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Regione Puglia 

PROGRAMMA STRAORDINARIO ANNUALE IN MATERIA DI 

CULTURA E SPETTACOLO PER L’ANNO 2018  

AGIS DI PUGLIA E BASILICATA 

GUIDA 

La Giunta della Regione Puglia, nella seduta del 2 agosto 2018 ha approvato  il 

Programma Straordinario 2018 in materia di cultura e spettacolo. 

La scadenza delle domande è stata fissata entro il sessantesimo giorno dalla 

pubblicazione della Delibera. Con successiva determinazione sarà approvata la 

relativa modulistica. Pertanto, è presumibile indicare detta scadenza entro i primi 

giorni di ottobre.  

Il Programma Straordinario 2018 in materia di cultura e spettacolo 

 

La presente guida ha carattere puramente esplicativo e illustrativo del bando in 

oggetto. Pertanto, esso non sostituisce in alcun modo il contenuto del  Il Programma 

Straordinario 2018 in materia di cultura e spettacolo e dei provvedimenti a esso 

connessi. 

 

RIPARTIZIONE RISORSE FURS 2018 A SEGUITO APPROVAZIONE 

PROGRAMMA 

 

TOTALE EURO 6.750.000,00 

 

Stanziamento FURS -
FSC 2014-2020 

(seconda annualità): € 
4.750,000,00

Stanziamento 
FURS - Bilancio 
Autonomo: € 
1.300.000,00

Stanziamento 
Cultura – Bilancio 

Autonomo: € 
700.000,00

http://www.regione.puglia.it/documents/3728079/29416786/Programma+Straordinario+2018ALL++SPETTACOLO.docx/887c3de2-567f-45c8-bf93-e6585795c048
http://www.regione.puglia.it/documents/3728079/29416786/Programma+Straordinario+2018ALL++SPETTACOLO.docx/887c3de2-567f-45c8-bf93-e6585795c048
http://www.regione.puglia.it/documents/3728079/29416786/Programma+Straordinario+2018ALL++SPETTACOLO.docx/887c3de2-567f-45c8-bf93-e6585795c048
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NON POTRANNO ESPRIMERE LA CANDIDATURA AL PRESENTE 

PROGRAMMA STRAORDINARIO 

I soggetti che hanno presentato istanza e che sono utilmente inseriti nella graduatoria degli 

ammessi a finanziamento alla data di presentazione della domanda come soggetto capofila 

o soggetto partner a valere su: 

 

 

SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE 

Entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della Delibera approvante il 

Programma Straordinario 2018, riportando nell’oggetto della PEC la dicitura: 

“PROGRAMMA STRAORDINARIO ANNUALE IN MATERIA DI SPETTACOLO E 

CULTURA PER L’ANNO 2018 

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE UNICAMENTE ALLA 

MODULISTICA 

1. autocertificazione (ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, artt. 46 e 47) di possesso 

dei requisiti di ammissibilità; 

2. curricula vitae aggiornato alla data di presentazione della domanda del soggetto 

proponente, riportante la seguente dicitura firmata dal legale rappresentante 

dichiarante: “Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 e delle 

conseguenze previste dall’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000 in ordine alla responsabilità 

penale in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi degli artt. 46 e 47 del 

D.P.R. n. 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Dal curricula 

vitae del soggetto proponente dovrà, in particolare, evincersi l’attività svolta dal 
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soggetto proponente negli ultimi 12 (o 24 per le azioni 3 e 5) mesi alla data di 

presentazione della domanda; 

3. relazione artistico – culturale - organizzativa del progetto di attività da svolgersi o già 

svolta nell’arco temporale 1/01/2018 - 30/06/2019, per il quale si richiede il 

finanziamento a firma del legale rappresentante  contenente le finalità, gli obiettivi e 

il programma dell’attività;  

4. dichiarazione richiedente che ogni comunicazione relativa alla presente Procedura 

debba avvenire tramite PEC; 

5. autodichiarazione sostitutiva (ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 artt. 46 e 47) 

relativa al regime fiscale; 

6. autodichiarazione riguardante la regolarità contributiva; 

7. in caso di attività di esercizio teatrale è necessario autocertificare o sottoscrivere 

l’impegno ad acquisire, se riferito ad attività ancora da effettuare, la seguente 

documentazione: certificato di agibilità dei locali e di prevenzione incendi rilasciata a 

norma delle vigenti disposizioni in materia di pubblici spettacoli; 

