disporre la riduzione e la revoca dei contributi, anche nel caso di analoghi provvedimenti
disposti dal MiBACT.

Art. 15 Obblighi informativi, di comunicazione e promozione delle attività progettuali e dei
risultati conseguiti
I beneficiari dei contributi sono tenuti a riportare su tutti i materiali di comunicazione e promozione,
on line e cartacei, il logo del MIBACT-Direzione Generale dello Spettacolo dal vivo insieme a
quello della Regione Lazio (art. 20 L.R. n. 16 del 20 maggio 1996), 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
specifici accordi che saranno realizzati in sede tecnica tra la Direzione Generale Spettacolo del
MIBACT e il Coordinamento tecnico interregionale in materia di spettacolo, in applicazione di
quanto previsto nell’Accordo di Programma triennale 2015-2017 per la fase di verifica e
monitoraggio del Progetto interregionale.
Il mancato rispetto dei suddetti obblighi potrà comportare la riduzione del contributo e, nei casi più
gravi, la revoca dello stesso.
Art. 16 Attività di monitoraggio, ispezione e controllo
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La Regione potrà procedere periodicamente nei confronti delle iniziative ad attività di monitoraggio
e ad eventuali controlli in loco, riservandosi di revocare il contributo in caso di discordanza tra
attività prevista e quella in corso di realizzazione.
Art. 17 Informativa ai sensi del Codice di protezione dei dati personali
Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, la Regione Lazio informa che i dati personali forniti
saranno trattati nell’ambito del procedimento previsto per l’erogazione dei contributi alle iniziative
culturali previste dalla legge regionale n. 15/2014, e successive modificazioni e dell’Accordo di
Programma Triennale 2015-2017.
I dati personali sono raccolti e trattati, manualmente e/o con l’ausilio di mezzi elettronici idonei a
garantire la sicurezza e la riservatezza, da personale della Regione Lazio.
Il conferimento dei dati richiesti è facoltativo. L’eventuale rifiuto comporta l’impossibilità di
istruire la pratica e di ottenere i contributi richiesti.
Ai soggetti interessati sono riconosciuti i diritti sanciti dall’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003.
Titolare del trattamento dei dati è la Giunta Regionale della Regione Lazio - via Cristoforo
Colombo, 212 – Roma.
Responsabile del trattamento è il Direttore p.t. della Direzione cultura e Politiche Giovanili.

Art. 18 Regime di aiuto
Il contributo è concesso ai sensi dell’art. 53 del REG 651/2014 “che dichiara alcune categorie di
aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato”,
pubblicato sulla G.U.U.E. L 187 del 26 giugno 2014, e delle ulteriori norme in esso contenute.
La liquidazione dei contributi è subordinata alla dichiarazione del beneficiario di non essere
destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della
Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.
A tal fine l’Amministrazione acquisisce dall’interessato, apposita autocertificazione in merito a
quanto indicato al precedente capoverso. L’interessato è tenuto a confermare tale autocertificazione
all’atto della liquidazione del contributo.
Qualora l’interessato risulti oggetto di un ordine di recupero e non abbia rimborsato o depositato in
un conto corrente bloccato gli aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione
di recupero adottata dalla Commissione Europea, la Regione provvederà a fissare un termine
perentorio per la regolarizzazione e quindi per la restituzione, comunque non superiore al termine
previsto per la rendicontazione finale. La mancata regolarizzazione entro il suddetto termine
comporta la revoca del contributo.
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Allegato A
ISTANZA

ALLA REGIONE LAZIO
DIREZIONE REGIONALE CULTURA E
POLITICHE GIOVANILI
AREA GR 07 03 – SPETTACOLO DAL VIVO
E OFFICINE CULTURALI

Marca
da bollo
€. 16,00

via Rosa Raimondi Garibaldi 7

Salvo soggetto esentato per il quale indicare
il motivo e la norma di legge

00145 ROMA

Avviso Pubblico per il sostegno al consolidamento delle officine culturali,
attraverso la realizzazione di progetti di Residenze individuali di spettacolo dal
vivo nella Regione Lazio, ai sensi della L.R. 15/2014, art. 3, comma 3, lettera a)

Il sottoscritto/a
Nome

Cognome

Nato a
(Luogo di nascita: comune e provincia o Stato estero)

(Data di nascita: GG/MM/AA)

Codice
fiscale_______________________________________________________________residente a
__________
In
via/piazza_________________________________________________n______________(Cap____
___________)
In qualità di rappresentante legale di _____
(ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 445 del 28/12/2000)

(Denominazione associazione/cooperativa)

CHIEDE
la concessione di un contributo per lo svolgimento del progetto di Residenza di spettacolo dal vivo di cui
all’allegato C .

