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F.A.Q. Frequently Asked Questions 
 

1. Si chiede di conoscere se, nell’ipotesi di concorrente R.T.I. (Raggruppamento temporaneo di impresa ATI/ATS), 
questi possa avvalersi, mediante il contratto di avvalimento come prescritto dall'art. 49 del d.lgs. n. 163 del 2006, 
del requisito tecnico organizzativo di cui alla lettera c, punto 2 dell’art. 3, posseduto dall’impresa capofila, tenuto 
conto altresì, che, nonostante il divieto posto dall’art. 49 comma 8 del D.Lgs. 163/2006 per cui l’impresa ausiliaria 
non può partecipare alla medesima gara a cui partecipa l’impresa avvalsa, in base alla determina AVCP n. 2/2012 è 
possibile fare un avvalimento tra imprese facenti parte di un medesimo RTI. 

Il quesito fa riferimento alla cornice giuridica e regolamentare dettata dal D.Lgs. 163/2006. Come noto, tale norma 
disciplina i contratti delle stazioni appaltanti, degli enti aggiudicatori e dei soggetti aggiudicatori, aventi per 
oggetto l’acquisizione di servizi, prodotti, lavori e opere (art. 2, D.Lgs. 163/2006). 
L’Avviso Pubblico “Rete delle residenze teatrali 2015" disciplina la concessione di aiuti, finalizzati al raggiungimento 
di obiettivi della Programmazione regionale, in armonia con gli atti programmatici in esso richiamati (APQ 
rafforzato, FSC, PO FESR); la norma che regola la concessione di tali aiuti è chiaramente richiamata nell’Avviso ed è 
ricondotta al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione. Si ribadisce pertanto che non si tratta di un bando 
per l’acquisizione di servizi, forniture o lavori, dove avrebbe trovato applicazione il D.Lgs. 163/2006. Né l’Avviso, né 
il Regolamento 651/2014 prevedono l’istituto dell’avvalimento, ai fini della procedura di concessione degli aiuti. Né, 
tantomeno, si ravvisano elementi di compatibilità tra la ratio dell’Istituto (utilizzo di requisiti di un soggetto diverso 
dal partecipante alla gara d’appalto, in ossequio al principio della massima concorrenza) e l’impianto generale 
della concessione degli aiuti di Stato. 
Con la pubblicazione dell’Avviso, la Regione intende agevolare i programmi di valorizzazione di una gestione già in 
corso di uno spazio teatrale, anche attraverso un Raggruppamento Temporaneo di Imprese (ATI/ATS). In questo 
caso, Il beneficiario degli aiuti è il raggruppamento temporaneo (ATI/ATS) nella totalità dei partecipanti e secondo i 
diversi ruoli, competenze e quote del piano finanziario, come specificato nell’art. 3, comma 5 dell’Avviso. 
Il possesso dei requisiti di cui ai commi 2 e 3 dell’art.3 dell'Avviso, nel caso di RTI (ATI/ATS), è regolato da quanto 
previsto dal comma 6 dello stesso art.3. 
Si chiarisce che, al fine di favorire la più ampia concorrenza, i requisiti di cui alle lettere C, D, E, del comma 2 
dell’art.3 dell’Avviso, si intendono posseduti, alla data di presentazione della domanda, oltre che se direttamente in 



capo al RTI (ATI/ATS), anche nel caso in cui siano in capo all’impresa capogruppo mandataria e ciò sia evidenziato 
nell’atto costitutivo del RTI (ATI/ATS).  
Di conseguenza, si precisa altresì che, in caso di RTI (ATI/ATS): 
- per quanto riguarda i Parametri di premialità (Tab. 2) di cui all’art.8 dell’Avviso, i punti relativi al criterio 1. 
(Carattere consolidato dell’evento) si intendono riferiti al RTI (ATI/ATS) o all’impresa capogruppo mandataria; 
- per quanto riguarda l’ALL 2 dell’Avviso, la convenzione di gestione dello spazio teatrale e l’atto amministrativo di 
approvazione, nonché la dichiarazione del Dirigente responsabile dell’Ente dovranno essere allegati unicamente 
alla Autodichiarazione dell’impresa capogruppo mandataria, fermo restando che tutti gli altri allegati dovranno 
essere presentati da ciascun partecipante al RTI (ATI/ATS). 
 