8. in caso di attività di spettacolo viaggiante è necessario autocertificare o sottoscrivere 

l’impegno ad acquisire, se riferito ad attività ancora da effettuare, la seguente 

documentazione: licenza per l’esercizio dell’attività, espresso dalla Commissione di 

vigilanza relativamente agli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene;  

9. in caso di attività di spettacolo circense è necessario autocertificare o sottoscrivere 

l’impegno ad acquisire, se riferito ad attività ancora da effettuare, il possesso della 

licenza per l’esercizio dell’attività; 

10. schema di bilancio a preventivo; 

11. piano degli indicatori di performance e relativa ponderazione; 

Tutta la documentazione dovrà essere firmata digitalmente o timbrata e sottoscritta dal 

Legale Rappresentante e trasmessa unitamente alla copia fotostatica del documento 

d’identità del sottoscrittore dal legale rappresentante (si precisa che è sufficiente allegare 

un’unica copia fotostatica del documento d’identità per ogni PEC): 

CONTRIBUTI IN NATURA 

Saranno accettati esclusivamente apporti in natura, quantificabili secondo la legislazione 

vigente, provenienti da partnership stipulate con la Pubblica Amministrazione. Tali apporti 

in natura andranno iscritti sia tra le entrate che nelle uscite nell’apposita modulistica, 

pertanto non contribuiranno a creare disavanzo ma, essendo iscritti tra i costi ammissibili, 

contribuiranno ad elevare il limite del 60% dei costi ammissibili. Nel caso in cui l’apporto in 

natura non sia quantificabile, verrà comunque valutato come apporto di partnership ma non 

sarà inserito nel piano finanziario.  
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LINEE DI INTERVENTO 

 

RIPARTIZIONE RISORSE PROGRAMMA STRAORDINARIO 2018 

 

 

 

Azione 1: € 
240.500,00              

Azione 2: € 
650.000,00              

Azione 3: € 
650.000,00

Azione 4: € 
350.000,00

Azione 5: € 
350.000,00
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SETTORI E ATTIVITA’ AMMISSIBILI 

 

 

SPETTACOLO 

 

Per gli interventi a valere sul FURS Bilancio Autonomo per le Azioni 1, 2 e 3 le attività 

ammissibili sono quelle riferite a progetti di rilevante valore culturale ed artistico di cui alle 

lettere da a) a g) dell’art. 4 comma 1 della L.R. 6/2004.  

I settori ammissibili sono quelli definiti dall’Art. 3 del R.R. n.11/2007 e s.m.i.. 

 

 

 

Le attività ammissibili sono quelle definite all’Art 2 del R.R. n. 11/2007 e s.m.i 

Teatro Musica Danza Cinema
Spettacolo 
viaggiante

Spettacolo 
Circense

Musica e 
danza 

popolare
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ATTIVITA’ CULTURALI 

Le proposte progettuali ammissibili devono promuovere la realizzazione di iniziative e di 

progetti per valorizzare il patrimonio culturale, storico, artistico, figurativo, letterario, 

demoetnoantropologico regionale e per assicurarne la conoscenza e la fruizione, attraverso 

le attività di:  

MANIFESTAZIONI ESPOSITIVE 

Promozione, l’organizzazione e la realizzazione di manifestazioni espositive dove si 

collocano in visione al pubblico oggetti, opere o manufatti che espongono opere di artisti o 

curatori di rilevo almeno regionale nelle discipline delle arti figurative, visive, della fotografia 

e della multimedialità, di altre attività culturali collaterali, anche di carattere didattico e 

formativo connesse o collegate alle manifestazioni espositive 

PROGETTI EDITORIALI E INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE DELLA LETTURA 

Progetti editoriali e pubblicazioni, anche multimediali, finalizzati alla diffusione dei valori 

della cultura, delle scienze, delle arti, con particolare attenzione per la piccola editoria 

indipendente, ad esclusione di pubblicazioni di natura esclusivamente accademica e 

specialistica o a siti web. I progetti dovranno prioritariamente riguardare iniziative finalizzate 

alla promozione della lettura, in particolare nelle fasce giovanili e per i lettori “deboli”, in 

coerenza con la legge regionale 40 del 2013 “Iniziative e interventi regionali a sostegno 

della lettura e della filiera del libro in Puglia”; 