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
RESA AI SENSI DEGLI ARTT. 46, 47 e 76 DEL D.P.R. 445/2000
Il/la
sottoscritto/a_________________________________________________legale
rappresentante
di_______________________ _______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
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DICHIARA

1. in merito ai requisiti di ammissibilità
che il soggetto:

è vincitore dell’ Avviso Pubblico finalizzato alla realizzazione di officine culturali e di officine
di teatro sociale con caratteristiche di servizio per il territorio regionale” (pubblicato sul BUR n.
104 del 19-12-2013, suppl. n. 1);
è organismo professionale organizzato della produzione di spettacolo dal vivo;
è organismo professionale organizzato della programmazione di spettacolo dal vivo;
dispone di uno spazio teatrale nel territorio regionale, attrezzato per le attività di spettacolo dal
vivo, in regola con le autorizzazioni di legge e le norme di sicurezza vigenti in materia di pubblico
spettacolo e di sicurezza sul lavoro, per tutta la durata del progetto di residenza proposto;
è in possesso di Partita IVA;
è titolare di posizione INPS ex gestione ENPALS attiva almeno dal 2013;
è in regola con le contribuzioni fiscali e previdenziali e con il rispetto e l’applicazione dei
C.C.N.L. ed il versamento degli obblighi contributivi.
2.

in merito alla costituzione (atto costitutivo e statuto) dell'organismo che rappresenta
(barrare la casella che interessa)

la documentazione è agli atti della Regione Lazio presso Direzione Regionale Cultura e
Politiche Giovanili- Area Spettacolo dal Vivo e Officine Culturali e sono avvenute variazioni
dell'atto costitutivo come risulta dalla documentazione che si allega;
la documentazione è agli atti della Regione Lazio presso Direzione Regionale Cultura e
Politiche Giovanili- Area Spettacolo dal Vivo e Officine Culturali e non sono avvenute variazioni
dell’atto costitutivo e /o dello statuto.
3. in merito all'imposta sul valore aggiunto (barrare la casella che interessa)
l'IVA può essere recuperata o compensata;
l'IVA non può essere recuperata.
4. in merito al trattamento fiscale (barrare la casella che interessa)
l'ente che rappresenta è assoggettabile a ritenuta d'acconto prevista dall’art. 28 del D.P.R.
600/1973;
l'ente che rappresenta non è assoggettabile a ritenuta d'acconto prevista dall’art. 28 del D.P.R.
600/1973;
5. in merito alla richiesta di altri contributi o agevolazioni pubbliche
(barrare la casella che interessa )
Sono stati richiesti contributi o agevolazioni ai seguenti enti pubblici /altre strutture
regionali:………………..
Non sono stati richiesti contributi o agevolazioni ad altri enti pubblici o ad altre strutture
regionali;
S’intende richiedere contributi o agevolazioni ai seguenti enti pubblici / altre strutture
regionali:……………........
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6. in merito alla documentazione allegata alla presente istanza
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.

Al fine di usufruire dell’agevolazione, qualificabile come aiuto di Stato ai sensi dell’art. 107
del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea previsto dall’Avviso
DICHIARA INOLTRE

Presa visione della definizione riportata in calce alla presente istanza, ai sensi dell’art. 2 par. I punto
18 del Reg (U.E.) N. 651 DEL 17/06/2014, in quanto applicabile
che l’organismo che rappresenta, non è in difficoltà
SI IMPEGNA

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

SI IMPEGNA INOLTRE

a rispettare, qualora selezionato, tutte le disposizioni previste nell’avviso con riferimento
all’attuazione dei progetti e le altre condizioni previste per l’ammissione al contributo;
ad acquisire e fornire all’amministrazione, ove previsto, il certificato di agibilità rilasciato
dall’Inps gestione ex Enpals. In caso di ospitalità, a produrre dichiarazione attestante utilizzazione
di soggetti in possesso di certificato di agibilità Inps gestione ex Enpals intestato ai medesimi.

