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ALLEGATO 1

AVVISO PUBBLICO
ai sensi dell’INTESA STATO/REGIONI sancita il 03/11/2021
in attuazione dell’articolo 43 (Residenze) del D.M. 27/07/2017
INVITO ALLA PRESENTAZIONE DI PROGETTI DI
RESIDENZE PER ARTISTI NEI TERRITORI
IN MATERIA DI SPETTACOLO DAL VIVO
NELLA REGIONE ABRUZZO
TRIENNIO 2022-2024

PREMESSE E QUADRO NORMATIVO
Vista l’Intesa fra il Governo, le Regioni e le Province Autonome prevista dall’articolo 43 del D.M.
27/07/2017 e sancita il 03/11/2021 - Rep. atti n. 224/CSR, con gli allegati Schema di Accordo e
Linee guida, requisiti di accesso e criteri di valutazione;
dato atto che, in seguito all’approvazione con D.G.R. n. 203 del 14/04/2022, è stato sottoscritto tra
il MiC e la Regione Abruzzo l’Accordo di programma triennale per il perseguimento, nel triennio
2022/2024, delle finalità e degli obiettivi dell’Intesa in argomento;
considerato che, nel quadro normativo sopra richiamato, le Regioni si prefiggono, grazie al
cofinanziamento del MiC, di sostenere l’insediamento, lo sviluppo e il consolidamento di
esperienze e sistemi regionali delle Residenze, come definite nell’articolo 4 dell’Intesa;
vista la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107,
paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01), nella quale, in
relazione alla nozione di impresa e di attività economica, al paragrafo 2.6 è specificato che “talune
attività concernenti la cultura, o la conservazione del patrimonio e della natura possono essere
organizzate in modo non commerciale e, quindi, possono non presentare un carattere economico.
Pertanto è possibile che il finanziamento pubblico di tali attività non costituisca aiuto di Stato” e che
“la Commissione ritiene che il finanziamento pubblico di attività legate alla cultura e alla
conservazione del patrimonio accessibili al pubblico gratuitamente risponda a un obiettivo
esclusivamente sociale e culturale che non riveste carattere economico. Nella stessa ottica, il fatto
che (…) i partecipanti a una attività culturale (…) accessibile al pubblico siano tenuti a versare un
contributo in denaro che copra solo una frazione del costo effettivo non modifica il carattere non
economico di tale attività, in quanto tale contributo non può essere considerato un'autentica
remunerazione del servizio prestato”;
considerato che le eventuali entrate relative ai progetti di Residenze per Artisti nei Territori che
saranno ammessi a contributo copriranno, in ogni caso, solo una frazione dei costi e che, anche
nell’ipotesi in cui i fruitori delle attività di restituzione al pubblico fossero tenuti a versare un
contributo in denaro, esso risulterebbe ugualmente coprire solo una frazione dei costi effettivi;
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dato atto che, per quanto esposto e viste le specifiche disposizioni riportate nel presente Avviso
(paragrafi 4. Risorse e 10. Rendicontazione e liquidazione), appaiono rispettate le condizioni di
cui al paragrafo 2.6 della citata Comunicazione (2016/C 262/01), poiché in nessun caso
verrebbe meno il carattere non economico delle attività culturali in argomento;
ritenuto, pertanto, che il finanziamento delle attività di Residenze per Artisti nei Territori non
costituisca aiuto di Stato;
LA REGIONE ABRUZZO
intende, per mezzo del presente Avviso pubblico, sostenere progetti di Residenze per artisti nei
territori, in numero massimo di 3 (tre), secondo la definizione di cui all’articolo 4 dell’Intesa, come
riportata al successivo paragrafo 2.1, lettera b), e avuto riguardo al Titolo VIII, Capo I, della L.R.
46/2014, recante “Disposizioni in materia di spettacolo dal vivo”.
1. OBIETTIVI
1.1 La collaborazione inter-istituzionale tra il Ministero della Cultura e le Regioni, nell’ambito di
quanto disposto dall’articolo 43 del D.M 332 del 27 luglio 2017 e sulla base del patrimonio di
conoscenze ed esperienze maturato nel corso del triennio 2018/2020, poi esteso al 2021, si
prefigge, per il triennio 2022/2024 i seguenti obiettivi:
a) 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 a prescindere dagli esiti produttivi, anche attraverso forme di
relazione virtuosa degli artisti con i luoghi e con le comunità che li abitano;
b) qualificare le attività di residenza promuovendone l’identità distintiva e l’autonoma funzione
nel rispetto della pluralità delle differenze territoriali, come sintesi progettuale peculiare tra
artisti, titolari delle residenze e luoghi e favorire l’interazione delle residenze con gli altri
segmenti e funzioni del sistema dello spettacolo, al fine di sviluppare l’emergenza artistica,
accompagnare e sostenere la crescita delle professionalità e la rigenerazione delle
competenze, anche attraverso la qualità della relazione con il rispettivo territorio;
c)

tenere in considerazione le diverse esperienze regionali e le differenti necessità dei territori
in un quadro di potenziamento nazionale del sistema delle residenze e consentire,
attraverso l’Accordo, laddove possibile e sulla base delle vocazioni territoriali, lo sviluppo di
“Centri di residenza” e di progetti di residenza “Artisti nei territori”. In entrambi i casi si
intende valorizzare la capacità di fare rete e di presentare un progetto organico, anche sul
piano delle interazioni con altri organismi del sistema territoriale, nazionale, internazionale.