Produzione

Distribuzione

Esercizio

Festival

Rassegne

Spettacolo viaggiante

Spettacolo circense

http://old.regione.puglia.it/index.php?page=burp&opz=getfile&file=o-1.htm&anno=xliv&num=169
http://old.regione.puglia.it/index.php?page=burp&opz=getfile&file=o-1.htm&anno=xliv&num=169
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CONVEGNI, SEMINARI, WORKSHOP 

Iniziative di alto valore culturale e scientifico, che non rivestono carattere esclusivamente 

accademico/specialistico, che presentano ricadute con una valenza territoriale estesa e 

documentabile e che prevedono un adeguato piano di diffusione dei risultati presso 

università, scuole, Enti di ricerca, Enti pubblici della regione, ecc. 

EVENTI E RASSEGNE 

Festival, fiere del libro, rassegne, rievocazioni storiche, celebrazioni anche carnevalesche, 

di elevato valore culturale, scientifico o identitario, di sensibilizzazione, dibattito o diffusione 

di contenuti.  

RICERCHE E STUDI  

Ricerche e studi di comprovato livello scientifico, realizzati in collaborazione con istituzioni 

culturali di rilievo regionale, nazionale e internazionale, che non rivestono natura 

esclusivamente accademico/specialistica e che prevedono un adeguato piano di diffusione 

dei risultati presso università, scuole, Enti di ricerca, Enti pubblici della regione, ecc. 

 PREMI 

Premi destinati al riconoscimento delle “eccellenze” ed alla valorizzazione dei nuovi talenti 

regionali, nazionali ed internazionali che prevedono una giuria che coinvolge personalità 

culturali e scientifiche di rilievo regionale, nazionale o internazionale.. 

 

 

SVOLGIMENTO DEL PROGETTO DI ATTIVITÀ 

Le attività previste, per tutte le Azioni, devono avere avuto inizio in data non anteriore al 

1/01/2018 e termine non successivo al 30/06/2019. Inoltre le attività previste, per tutte le 

Azioni, devono essere svolte prevalentemente nel territorio della Regione Puglia. 

 

PER QUEI SOGGETTI CHE AVESSERO USUFRUITO DELLA PROROGA AL 

30/06/2018 PREVISTA DALLA DEL. 359/2018, DOVRÀ ESSERE CHIARAMENTE 

EVIDENZIATO L’ARCO TEMPORALE DEL PROGETTO PER IL 2018. 

L’AMMISSIBILITÀ DELLA SPESA PER IL PROGRAMMA  2018 DECORRERÀ 

DAL MESE SUCCESSIVO A QUELLO DELLA PRESENTAZIONE DEL 

RENDICONTO RELATIVO AL PROGRAMMA STRAORDINARIO 2017.   
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IL CONTRIBUTO CONCESSO VIENE CALCOLATO COME LA MINOR CIFRA 

TRA IL DISAVANZO (CALCOLATO COME DIFFERENZA FRA I COSTI 

COMPLESSIVI AMMISSIBILI DEL PROGETTO, E LE ENTRATE DEL 

PROGETTO MEDESIMO, SIA A PREVENTIVO CHE A CONSUNTIVO) E IL 60% 

DEI COSTI AMMISSIBILI. 

 

 

 
Viene prevista una assegnazione provvisoria di € 240.500,00 per i soggetti di cui all’Azione 

1. Tale assegnazione, che riguarda i soggetti riconosciuti dal Ministero dei beni e delle 

attività culturali e del turismo e beneficiari del Fondo Unico dello Spettacolo (FUS) per l’anno 

2017, avverrà a seguito della candidatura del medesimo progetto presentato al Ministero 

per l’anno 2017. Tali soggetti dovranno presentare una domanda di accesso, non soggetta 

a valutazione, al contributo nei tempi e nei modi previsti dal presente Programma 

Straordinario utilizzando la modulistica a loro riservata ed allegando la documentazione 

completa preventiva per l’anno 2018 presentata al Mibact ai sensi del D.M. 1 luglio 2014 e 

s.m.i..  