ELENCO ALLEGATI:
B) scheda anagrafica;
C) Scheda-progetto contenente le informazioni ed i dati relativi al progetto di residenza,
compilata in ogni sua parte;
D) Copia dell’accordo di cui all’articolo 4, lettera b) dell’avviso;
E) Scheda descrittiva dell’attività di produzione e/o programmazione di spettacolo dal vivo a
partire dal 2013;
F) Fotocopia del documento d’identità, in corso di validità, del Legale Rappresentante.

Il legale rappresentante
Nome e Cognome
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Firma

L’Art. 2 par. I punto 18 del Reg. (UE) n. 651/2014 definisce “impresa in difficoltà” un’impresa che
soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:
a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituitesi da almeno tre anni o, ai
fini dell’ammissibilità a beneficiari di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni
dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del
rischio a seguito della due diligence da parte dell’intermediario finanziario selezionato), qualora
abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica
quando la deduzione delle perdite cumulate dalla riserve (e da tutte le altre voci generalmente
considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo
superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per “società a
responsabilità limitata” si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all’allegato 1 della
direttiva 2013/34/UE e, se del caso, il “capitale sociale” comprende eventuali premi di emissione;
b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della
società (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell’ammissibilità a beneficiare di
aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale
ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito delle due
diligence da parte dell’intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei
fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente
disposizione, per “società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti
della società” si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all’allegato II della direttiva
2013/34/UE;

c) qualora l’impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni
previste dal diritto nazionale per l’apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei
suoi creditori;
d) qualora l’impresa abbia ricevuto una aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito
o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un
piano di ristrutturazione;

e) nel caso di un’impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
1. Il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell’impresa sia stato superiore a 7,5
2. E il quoziente di copertura degli interessi dell’impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1.0
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Allegato B

Il/la
sottoscritto/a……………………………………………………………………………………………………
…………………………………
Nome

Cognome

In qualità di rappresentante legale
di……………………………………………………………………………………………………….
(ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445)
(Denominazione associazione/cooperativa)
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.

SCHEDA ANAGRAFICA DELL’ENTE BENEFICIARIO
Denominazione:
Forma giuridica associazione
Data di costituzione:

Domicilio fiscale

cooperativa
Codice fiscale:

Partita IVA (se diversa dal codice fiscale)

Indirizzo, Comune, Provincia, CAP

(se diverso dalla sede legale)

SEDE LEGALE
Regione:
Comune:

Provincia:
CAP

Telefono

Via, viale, piazza e numero civico
Fax

INDIRIZZO PER COMUNICAZIONI ( indicare eventualmente c/o………… )
Nome e cognome o ragione sociale
Regione:
Comune:
Telefono

Provincia:
CAP

Via, viale, piazza e numero civico
Fax

Indirizzo e-mail posta certificata

Ogni comunicazione deve essere trasmessa (scegliere una sola opzione):
alla sede legale
indirizzo per comunicazioni, sopraindicato.
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DATI CONTRIBUTIVI PER LA RICHIESTA DEL RILASCIO DEL D.U.R.C:
Contratto collettivo applicato_____________________________________________________________________
Numeri dipendenti_____________________________________________________________________________
Iscrizione INAIL
Posizione INAIL_______________________________________________________________________________
Sede INAIL____________________________________________________________________________________
Iscrizione INPS
Posizione INPS____________________________________________________________________________
Sede INPS_________________________________________________________________________________

MODALITA’ DI PAGAMENTO
C/C
n………….…. …ABI…………..CAB………….
BENEFICIARIO)
IBAN…………………………………………………

(ESCLUSIVAMENTE

Il Legale rappresentante
Nome e cognome

+
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Firma

INTESTATO

ALL’ENTE

ALLEGATO C

(pag.1 di 8 )