2. DEFINIZIONI
2.1 Ai fini del presente avviso e così come stabilito dall’art. 4 dell’Intesa:

Allegato 1_AVVISO_ResidenzeAnT_2022-2024
Pagina 2 di 10

a) 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;
b) 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.
3. INVITO ALLA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI
3.1 Per effetto del presente Avviso pubblico, secondo quanto stabilito dall’art. 1.5 dell’Accordo di
Programma, vengono selezionate un numero massimo di n. 3 (tre) Residenze per artisti nei
territori (d’ora in avanti “Residenze”), così come definite al precedente paragrafo 2.
3.2 Un soggetto può presentare una sola domanda per un solo progetto di residenza.
4. RISORSE
4.1 Per l’anno 2022 lo stanziamento complessivo da risorse pubbliche MiC/Regione Abruzzo di cui
al presente Avviso ammonta a € 152.250,00 (di cui € 60.900,00 fondi MiC e € 91.350,00 fondi
Regione Abruzzo).
4.2 L’importo massimo di cofinanziamento MiC/Regione Abruzzo per ogni progetto vincitore del
presente Avviso, è pari a € 50.750,00 (MiC € 20.300,00; Regione Abruzzo € 30.450,00) e non
può superare l’ottanta per cento (80%) dei costi complessivi del progetto medesimo. Il restante
venti per cento (20%) costituisce la quota minima di cofinanziamento, il cui ammontare deve
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quindi essere pari o superiore a € 12.687,50, che il beneficiario titolare di residenza dovrà
garantire con risorse proprie o derivanti da altre risorse private o pubbliche. Il riferimento a €
50.750,00 quale importo massimo del singolo cofinanziamento MiC/Regione Abruzzo è relativo
all’ipotesi di finanziamento di n. 3 progetti con cofinanziamento minimo dei proponenti; diverse
ipotesi, conoscibili solo all’esito dell’istruttoria delle istanze ricevute, potranno comportare
l’attribuzione di singoli cofinanziamenti MiC/Regione Abruzzo di maggiore importo, fermi
restando lo stanziamento complessivo da risorse pubbliche di € 152.250,00 e il rispetto della
quota percentuale minima di cofinanziamento da parte dei proponenti.
4.3. L’erogazione delle risorse del MiC e della Regione per gli anni 2023 e 2024, ancorché prevista
dall’Accordo triennale, dovrà essere confermata annualmente sulla base dell’effettiva
disponibilità degli stanziamenti annuali ministeriali e regionali.
5. REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ
5.1 Possono presentare istanza i soggetti professionali, in forma singola o associata, ammissibili ai
sensi della L.R. 46/2014 (“soggetti pubblici e privati che operano nel campo dello spettacolo
dal vivo in possesso di comprovati requisiti di onorabilità, professionalità ed esperienza”) e in
possesso degli specifici requisiti di ammissibilità dettagliati nell’Allegato A del presente Avviso
pubblico, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
5.2 Non possono presentare istanza, ai sensi del presente Avviso, i Teatri nazionali, i Teatri di
Rilevante interesse culturale, le Istituzioni Concertistico Orchestrali, i Teatri di tradizione.
6. CONTENUTI DEL PROGETTO
6.1 All’istanza devono essere allegati il progetto artistico triennale (2022-2024), il programma
dettagliato per l’anno 2022, articolato secondo quanto indicato al punto 7 dell’Allegato A al
presente Avviso, utilizzando la Scheda di progetto e lo Schema di bilancio rispettivamente
Allegato C e Allegato D al presente Avviso, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale.
6.2 Per le successive annualità, il programma dettagliato 2023, e successivamente 2024, dovrà
essere presentato entro 45 giorni dall’avvenuta comunicazione di conferma dello stanziamento
regionale e ministeriale e del suo ammontare, necessario a sostenere il citato programma
dettagliato degli interventi.
7. MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI
7.1 I soggetti interessati dovranno presentare, esclusivamente in via telematica, un’istanza con
l’indicazione del possesso dei requisiti di ammissibilità dettagliati nell’Allegato A, compilando il
format (Allegato A1, come fac-simile, al presente Avviso) che sarà disponibile nello sportello
telematico,