L’importo massimo richiedibile per i progetti presentati dai soggetti già riconosciuti 

dal MiBACT, ai sensi dell’Art. 10 della L.R. n. 6/2004, beneficiari del FUS per l’anno 2017 

sarà pari all’importo massimo riconosciuto a valere sul Fondo Unico Regionale per lo 

Spettacolo (FURS) dell’anno 2016, a condizione che abbiano rendicontato nei termini 

stabiliti dal R.R. n. 11/2007 e s.m.i. e  che abbiano rendicontato nei termini il contributo 

ottenuto tramite il Programma Straordinario Annuale per lo Spettacolo per l’anno 2017.  

I soggetti FUS di cui alla tabella precedente potranno comunque partecipare, 

rinunciando all’importo prestabilito, alle altre Azioni del Programma, compilando la relativa 

modulistica 

 

SOGGETTO FUS  IMPORTO REGIONALE 2018  

Amici della musica Arcangelo Speranza  €                                         30.000,00  

Fasano Musica  €                                         20.500,00 

ICO MAGNA GRECIA TARANTO  €                                       190.000,00  

TOTALE           €                          240.500,00  
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Sono finanziabili attività collaterali e non prevalenti come, a titolo esemplificativo, 

laboratori, incontri, conferenze, seminari, workshop, attività espositive che mirino al 

raggiungimento degli obiettivi e delle finalità del presente Programma Straordinario, nella 

misura massima pari al 20% del contributo ammissibile sia a preventivo che a consuntivo.   

Sono finanziabili spese generali attinenti al progetto svolto nella misura massima del 

10% del totale del contributo ammissibile sia a preventivo che a consuntivo. 

Ciascun soggetto proponente, a pena di esclusione, può presentare una sola 

proposta progettuale.  

L’importo richiedibile come contributo è pari ad un minimo di € 5.000,00 e un massimo 

di € 15.000,00, al lordo delle ritenute fiscali e al lordo o al netto dell’IVA secondo il regime 

fiscale del beneficiario.  

SI PRECISA CHE LE ISTANZE I CUI PIANI FINANZIARI DOVESSERO EVIDENZIARE UN 

DISAVANZO INFERIORE A € 5.000,00 SARANNO  RITENUTE INAMMISSIBILI.  

I soggetti beneficiari, ovvero i soggetti privati in possesso dei requisiti generale, 

devono possedere i seguenti requisiti specifici, ovvero essere soggetti: 

• costituiti legalmente, con atto registrato, da almeno un anno (12 mesi) alla 

data di scadenza del presente avviso; 

• operanti con continuità nell’ambito dello spettacolo da almeno un anno (12 

mesi), alla data di scadenza del presente avviso; 

• il cui Statuto e/o atto costitutivo (ove previsto) preveda lo svolgimento di attività 

di Spettacolo oppure iscritti alla CCIA o al REA o al Registro delle Imprese con 

settori riconducibili allo Spettacolo. 

AZIONE 2 

VALUTAZIONE QUANTITATIVA 

CRITERIO PUNTEGGIO  

MASSIMO 

FASCE DI PUNTEGGIO 

Percentuale di entrate finanziarie diverse dal 

contributo regionale sul totale dei costi 

ammissibili del progetto (fondi propri, donazioni, 

sponsorizzazioni, altri contributi pubblici, entrate 

generate dalla realizzazione del progetto, etc.)  

25 5 punti sino al 25% 

15 punti sino al 40%  

20 punti sino al 60%  

25 punti oltre il 60% 
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Percentuale delle retribuzioni del personale 

artistico/esperti culturali direttamente 

contrattualizzato e dei cachet di ospitalità rispetto 

al totale dei costi ammissibili del progetto 

15 Da 0 a 19,99→ 0 punti 

Da 20 a 29,99→ 3 punti 

Da 30 a 34.99→ 6 punti 

Da 35 a 39,99→ 9 punti 

Da 40 a 49,99→ 12 punti 

Da 50 a 100→ 15 punti 

TOTALE PUNTEGGIO QUANTITATIVO 40   

VALUTAZIONE QUALITATIVA 

Congruenza delle risorse umane e delle risorse 

finanziarie, organizzative e strumentali in 

rapporto agli obiettivi e alle attività previste, con 

particolare riferimento all’articolazione e 

congruenza del piano finanziario preventivo.  