SCHEDA PROGETTO/ATTIVITÀ DI RESIDENZA
PRIMA ANNUALITA’ (agosto 2015-marzo 2016)

Accordo di Programma 2015-2017, in attuazione dell’articolo 45 “Residenze” D.M. 1° luglio 2014
Avviso pubblico per il sostegno al consolidamento delle officine culturali, attraverso la
realizzazione di progetti di Residenze individuali di spettacolo dal vivo nella Regione Lazio, ai
sensi della L.R. 15/2014, art. 3, comma 3, lettera a)

AMBITO ATTIVITÀ RESIDENZIALE
Prosa

Danza

Musica

Multidisciplinare

TIPOLOGIA DELLA RESIDENZA
Insediamento

Sviluppo
TITOLARE DELLA RESIDENZA
(Per la definizione: art. 2 dell’Avviso)

DENOMINAZIONE TITOLARE RESIDENZA
__________________________________________________________________________
DESCRIZIONE del soggetto
(indicare le caratteristiche e gli ambiti di attività - max 1500 caratteri spazi inclusi)
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Breve storia: Missione
(Indicare l’insieme degli obiettivi guida che costituiscono i valori dell’Ente per raggiungere gli
obiettivi stabiliti – max 1500 caratteri spazi inclusi)
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Attività svolta di interesse interregionale e nazionale (in sintesi):
(collaborazioni, progetti, ecc.)
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Partecipazione a reti su scala regionale e nazionale (in sintesi):
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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Segue ALLEGATO C (pag.2 di 8)

Attività multidisciplinari svolte nella pratica residenziale (descrizione sintetica)
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Direttore Artistico :
( breve descrizione del curriculum vitae con le
esperienze più significative- max 1500
caratteri spazi inclusi)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
SPAZIO/I TEATRALE GESTITO DIRETTAMENTE
(reiterare i dati seguenti nel caso di più spazi)
Denominazione _________________________________ n. posti ___________________________
Titolo di gestione o disponibilità ( comodato d’uso,convenzione, locazione o altro accordo formale)
____________________________________________

soggetto con cui è stato stipulato (nome- soggetto pubblico/privato)_______________________
durata __________________________________________________________________________

Descrizione della struttura e delle attrezzature disponibili (max 1800 battute spazi inclusi)
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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Segue ALLEGATO C (pag.3 di 8 )

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PROGETTO DI RESIDENZA

LINEE GENERALI DEL PROGETTO ( max 3600 battute spazi inclusi)
(linee generali di attuazione degli obiettivi e delle azioni di cui alle seguenti schede di attività,
definizione della scelta della tipologia di residenza: insediamento o sviluppo e motivazione in
merito alle esperienze maturate nel corso delle realizzazione dei progetti di officine culturali)

PIANO DI GESTIONE
(articolazione del progetto in termini economico finanziari con riferimento alle seguenti schede di
attività relative alle azioni 1,2 )

CRONOPROGRAMMA DI MASSIMA
(articolazione cronologica delle attività con riferimento alle seguenti schede di attività relative alle
azioni 1-2)
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Segue ALLEGATO C (pag.4 di 8 )

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ DI RESIDENZA, COERENTI CON GLI OBIETTIVI
DEL PROGETTO INTERREGIONALE

Azione 1- OBIETTIVO A) Mobilità e permanenza degli artisti
(per le caratteristiche ed i contenuti: art. 5 dell’ Avviso)

DESCRIZIONE ATTIVITÀ RESIDENZIALI PROPOSTE

Nome Compagnia/e, artista/i in residenza

___________________________________________

Data di nascita del personale del cast artistico e tecnico Compagnia/e, artista/i in residenza
______________________________________________________________________________
curriculum vitae della/e Compagnia/e, artista/i in residenza
(breve descrizione delle esperienze più significative)
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Luogo/i di svolgimento della residenza