raggiungibile

dal

sito

web

della

Regione

Abruzzo

https://sportello.regione.abruzzo.it selezionando la voce “Catalogo Servizi”, “Sportello Cultura”,
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il titolo dell’Avviso “Avviso pubblico per la concessione del contributo per il progetto di
Residenze per Artisti nei Territori 2022-2024”, “Nuova domanda”.
7.2 Sono irricevibili e verranno quindi archiviate eventuali istanze trasmesse attraverso qualsiasi
diversa procedura.
7.3 Lo sportello telematico della Regione Abruzzo è reso disponibile dalle ore 15:00:00 del
04/05/2022 (giorno di pubblicazione del presente Avviso nel BURAT) e fino alle ore
15:00:00 del 03/06/2022.
7.4 Il modulo di domanda, redatto nella forma dell’autocertificazione ai sensi del D.P.R. n.
445/2000, deve essere compilato nello sportello telematico della Regione Abruzzo
(tassativamente in ciascuna delle parti di cui si compone), accedendo con SPID intestato al
legale rappresentante; ai sensi dell’art. 65 comma 1 lett. b del D.Lgs. 82/2005 e dell’articolo
38, commi 1 e 2, del D.P.R. 445/2000, le istanze e le dichiarazioni presentate per via
telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici, sono valide quando
l’istante o il dichiarante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID).
7.5 Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
a) copia dell’atto costitutivo e dello statuto in vigore;
b) copia dei bilanci relativi all’ultimo triennio approvati dagli organi preposti;
c) documento attestante l’iscrizione e l’agibilità INPS ex ENPALS (o altra documentazione
equivalente) da almeno tre anni;
d) curriculum professionale attestante l’esperienza almeno quadriennale (2018-2021) di
svolgimento professionale di attività di spettacolo dal vivo, anche nell’ambito dell’attività di
residenza, e la piena titolarità dell'organizzazione delle attività e la piena responsabilità e
titolarità nella gestione economico-finanziaria in capo al richiedente;
e) documentazione attestante la disponibilità degli spazi necessari alle attività di progetto;
f) curricula delle figure professionali coinvolte a livello artistico, tecnico e organizzativo nel
progetto;
g) Scheda di progetto, compilata in ogni sua parte e redatta utilizzando l’Allegato C al presente
Avviso;
h) Schema di Bilancio, compilato in ogni sua parte e redatto utilizzando l’Allegato D al
presente Avviso.
7.6 Nell’istanza deve risultare 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 il triennio
2022/2024.
8. CRITERI DI VALUTAZIONE
8.1 I progetti vengono valutati dalla Commissione di cui al paragrafo 9.5 sulla base dei criteri di cui
all’Allegato B al presente Avviso pubblico, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, e
dei corrispondenti punteggi, come individuati nel successivo paragrafo 9.6.
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9. ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE
9.1 L’istruttoria relativa all’ammissibilità formale delle istanze viene effettuata dal competente
Servizio Beni ed Attività Culturali.
9.2 L’istruttoria è diretta a verificare il rispetto delle modalità di presentazione delle domande, la
completezza e la correttezza formale della documentazione presentata, nonché il possesso dei
requisiti di ammissibilità richiamati dal paragrafo 5.
9.3 L’istruttoria si conclude entro 30 (trenta) giorni, decorrenti dal primo giorno lavorativo
successivo alla chiusura dei termini per la presentazione delle istanze, con l’adozione della
determinazione dirigenziale di ammissione a valutazione o esclusione dalla procedura, da
comunicarsi ai partecipanti tramite Sportello telematico.
9.4 Non sono ammissibili alla successiva fase di valutazione e saranno pertanto escluse le
domande:
a) presentate da persona diversa dal legale rappresentante;
b) per le quali non sia stata utilizzata la modulistica allegata al presente Avviso;
c) con documentazione assente o incompleta rispetto a quanto previsto dal precedente
paragrafo 7.5;
d) prive di uno o più dei requisiti di ammissibilità di cui al paragrafo 5.
9.5 La successiva fase di valutazione dei progetti ritenuti formalmente ammissibili è affidata ad una
Commissione di selezione nominata con determinazione dirigenziale del Dirigente pro tempore
del Servizio Beni ed Attività Culturali e composta da un Dirigente, da due funzionari di Cat. D e
da un dipendente di Cat. C in qualità di Segretario verbalizzante.
9.6 Ai fini della compilazione della Graduatoria dei progetti ammissibili, agli indicatori degli elementi
di valutazione di cui all’Allegato B al presente Avviso pubblico corrispondono i seguenti
punteggi numerici (da utilizzare anche per la Valutazione graduata sui curricula delle figure
professionali), che la Commissione attribuirà all’esito della valutazione:
 Valutazione scarsa: da 1 a 2 punti
 Valutazione discreta: da 3 a 4 punti
 Valutazione buona: da 5 a 7 punti
 Valutazione ottima: 8 punti
9.7 Il procedimento amministrativo si conclude entro 60 (sessanta) giorni lavorativi, decorrenti dal
primo giorno lavorativo successivo alla chiusura dei termini per la presentazione delle istanze,
tramite l’adozione di un 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 60 (sessanta) giorni va eventualmente maggiorata dei
giorni concessi per il soccorso istruttorio a norma delle vigenti leggi, durante i quali il
procedimento resta sospeso per tutte le istanze, comprese quelle che non necessitano di
soccorso, in ragione del carattere comparativo assimilabile alle procedure concorsuali.
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9.8 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.
10. RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE
10.1 La rendicontazione deve fare riferimento a tutte le 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.
10.2 A titolo esemplificativo, si riportano le principali tipologie di spese ammissibili:
a) spese per il personale, dipendente o altrimenti contrattualizzato, rapportate al tempo da
questo impiegato nel progetto;
b) spese di ospitalità sostenute per compagini e singoli artisti destinatari delle attività
progettuali;
c) spese di promozione e comunicazione (servizi di ufficio stampa, stampa, distribuzione e
affissione di locandine e manifesti, riprese video, registrazioni audio, servizi fotografici);
d) spese per la gestione di spazi (locazione di spazi per l’attività di residenza e altre spese
correlate e strettamente riconducibili al progetto);
e) spese generali (nel limite massimo del 25% delle spese complessive di progetto);
f) imposta sul valore aggiunto (IVA), solo se rappresenta un costo a carico e non è
recuperabile dal beneficiario (ai fini della valorizzazione dell’IVA, in sede di rendicontazione
andrà dichiarato se la stessa è detraibile oppure non detraibile).
10.3 Non sono ammissibili spese di investimento del Titolo II, spese per oneri finanziari, per
ammende, sanzioni, penali ed interessi e, in generale, ogni spesa non specificamente
imputata al progetto e/o non sostenuta dal beneficiario e/o non documentata e tracciabile e/o
non riferita al suo arco temporale.
10.4 La documentazione giustificativa delle spese è costituita, nel rispetto della vigente normativa