2. In caso di raggruppamenti  di imprese (ATI) o tra associazioni e/o enti e/o imprese (ATS), tutti i partecipanti devono 
essere soggetti  di produzione di teatro e/o di danza? 

No, l’art 3,  comma 4 recita: “ sono inoltre ammessi i raggruppamenti di imprese (ATI) o tra associazioni e/o enti 
e/o imprese (ATS), cui si applica la normativa civilistica e fiscale vigente,  a condizione che l’ impresa capogruppo 
sia un soggetto di produzione di teatro e/o di danza e tutti i partecipanti siano operatori economici operanti in 
maniera  esclusiva nello spettacolo dal vivo”.  

3. L’art. 1, comma d, specifica che per gestione si intende “ la titolarità diretta, continuativa ed esclusiva ( …) nonché 
della programmazione di spettacoli e di ogni altra attività culturale da svolgersi nello spazio teatrale in 
convenzione con l’ente locale”. Il bando chiede  che il soggetto  in convenzione con l’ente locale, oltre che dei 
servizi,  deve essere titolare di tutti i borderò di spettacolo che si svolgono nel teatro?  

3.1 Rispetto alle 35 giornate di programmazione previste per il gestore dello spazio teatrale, è possibile 
conteggiare  anche le giornate di programmazione che il Comune riserva a sé?  

L’art.1, lett. d) riporta la definizione del termine “gestione” ai fini dell’Avviso, cioè cosa deve intendersi ogni volta 
che la parola “ gestione” viene riportata nei successivi articoli. Sempre per quanto riguarda la gestione, si segnala 
quanto disposto all’art.3 (commi 2 e 3). L’Avviso prescrive, inoltre, all’art.4, comma 2, il conseguimento di 
determinati obiettivi (al fine dell’ammissibilità del programma di valorizzazione) e, al comma 3, la 
documentazione richiesta per la verifica del rispetto dei minimi previsti per il raggiungimento degli stessi obiettivi. 
Nessun’altra previsione o prescrizione è contenuta nell’Avviso e, pertanto, le giornate di programmazione devono 
essere documentate come prescritto dal comma 3 lett. a) dell’art.4 (modelli C1).  
 

3.1 Il comma 2, lett. a) dell’art.4 dell’Avviso prescrive che l’obiettivo della valorizzazione dello spazio in gestione 
deve essere conseguito aprendo lo spazio al pubblico per almeno 80 giornate, specificando che, di queste, almeno 
35 dovranno essere di programmazione e non più di 35 di attività laboratoriali. La documentazione prevista dal 
successivo comma 3, lett.a) delle giornate di programmazione non specifica a chi devono essere intestati i C1, nel 
senso che laddove non siano intestati al titolare della gestione dello spazio, per essere considerati ai fini delle 
giornate di apertura al pubblico del programma di valorizzazione finanziato, deve essere altresì documentato il 
rapporto contrattuale/convenzionale in virtù del quale i C1 sono intestati a terzi soggetti, diversi dal gestore dello 
spazio.  
Si precisa che le giornate che il Comune si riserva per le altre attività, devono essere previste  nella convenzione   
stipulata tra l’impresa e il Comune.  
 