___________________________________________

Descrizione sintetica del/i progetto/i di residenza con riferimento alle attività condivise e specifiche
indicazioni relative al programma di attraversamento ed al coinvolgimento della realtà territoriale:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Durata (non inferiore ai 15 gg. anche non consecutivi- indicare la durata e il periodo di residenza
per ciascuna delle compagnie o artisti coinvolti)
______________________________________________________________________________
Eventuale esito della residenza(se previsto evento di spettacolo)
______________________________________________________________________________
Tipologia delle azioni di tutoraggio nelle azioni condivise: (consulenze artistico-culturali e/o
assistenza tecnico-organizzativa)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Curriculum vitae delle persone con ruolo di tutor
(breve descrizione delle esperienze più significative)
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Eventuale collaborazione produttiva/accordi con altri soggetti titolari di residenza partecipanti al
Progetto interregionale per garantire la permanenza degli artisti presso altre regioni
______________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________
Aspetti multidisciplinarietà e contemporaneità
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
EVENTUALI AZIONI DI PROMOZIONE RIFERITE ALLA PERMANENZA DI ARTISTI E
FORMAZIONI IN RESIDENZA

Descrivere sinteticamente le azioni di promozione previste
______________________________________________________________________________

Azione 2- OBIETTIVO C) Progetti originali nella relazione con i
propri territori
(per le caratterisitche ed i contenuti: art. 5 dell’Avviso)

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’/ PROGETTO PROPOSTI PER LA REALIZAZIONE
DELL’OBIETTIVO C)

Descrizione sintetica delle attività/progetto con indicazione dell’obiettivo, dei target e degli
strumenti da utilizzare
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Collaborazione con altri soggetti della filiera artistica, culturale e formativa del territorio
______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Luogo/i di svolgimento del progetto/delle attività previste
_______________________________________________________________________________
Azioni di formazione e di educazione del pubblico con attenzione al pubblico giovane, ai pubblici
“difficili da raggiungere” (persone disabili, anziani, migranti , etc.) e ai linguaggi contemporanei
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Personale coinvolto nelle azioni di promozione del pubblico (numero, attività svolte..)
_______________________________________________________________________________
Partecipazioni a incontri interregionali fra i titolari di residenza per lo scambio delle pratiche
(indicare eventuali incontri già in programma o la disponibilità a organizzare/partecipare a incontri)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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Segue ALLEGATO C (pag.6 di 8 )
SCHEMA DI BILANCIO

SPESE AMMISSIBILI - Azione 1- OBIETTIVO A)

(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)

SPESE DI GESTIONE E COSTI TECNICOORGANIZZATIVI
(nella misura massima del 30% del totale)
€
COSTI DI PRODUZIONE
(Noleggi e acquisti materiale, ad esclusione dei costi
ammortizzabili)

€

COMPENSI AL PERSONALE ARTISTICO E TECNICO
OSPITE
(per i giorni di effettiva permanenza in residenza e rimborso al
soggetto delle spese effettivamente sostenute)

€

COSTI DI OSPITALITA’ PER IL PERSONALE
ARTISTICO E TECNICO (per i giorni di effettiva permanenza
in residenza)
€
PAGHE E ONERI DEL PERSONALE TECNICO,
ARTISTICO E FORMATIVO (supporto e tutoraggio artistico
a carico del titolare Della residenza a disposizione dell’artista o
della formazione ospite)
PROMOZIONE E PUBBLICITÀ (nella misura massima del
10% del totale)
TOTALE

€
€
€

(timbro e firma Legale Rappresentante)
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Segue ALLEGATO C (pag. 7 di 8 )

SPESE AMMISSIBILI - Azione 2- OBIETTIVO C

(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)

SPESE DI GESTIONE E COSTI TECNICOORGANIZZATIVI (nella misura massima del 30% del totale)
€

COMPENSI AGLI OPERATORI IMPIEGATI NELLA
ATTIVITÀ DI FORMAZIONE ED EDUCAZIONE DEL
PUBBLICO

€

SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO DEI
PARTECIPANTI AGLI INCONTRI INTERREGIONALI

€

PUBBLICITÀ (nella misura massima del 10% del totale)
€
TOTALE
€

(timbro e firma Legale Rappresentante)
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Segue ALLEGATO C (pag.8 di 8 )
ENTRATE RIFERITE ALLE ATTIVITA’ DI CUI ALLE AZIONI: 1- OBIETTIVO a) e 2
OBIETTIVO c)

Eventuali proventi da incassi, se previsti eventi di spettacolo a
pagamento a conclusione dei periodi di permanenza di artisti e
formazioni

€ ……………………

Eventuali proventi dalle attività di formazione ed educazione

€………………………

Contributi (specificare)

€…………………….