fiscale, dalla documentazione contabile intestata al proponente e quietanzata (giustificativi
delle spese rendicontate: fatture ed equivalenti, cd. “scontrini parlanti”) e dai correlati titoli
giustificativi dei pagamenti effettuati (bonifico bancario, assegno con relativa distinta, estratto
conto dal quale si evinca l’effettivo pagamento), corredati dalla certificazione di regolarità
contabile ai sensi della L.R. 27 giugno 1986, n. 22 e ss.mm.ii..
10.5 Il bilancio preventivo e quello consuntivo devono essere redatti secondo l’allegato “Schema di
Bilancio”, e devono essere riferiti al totale delle spese ammissibili stabilite dal progetto
triennale; il bilancio 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. Il bilancio consuntivo deve essere corredato da un elenco analitico di tutte le
voci di spesa, con indicazione, per ogni singola voce, della categoria di corrispondenza nello
Schema di Bilancio.
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10.6 I costi evidenziati nella rendicontazione devono essere imputabili ad attività realizzate entro il
31 dicembre dell’anno di riferimento.
10.7 Anche in fase di rendicontazione, il contributo assegnato a sostegno del progetto copre il
deficit esposto in bilancio, che non può superare l’80% (ottanta per cento) dei costi
complessivi del progetto. Il restante 20% (venti per cento), o più, deve essere garantito dal
beneficiario con risorse proprie o derivanti da altre risorse private o pubbliche.
10.8 Non si procede alla liquidazione del contributo nel caso in cui il soggetto non risulti essere in
regola con le contribuzioni fiscali e previdenziali (a seguito delle procedure di Verifica
inadempimenti presso Agenzia delle Entrate-Riscossione e acquisizione del DURC Documento Unico di Regolarità Contributiva).
10.9 La liquidazione dei contributi concessi avviene in due quote: un anticipo dell’80% (ottanta per
cento) della somma assegnata e un saldo fino al restante 20% (venti per cento) a seguito
della rendicontazione.
10.10 La rendicontazione deve essere presentata entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello
di realizzazione delle attività progettuali.
10.11 In sede di rendicontazione è ammesso uno scostamento tra il bilancio consuntivo di progetto
e il corrispondente bilancio preventivo in misura non superiore al venti per cento (20%).
Nell’ipotesi in cui ci fosse uno scostamento superiore al venti per cento (20%) si procede alla
proporzionale riduzione del contributo, calcolata sulla differenza tra la percentuale dello
scostamento effettivo e il venti per cento (20%). Qualora il bilancio consuntivo sia inferiore di
oltre il cinquanta per cento (50%) rispetto al preventivo, si procede alla revoca dell’intero
contributo e al recupero dell’eventuale anticipo già percepito
10.12 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.
11. REVOCA
11.1 Oltre a quanto previsto al paragrafo precedente, comportano la revoca del contributo
assegnato e la restituzione con interessi dell’indebito eventualmente già percepito:
a) la mancata conclusione delle attività annuali di progetto entro il 31 dicembre di ciascuna
annualità;
b) la mancata presentazione del rendiconto nei termini indicati al precedente paragrafo 10.10;
c) la mancata realizzazione del progetto o la sua realizzazione in modo sostanzialmente
difforme dalla proposta ammessa a finanziamento, salvo quanto previsto al successivo
paragrafo 14;
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d) gravi inadempimenti del soggetto beneficiario rispetto agli obblighi previsti dal presente
Avviso o dal quadro normativo di riferimento, emersi dalla documentazione prodotta o dalle
attività di verifica e controllo effettuate.
12. RINVIO
12.1 Per tutto quanto non specificato nel presente Avviso, si applicano le norme comunitarie,
nazionali e regionali vigenti.
13. EVIDENZA DEI CONTRIBUTI
13.1 I soggetti beneficiari sono tenuti a evidenziare il sostegno del Ministero della Cultura e della
Regione Abruzzo 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
https://www.residenzeartistiche.it/, quello del MiC – Direzione Generale Spettacolo e quello
della Regione Abruzzo, completi di lettering.
13.2 I beneficiari dei contributi assumono impegni ed obblighi per la realizzazione delle attività
finanziate entro i termini stabiliti nel progetto. Con l’invio dell’istanza e della 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.
14. VARIAZIONI DI PROGETTO
14.1 Il soggetto beneficiario che intenda variare la denominazione o il contenuto dell’attività deve
richiederne immediatamente l’autorizzazione al Servizio Beni ed Attività Culturali: se la
richiesta è accolta, il Dirigente del medesimo Servizio approva la variazione con propria
determinazione.
14.2 L’autorizzazione alla modifica del progetto riveste carattere di eccezionalità e la
corrispondente richiesta deve risultare adeguatamente documentata e giustificata e non
incidere in maniera determinante sull’attribuzione del punteggio acquisito in sede di
valutazione del progetto.
14.3 Non sono ammessi rinvii della conclusione delle attività annuali contemplate dal progetto, se
non per effetto di decisioni concordate tra il Ministero della Cultura e la Regione Abruzzo.
15. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
15.1 Il trattamento dei dati personali contenuti nell’istanza, finalizzato esclusivamente allo
svolgimento delle procedure per l’assegnazione del contributo, avviene a cura dei dipendenti
incaricati dal Dirigente del Servizio Beni ed Attività Culturali secondo le disposizioni contenute
nell’art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241 ed è effettuato in osservanza della normativa
Allegato 1_AVVISO_ResidenzeAnT_2022-2024
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vigente in materia di riservatezza, D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., nonché ai sensi della
disciplina del Regolamento (UE) 2016/679 (G.D.P.R.) e ss.mm.ii.
15.2 In relazione al trattamento e ai relativi dati, conservati presso gli archivi del Servizio Beni ed
Attività Culturali, possono essere esercitati i diritti di cui alle vigenti norme in materia di
protezione dei dati personali.
15.3 Titolare del trattamento dei dati personali raccolti è la Regione Abruzzo, nella persona del suo
Presidente pro tempore (presidenza@regione.abruzzo.it); Responsabile per la Protezione dei
dati – RPD è la Dott.ssa Filomena Ibello, giusta D.G.R. n. 948 del 30.12.2021
(dpo@regione.abruzzo.it); Responsabile del trattamento è il Direttore pro tempore del
Dipartimento Sviluppo Economico – Turismo (dph@regione.abruzzo.it).
Responsabile del procedimento
Il Dirigente pro tempore del Servizio Beni ed Attività Culturali del Dipartimento Sviluppo Economico
- Turismo
Responsabile dell’istruttoria
Dott.ssa Tania Del Signore – Responsabile dell’Ufficio Attività Culturali di Vasto - Servizio Beni ed
Attività Culturali del Dipartimento Sviluppo Economico - Turismo
Per informazioni
dph003@regione.abruzzo.it
Allegati:
A. Requisiti di ammissibilità
A.1 Fac-simile modello di domanda
B. Criteri di valutazione
C. Scheda di progetto
D. Schema di Bilancio
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Allegato A