4. L’art. 5, lettera 3 recita: “sono ammissibili esclusivamente le spese riferite alle attività svolte non prima del 1 
gennaio 2015 ( o della data successiva di avvio della convenzione sottoscritta con l’ente locale ) e non oltre il 30 
novembre 2015”. Se la convenzione con l’ente locale è datata 1 febbraio, sono comunque ammissibili le spese 
effettuate dal 1 al 31 gennaio relativamente ad attività svolte nel teatro convenzionato? E, di conseguenza, sono 
eleggibili le giornate di apertura effettuate nello spazio convenzionato nello stesso periodo? 
 



Il comma 3 dell’art.5, disciplina in maniera chiara e precisa l’arco temporale di ammissibilità delle spese e, di 
conseguenza, il periodo in cui conseguire gli obiettivi di cui all’art.4, comma 2. E’ pertanto di tutta evidenza che tale 
arco temporale è 1° gennaio/30 novembre 2015, tranne che per quelle imprese cui sia stata affidata la gestione, 
secondo quanto previsto dall’art.3, in data successiva al 1° gennaio 2015, per le quali l’arco temporale decorrerà 
dalla data di sottoscrizione della convenzione già approvata dall’Ente Locale e terminerà il 30 novembre 2015. 
 

5. L’art. 4, comma 3, non regolamenta le modalità di documentazione per le attività ad ingresso gratuito, come per 
esempio presentazioni di libri, incontri, attività di formazione del pubblico che non si configurano come attività 
laboratoriale.  

 
Il comma 2, lett. a) dell’art.4 prescrive che l’obiettivo della valorizzazione dello spazio in gestione deve essere 
conseguito aprendo lo spazio al pubblico per almeno 80 giornate, specificando che, di queste, almeno 35 dovranno 
essere di programmazione e non più di 35 di attività laboratoriali, non prevedendo alcuna specifica per le altre 
tipologie di apertura al pubblico. Analogamente, la documentazione prevista dal successivo comma 3, lett.a. fa 
riferimento unicamente alle giornate di programmazione e laboratoriali. Per le altre tipologie di giornate di 
apertura è prevista unicamente la documentazione relativa ai fitti/concessioni dello spazio.  
Le altre tipologie di apertura dovranno essere comprovate da documentazione idonea a dimostrare l’attività 
aperta al pubblico svolta nello spazio in gestione.  
 

6. Art. 4, comma 3: la realizzazione delle attività previste nel programma di valorizzazione deve essere documentata, 
ai fini della liquidazione dell’agevolazione, attraverso i modelli C1 previsti dal bando e dalla modulistica: si chiede 
di chiarire  a quali annualità si riferiscono.  
 
Per chiarezza, l’Avviso fa riferimento ai modelli C1: 
- all’art.4, comma 3 lettere a), b), c) = anno di riferimento 2015; 
- all’art.8, Tab 2 = anno di riferimento 2013 e 2014; 
- all’art. 11, comma 4, lett. b) = anno di riferimento 2015; 
- all’art. 13, comma 1, lett. c) = anno di riferimento 2015. 
Per chiarezza, la Modulistica fa riferimento ai modelli C1: 
- all’ALL 5/6, Premialità = anno di riferimento 2013 e 2014; 
- all’ALL 11 = anno di riferimento 2015; 
- all’ALL 15 = anno di riferimento 2015. 
 

7. Cosa dovrebbero specificare le relazioni dei laboratori? devono essere redatti dal docente per ogni singolo 
laboratorio in accompagnamento ai registri presenza o è sufficiente un’ unica relazione a firma del presidente 
dell’impresa di gestione? 
 
Le relazioni previste dall’art.4, comma 3, lett. a), quale documentazione delle giornate di apertura al pubblico con 
attività laboratoriale devono descrivere i contenuti, il metodo e gli obiettivi di ciascuna attività laboratoriale. E’ 
infatti evidente che i soli fogli di presenza da soli non riescono a descrivere l’attività per la quale viene concesso il 
contributo. Pertanto ogni attività laboratoriale dovrà essere documentata dalla relativa relazione a firma del 
direttore del laboratorio e dai relativi fogli presenza in copia conforme. 
 
 

 
 