Sponsorizzazioni (specificare)

€……………………

Altre risorse (specificare)

€ …………………

TOTALE Cofinanziamento del soggetto proponente

€ …………………

BUDGET COMPLESSIVO DI PROGETTO
SPESE AMMISSIBILI :
azione 1-OBIETTIVO a) + azione 2- OBIETTIVO c)

€………………………………………

ENTRATE (azione 1+ azione2)
/COFINANZIAMENTO SOGGETTO
PROPONENTE

€……………………………………

DEFICIT/CONTRIBUTO RICHIESTO
(massimo 80% dei costi complessivi del progetto)

€………………………………………

CONTRIBUTO RICHIESTO
(massimo 80% dei costi complessivi di progetto) €__________________________________
DI CUI
QUOTA CONTRIBUTO REGIONE LAZIO
(60% del deficit)

€___________________________________

QUOTA CONTRIBUTO MiBACT
(40% del deficit)

€___________________________________

(timbro e firma Legale Rappresentante)
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Allegato D
Il sottoscritto……………………………………………………...in qualità di rappresentante legale
(ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445)

di……………………………………………………………………………………….......................
(denominazione associazione// cooperativa)
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, falsità in atti, 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.

ATTIVITA’ DI PRODUZIONE E PROGRAMMAZIONE ANNI 2013-2015

ANNO 2013
Categoria/Attività Prosa
Produzione
Ospitalità

Danza

Musica

Teatro ragazzi

In altre regioni
italiane

All’estero

Totale

In altre regioni
italiane

All’estero

Totale

In altre regioni
italiane

All’estero

Totale

PRODUZIONE

Rappresentazioni In regione
gratuite
rappresentazioni
Presenze
Rappresentazioni In regione
a pagamento

Ingressi a
pagamento
Ingressi gratuiti
OSPITALITA’

Rappresentazioni In regione
gratuite
rappresentazioni
Presenze
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Rappresentazioni In regione
a pagamento

In altre regioni
italiane

All’estero

Totale

Danza

Musica

Teatro ragazzi

In altre regioni
italiane

All’estero

Totale

In altre regioni
italiane

All’estero

Totale

In altre regioni
italiane

All’estero

Totale

In altre regioni
italiane

All’estero

Totale

Musica

Teatro ragazzi

Ingressi a
pagamento
Ingressi gratuiti

ANNO 2014
Categoria/Attività Prosa
Produzione
Ospitalità
PRODUZIONE

Rappresentazioni In regione
gratuite
rappresentazioni
Presenze
Rappresentazioni In regione
a pagamento

Ingressi a
pagamento
Ingressi gratuiti
OSPITALITA’

Rappresentazioni In regione
gratuite
rappresentazioni
Presenze
Rappresentazioni In regione
a pagamento

Ingressi a
pagamento
Ingressi gratuiti
ANNO 2015
Categoria/Attività Prosa
Produzione
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Danza

Ospitalità
PRODUZIONE

Rappresentazioni In regione
gratuite
rappresentazioni

In altre regioni
italiane

All’estero

Totale

In altre regioni
italiane

All’estero

Totale

In altre regioni
italiane

All’estero

Totale

In altre regioni
italiane

All’estero

Totale

Presenze
Rappresentazioni In regione
a pagamento

Ingressi a
pagamento
Ingressi gratuiti
OSPITALITA’

Rappresentazioni In regione
gratuite
rappresentazioni
Presenze
Rappresentazioni In regione
a pagamento

Ingressi a
pagamento
Ingressi gratuiti

Il legale rappresentante
Nome e Cognome
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Firma