RESIDENZE PER ARTISTI NEI TERRITORI
REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

I soggetti dello spettacolo che intendono presentare progetti di Residenze per artisti nei territori
devono essere in possesso dei requisiti di seguito elencati.
1. Forma giuridica e dotazione di documenti amministrativi e contabili
I progetti devono far capo a soggetti, comunque costituiti sul piano giuridico, dotati di uno Statuto
regolarmente registrato, con obbligo di redazione di un bilancio annuale.

2. Affidabilità e solidità economica
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 euro
100.000,00.
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.
3. Rispetto degli obblighi fiscali, previdenziali e assicurativi.
Il soggetto richiedente deve attestare di:
aver assolto i previsti obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse;
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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. Comprovata esperienza nel settore dello spettacolo dal vivo
Il soggetto richiedente deve dimostrare con idonea documentazione 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. Sede, disponibilità e adeguatezza degli spazi
Il soggetto richiedente deve disporre di almeno una sede organizzativa nel territorio della regione
o provincia autonoma 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:
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
di spazi adeguati alla creazione artistica in ogni sua fase: uffici e sale prove;
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
l’Amministrazione regionale o l’ente locale metta a disposizione gli spazi a seguito della selezione
dei progetti.
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.
7. Attività di residenza
I requisiti minimi per svolgere progetti 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
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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.
8. Struttura del bilancio del progetto di Residenza per gli artisti nei territori
Il bilancio annuale del progetto di Residenza per gli artisti nei territori 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%.
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.
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Avviso pubblico per la concessione del contributo per il
progetto di Residenze per Artisti nei Territori 2022-2024



N.B. I campi contrassegnati con * sono obbligatori



ALLEGATO A - DOMANDA DI CONTRIBUTO

Dipartimento Sviluppo Economico – Turismo
Servizio Beni e Attività Culturali DPH 003
Via Salaria Antica Est n. 27
67100 L'Aquila
Pec: dph003@pec.regione.abruzzo.it



Viene rilasciato in automatico dal sistema dopo aver inserito definitivamente la domanda

Progressivo domanda

Il sottoscritto



Se nato all'estero indicare il nome della Nazione (ad esempio Austria)

Nato a*

Nato il*

Codice fiscale*

Comune di residenza*

Provincia residenza*

CAP residenza*

Indirizzo*

In qualità di legale rappresentante di
Denominazione soggetto proponente*

Partita IVA*

Salva bozza

Cliccare sul titolo della sezione per espanderla



Se corrispondente alla partita IVA reinserire la partita IVA.

Codice fiscale*

Tipologia soggetto*

Impresa iscritta al Registro Imprese (con sede legale o sede secondaria in Italia)
Soggetto non iscrivibile al Registro Imprese



Salva bozza

Inserire almeno 3 caratteri per visualizzare i codici ATECO disponibili. (ad esempio Societa, Cooperativa,

ecc..., oppure i numeri del codice ATECO separati dal . del tipo 84.)

Codice Ateco*

Recapito telefonico*

PEC del Destinatario*

Mail del Destinatario*

SEDE LEGALE

Indirizzo*

Comune*

Provincia*

CAP*

SEDE OPERATIVA

Indirizzo*

Comune*

Provincia*

CAP*

CHIEDE

la concessione del contributo per il progetto di Residenze per Artisti nei Territori che intende svolgere nel
triennio 2022-2024, assumendo l’impegno, qualora selezionato, a rispettare le modalità e i tempi previsti
nel presente Avviso e a garantire i contenuti minimi richiesti per il triennio.

DICHIARA

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), sotto la propria
Salva bozza
personale responsabilità e consapevole della decadenza dai benefici e delle sanzioni penali di cui agli artt.
75 e 76 del citato D.P.R. nelle ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci rese in sede di dichiarazioni
sostitutive di certificazione o di atto di notorietà di aver preso visione dell'Avviso pubblico in
argomento e di essere in possesso dei requisiti richiamati al paragrafo 5 e, nello specifico:
1) per quanto concerne Forma giuridica e dotazione di documenti amministrativi e contabili,

Di essere un soggetto*

Pubblico
Privato

operante nel campo dello spettacolo dal vivo in possesso di comprovati requisiti di onorabilità,
professionalità ed esperienza, dotato di uno statuto regolarmente registrato, con obbligo di redazione di un
bilancio annuale, NON appartenente a nessuna delle categorie di soggetti (Teatri Nazionali, Teatri di
Rilevante interesse culturale, Istituzioni Concertistico Orchestrali, Teatri di Tradizione) che, ai sensi del
comma 2 dell’articolo 4 dell’Intesa, non possono presentare progetti autonomi di Residenze;
ALLEGATI obbligatori:
STATUTO
ATTO COSTITUTIVO

Accetta quanto indicato nel punto 1*

Accetta

2) per quanto concerne l’Affidabilità e solidità economica:
che l’insieme dei costi o delle uscite (nel caso in cui il bilancio sia redatto secondo criteri non
economici) per il 2018 e 2019 è stato superiore a euro 100.000,00;
di 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;

ALLEGATI obbligatori:
BILANCI 2018, 2019 E 2020 approvati dagli organi preposti

Accetta quanto indicato nel punto 2*

Accetta

3) per quanto concerne il Rispetto degli obblighi fiscali, previdenziali e assicurativi:
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;

ALLEGATO obbligatorio:
CERTIFICATO DI ISCRIZIONE INPS ex ENPALS (o equivalente)

Accetta quanto indicato nel punto 3*

Accetta

4) per quanto riguarda la Comprovata esperienza nel settore dello spettacolo dal vivo,

Di possedere una esperienza di anni (minimo 4)*

di svolgimento professionale di attività di spettacolo dal vivo, anche nell’ambito dell’attività di residenza,
con piena titolarità dell'organizzazione delle attività e piena responsabilità e titolarità nella gestione
economico-finanziaria in capo al richiedente;
ALLEGATO obbligatorio:
CURRICULUM del soggetto richiedente, attestante l’esperienza almeno quadriennale (2018-2021)
Salva bozza
di svolgimento professionale di attività di spettacolo dal vivo, anche nell’ambito dell’attività di
residenza, la piena titolarità dell'organizzazione delle attività e la piena responsabilità e titolarità
nella gestione economico-finanziaria

Accetta quanto indicato nel punto 4*

Accetta

5) per quanto riguarda la Sede, disponibilità e adeguatezza degli spazi:
di disporre di almeno una sede organizzativa nel territorio della Regione Abruzzo;
che avrà in dotazione la gestione diretta o con disponibilità documentata, per il periodo di durata
della residenza;
di uno spazio attrezzato con relativa agibilità ai sensi delle vigenti leggi in materia di locali di
pubblico spettacolo e in coerenza con le caratteristiche del progetto;
di spazi adeguati alla creazione artistica in ogni sua fase: uffici e sale prove;
di foresterie proprie o strutture convenzionate per l’accoglienza degli artisti ospiti;

ALLEGATO obbligatorio:
DOCUMENTAZIONE attestante la consistenza temporale della disponibilità, almeno per la durata
del progetto, con indicazione del titolo di possesso o di godimento della sede e di disponibilità degli
altri spazi;

Accetta quanto indicato nel punto 5*

Accetta

6) per quanto riguarda la Struttura organizzativa e operativa, di disporre per tutta la durata del progetto di
una struttura organizzativa consolidata con la presenza delle seguenti figure:
Ruolo amministrativo/organizzativo *

Ruolo artistico *

Ruolo tecnico*

ALTRE FIGURE PROFESSIONALI - Nr. sezioni:

1

Inizio sezione

Altro

DICHIARA

ALLEGATO obbligatorio:
CURRICULA DELLE FIGURE PROFESSIONALI COINVOLTE

Duplica sezione

Accetta quanto indicato nel punto 6*

Accetta

7) per quanto riguarda l’Attività di residenza della tipologia “Residenze per Artisti nei Territori”, di
prevedere:
l’ospitalità di almeno tre artisti diversi singoli o compagini;
che ogni soggetto ospitato (che sia singolo o composto da più persone) effettuerà un periodo di
residenza non inferiore a quindici giorni, anche non consecutivi per annualità;

Salva bozza

la disponibilità gratuita per gli artisti in residenza dell’alloggio e degli spazi attrezzati;
di assicurare un compenso economico agli artisti in residenza attraverso un rapporto contrattuale
(prima dell’inizio di ogni residenza sarà sottoscritto un contratto tra soggetto ospitante e artisti
ospitati che riporterà 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 saranno allegati alla
rendicontazione finale dell’attività);

ALLEGATO obbligatorio:
SCHEDA DI PROGETTO (Allegato C), completa della Relazione di progetto per il triennio 20222024 e del Programma dettagliato per l’anno 2022

Accetta quanto indicato nel punto 7*

Accetta

8) per quanto riguarda la Struttura del bilancio del progetto di Residenza per gli artisti nei territori, che il
bilancio annuale del progetto rispetta la seguente struttura:
quota destinata alla residenza degli artisti (comprendente attività di tutoraggio e formazione,
compensi e retribuzioni, ospitalità, costi tecnico-organizzativi, ecc.): minimo 65% dei costi
azioni sul territorio e coerenti con il progetto di residenza, promozione e comunicazione: massimo
25% dei costi
costi generali: massimo 25% dei costi

ALLEGATO obbligatorio:
SCHEMA DI BILANCIO annuale (Allegato D)

Accetta quanto indicato nel punto 8*

Accetta

ALLEGATI

Statuto*

 Statuto
 Dimensione massima: 5 MB  Formati file ammessi: pdf, p7m
Tipo documento da caricare
Statuto

Scegli il file da caricare

Scegli file

Nessun file selezionato

Dimensione file

Inserisci una nota
Inserisci una nota

Carica file sul server

Atto costitutivo*

 Atto costitutivo
 Dimensione massima: 5 MB  Formati file ammessi: pdf, p7m
Tipo documento da caricare
Atto costitutivo

Scegli il file da caricare

Scegli file

Nessun file selezionato

Dimensione file

Inserisci una nota
Inserisci una nota

Carica file sul server

Bilanci 2018, 2019 e 2020 approvati dagli organi preposti*

 Bilanci 2018,2019 e 2020 approvati dagli organi preposti
 Dimensione massima: 5 MB  Formati file ammessi: pdf, p7m
Tipo documento da caricare
Bilanci 2018,2019 e 2020

Scegli il file da caricare

Scegli file

Nessun file selezionato

Dimensione file

Inserisci una nota
Inserisci una nota

Carica file sul server

Certificato di iscrizione INPS ex ENPALS (o equivalente)*

 Crtificazione di iscrizione INPS ex ENPALS (o equivalente)
 Dimensione massima: 5 MB  Formati file ammessi: pdf, p7m
Tipo documento da caricare
Crtificazione di iscrizione INPS ex ENPALS

Scegli il file da caricare

Scegli file

Nessun file selezionato

Dimensione file

Salva bozza

Inserisci una nota
Inserisci una nota

Carica file sul server

Salva bozza
Curriculum del soggetto richiedente*

 Attestante l’esperienza almeno quadriennale (2018-2021) di svolgimento professionale di attività di spettacolo
dal vivo, anche nell’ambito dell’attività di residenza, la piena titolarità dell'organizzazione delle attività e la piena
responsabilità e titolarità nella gestione economico-finanziaria

 Dimensione massima: 5 MB  Formati file ammessi: pdf, p7m
Tipo documento da caricare
Curriculum del soggetto richiedente

Scegli il file da caricare

Scegli file

Nessun file selezionato

Dimensione file

Inserisci una nota
Inserisci una nota

Carica file sul server

Documentazione sede organizzativa e altri spazi*

 Attestante la consistenza temporale della disponibilità, almeno per la durata del progetto, con indicazione del
titolo di possesso o di godimento della sede e di disponibilità degli altri spazi

 Dimensione massima: 5 MB  Formati file ammessi: pdf, p7m
Tipo documento da caricare
Documentazione sede organizzativa e altri spazi

Scegli il file da caricare

Scegli file

Nessun file selezionato

Dimensione file

Inserisci una nota
Inserisci una nota

Carica file sul server

Curriculum delle figure professionali coinvolte*

 Curricula delle figure professionali coinvolte
 Dimensione massima: 5 MB  Formati file ammessi: pdf, p7m
Tipo documento da caricare

Curricula delle figure professionali coinvolte

Scegli il file da caricare

Scegli file

Nessun file selezionato

Dimensione file

Inserisci una nota

Salva bozza

Inserisci una nota

Carica file sul server

Scheda di progetto*

 (Allegato C) completa della Relazione di progetto per il triennio 2022-2024 e del Programma dettagliato per
l’anno 2022

 Dimensione massima: 5 MB  Formati file ammessi: pdf, p7m
Tipo documento da caricare
Scheda di progetto

Scegli il file da caricare

Scegli file

Nessun file selezionato

Dimensione file

Inserisci una nota
Inserisci una nota

Carica file sul server

Schema di bilancio*

 (Allegato D)
 Dimensione massima: 5 MB  Formati file ammessi: pdf, p7m
Tipo documento da caricare
Schema di bilancio annuale

Scegli il file da caricare

Scegli file

Nessun file selezionato

Dimensione file

Inserisci una nota
Inserisci una nota

Carica file sul server

COMUNICAZIONI

Chiede che tutte le comunicazioni relative alla presente domanda siano inviate all’indirizzo di posta
elettronica associata all'utenza SPID utilizzata per la presentazione della domanda.

Si impegna a mantenere attivo il suddetto indirizzo di posta elettronica ed a comunicare tempestivamente
eventuali variazioni, sollevando il competente Servizio DPH003 da ogni e qualsiasi responsabilità in merito
ad eventuali disguidi che ne dovessero derivare;

Salva bozza

Autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. N.196 del 30.06.2003 e del Regolamento
Generale sulla protezione dei dati personali n. 679 del 27.04.2016

È consapevole che ai sensi dell’art. 65 comma 1 lett. b del D.Lgs. 82/2005 "Codice dell'Amministrazione
Digitale" le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai
gestori dei servizi pubblici ai sensi dell’articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide quando l’istante o il dichiarante è identificato attraverso
il sistema pubblico di identità digitale (SPID).

Salva bozza

Invia definitivamente

Abbandona

Prima di inoltrare la pratica assicurarsi di aver caricato i file sul server premendo il pulsante 'Carica file sul
server'.
I file non confermati e non obbligatori non verranno salvati insieme alla domanda.
I file non confermati e obbligatori non permetteranno l'inoltro della domanda.

Finanziato attraverso

Programma Operativo Regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
POR FESR Abruzzo 2014-2020 – Asse 2
Azione 2.2.2 “Soluzioni tecnologiche per la realizzazione dei servizi di e-government interoperabili, integrati
(joined-up services) e progettati con cittadini e imprese e soluzioni integrate per le smart cities and communities”

Regione Abruzzo
Sede L'Aquila
Via Leonardo da Vinci, 6
67100 L'Aquila
Centralino: (+39) 0862.3631
Sede Pescara
Piazza Unione, 13
65127 Pescara
Centralino: (+39) 085.7671

Allegato B
CRITERI DI VALUTAZIONE
Elementi di valutazione
Profilo qualitativo del soggetto proponente

Indicatori
Valutazione scarsa
Valutazione discreta
Valutazione buona
Valutazione ottima
Valutazione graduata sui curricula delle figure
professionali

Profilo qualitativo delle competenze e figure
professionali coinvolte a livello artistico, tecnico
e organizzativo
Modalità di selezione degli artisti attraverso Valutazione scarsa
inviti alla candidatura, bandi aperti, azioni di Valutazione discreta
scouting, scelta diretta.
Valutazione buona
Valutazione ottima
Congruità dell’incidenza dei compensi degli Valutazione scarsa
artisti ospitati in residenza rispetto ai costi Valutazione discreta
complessivi del progetto
Valutazione buona
Valutazione ottima
Articolazione e tipologia delle azioni previste dal Valutazione scarsa
progetto di accompagnamento artistico
Valutazione discreta
Valutazione buona
Valutazione ottima
Caratteristiche degli spazi a disposizione
Valutazione scarsa
Valutazione discreta
Valutazione buona
Valutazione ottima
Restituzioni al pubblico e agli operatori del Valutazione scarsa
settore dei risultati delle attività (processi Valutazione discreta
artistici, studi, produzioni) svolte in residenza
Valutazione buona
Valutazione ottima
Programma di spettacoli in ospitalità Valutazione scarsa
strettamente coerente con il progetto di Valutazione discreta
residenza
Valutazione buona
Valutazione ottima
Capacità di sviluppare azioni innovative con altri Valutazione scarsa
progetti di residenza e di sviluppare partenariati Valutazione discreta
e reti progettuali per l’inserimento e Valutazione buona
l’accompagnamento degli artisti o delle Valutazione ottima
compagini in residenza nel contesto del sistema
territoriale e nazionale dello spettacolo
Reti, partenariati e progettualità internazionale
Valutazione scarsa
Valutazione discreta
Valutazione buona
Valutazione ottima

ALLEGATO C
SCHEDA DI PROGETTO

Elementi di valutazione
Profilo qualitativo del soggetto
proponente

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

Descrizione

Indicazioni per la Descrizione
e Documentazione di
riferimento
Indicare sia il numero di anni
(ulteriori rispetto ai 4 richiesti per
l'ammissibilità) di attività
professionale di spettacolo dal
vivo, anche nell’ambito dell’attività
di residenza, sia il numero di
giornate di residenza svolte per
anno
Bilanci ultimi tre anni (punto 2
della Domanda Allegato A.1)
Curriculum del richiedente
(punto 4 della Domanda
Allegato A.1)
Indicare i nominativi delle
persone coinvolte a livello
artistico, tecnico e organizzativo
(specificando se full-time, parttime, under 35) e il numero di
giornate lavorative previste per
ciascuna delle persone indicate
Curriculum delle figure
professionali coinvolte (punto
6 della Domanda Allegato A.1)
Indicare le modalità di
individuazione degli artisti
ospitati (inviti alla candidatura,
bandi aperti, azioni di scouting,
scelta diretta), evidenziando le
ragioni della scelta operata
Se previsto, indicare il compenso
netto previsto per giornata per
singolo artista
Voce COMPENSI E
RETRIBUZIONI dello Schema di
bilancio Allegato D
Indicare il numero di tutor a
supporto degli artisti in residenza,
il numero di giornate lavorative,
le azioni previste per
l’accompagnamento artistico
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Caratteristiche
disposizione

degli

spazi

a

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

Per ognuno degli spazi previsti
quali requisiti di ammissibilità
(spazio attrezzato con agibilità
per pubblico spettacolo, uffici e
sale prove, foresteria/struttura
convenzionata per accoglienza),
indicare ubicazione, capienza,
dimensioni, servizi forniti
DOCUMENTAZIONE attestante
la consistenza temporale della
disponibilità, almeno per la
durata del progetto, con
indicazione del titolo di
possesso o di godimento della
sede e di disponibilità degli
altri spazi (punto 5 della
Domanda Allegato A.1)
Indicare numero e tipologia/e
delle
restituzioni
(laboratori,
workshop, anteprime, conferenze
stampa, ecc.), specificandone i
destinatari (pubblico generico,
comunità locale, operatori del
settore, ecc.) , e il livello di
coinvolgimento (locale, regionale,
nazionale, internazionale)
Indicare il programma di
spettacoli, evidenziandone gli
aspetti di coerenza con il progetto
di residenza
Indicare le azioni innovative (sia
quelle previste per il progetto, sia
quelle eventualmente già
realizzate in passato) svolte in
collaborazione per
l’accompagnamento degli artisti in
residenza nel contesto del
sistema territoriale e nazionale
dello spettacolo
Indicare reti, partenariati e
progetti internazionali (sia quelli
cui si aderisce con il progetto, sia
quelli cui il proponente abbia
aderito in passato)
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RELAZIONE DI PROGETTO PER IL TRIENNIO 2022/2024
(descrizione libera)

PROGRAMMA DETTAGLIATO PER L’ANNO 2022
(descrizione libera)
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ALLEGATO D

SCHEMA DI BILANCIO
PROGETTO di RESIDENZA PER ARTISTI NEI TERRITORI:

SOGGETTO:

SPESE

A)
QUOTA DESTINATA ALLA
RESIDENZA DEGLI ARTISTI
(minimo 65%)

COSTI/SPESE CONNESSI ALLE
ATTIVITA' DI TUTORAGGIO E
FORMAZIONE
COMPENSI E RETRIBUZIONI
COSTI/SPESE DI OSPITALITA’
COSTI/SPESE TECNICOORGANIZZATIVI

B)
QUOTA DESTINATA ALLE
AZIONI SUL TERRITORIO E
COERENTI CON IL
PROGETTO DI RESIDENZA,
COMUNICAZIONE E
PROMOZIONE (massimo
25%)

C)
QUOTA DESTINATA ALLE
SPESE GENERALI
(massimo 25%)

COSTI/SPESE PER ATTIVITA' SUL
TERRITORIO COERENTI CON IL
PROGETTO DI RESIDENZA

COSTI/SPESE DI PROMOZIONE E
COMUNICAZIONE

COSTI DI GESTIONE E TECNICOAMMINISTRATIVI

TOTALE COSTI/SPESE
PROSPETTO RIASSUNTIVO
TOTALE COSTI/SPESE SEZIONE A)

0,00 €

TOTALE COSTI/SPESE SEZIONE B)

0,00 €

TOTALE COSTI/SPESE SEZIONE C)

0,00 €

TOTALE COSTI/SPESE

0,00 €

PROSPETTO RIEPILOGATIVO
TOALE COSTI/SPESE COMPLESSIVE

0,00 €

TOTALE ENTRATE RIFERITE ALLE ATTIVITA’ DI RESIDENZA
(Incassi della programmazione, eventuali contributi diversi da quelli del
MiC e Regioni/Province Autonome, sponsorizzazioni o risorse proprie
destinate al progetto artisti nei territori, ecc.)

DEFICIT FRA COSTI/SPESE PROGETTO ED ENTRATE
COMPLESSIVE
(MASSIMO 80% DEI COSTI COMPLESSIVI DEL PROGETTO)

0,00 €