10 Voto da 0 a 10 graduato 

dalla Commissione  

Grado di innovatività e originalità in relazione: 

• all’oggetto dell’iniziativa o alla modalità di 
realizzazione, 

• valorizzazione di pratiche tradizionali e/o 
storiche pugliesi,  

• rilevanza delle iniziative dedicate alla 
formazione e coinvolgimento del pubblico.  

10 Voto da 0 a 10 graduato 

dalla Commissione  

Valutazione del c.v. del responsabile 

artistico/scientifico del progetto 

5 Voto da 0 a 5 graduato dalla 

Commissione  

Capacità di instaurare partnership e rapporti di 

collaborazione con altre realtà dello Spettacolo 

regionali, nazionali ed internazionali o con altre 

realtà associative o di formazione del territorio 

operanti nei diversi settori delle attività culturali o 

con enti locali 

10 Voto da 0 a 10 graduato 

dalla Commissione  

Valorizzazione e promozione del patrimonio 

culturale, storico, artistico, performativo, 

figurativo, letterario, antropologico, sia materiale 

che immateriale, della Regione Puglia con 

particolare riferimento al patrimonio poco o non 

ancora utilizzato e capacità del luogo di 

valorizzare l’evento (e viceversa) 

10 Voto da 0 a 10 graduato 

dalla Commissione  

Piano di comunicazione e promozione 

dell’iniziativa, con particolare riferimento 

all’utilizzo dei social network 

5 Voto da 0 a 5 graduato dalla 

Commissione 

Arco temporale coperto dall’iniziativa, in una 

prospettiva di destagionalizzazione e 

diversificazione vista in rapporto al territorio di 

10 Voto da 0 a 10 graduato 

dalla Commissione 
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riferimento, con riguardo anche alla numerosità 

di eventi previsti.   

TOTALE PUNTEGGIO QUALITATIVO 60   

TOTALE GENERALE 100  

Premialità eventuale  Si precisa che il totale della 

Valutazione non potrà 

superare 100 punti 

complessivi,  compresa la 

Premialità 

Indicatore di performance sul Programma 

Straordinario per lo Spettacolo per l’anno 2017 

superiore a 1,05 

4  

Progetti di rilevante valore sociale e/o condotti in 

area a rischio sociale e deprivati culturalmente 

4 Voto da 0 a 4 graduato dalla 

Commissione 

Risorse in entrata ottenute da strumenti di auto 

finanziamento come fund raising o crowd 

funding. 

4 Voto da 0 a 4 graduato dalla 

Commissione 

Partnership avviate con i soggetti privati 

attraverso i quali la Regione Puglia attua le sue 

politiche anche in altri settori (GAL, SAC, DUC, 

ecc) purché connesse al progetto.  

4 Voto da 0 a 4 graduato dalla 

Commissione 

 

 

 

Sono finanziabili attività collaterali e non prevalenti come, a titolo esemplificativo, laboratori, 

incontri, conferenze, seminari, workshop, attività espositive che mirino al raggiungimento 

degli obiettivi e delle finalità del presente Programma Straordinario, nella misura massima 

pari al 20% del contributo ammissibile sia a preventivo che a consuntivo.  

Sono finanziabili spese generali attinenti al progetto svolto nella misura massima del 10% 

del totale del contributo ammissibile sia a preventivo che a consuntivo. 

Ciascun soggetto proponente, a pena di esclusione, può presentare una sola proposta 

progettuale.  
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L’importo richiedibile come contributo è pari ad un minimo di € 15.001,00 e un 

massimo di € 50.000,00, al lordo delle ritenute fiscali e al lordo o al netto dell’IVA 

secondo il regime fiscale del beneficiario.  

SI PRECISA CHE LE ISTANZE I CUI PIANI FINANZIARI DOVESSERO EVIDENZIARE UN  

DISAVANZO INFERIORE A € 15.001,00 SARANNO RITENUTE INAMMISSIBILI.  

I soggetti beneficiari, ovvero i soggetti privati in possesso dei requisiti generale, devono 

possedere i seguenti requisiti specifici, ovvero essere soggetti: 

a. costituiti legalmente, con atto registrato, da almeno due anni (24 mesi) alla 

data di pubblicazione del presente avviso; 

b. operanti nell’ambito dello spettacolo da almeno due anni (24 mesi), alla 

data di pubblicazione del presente avviso; 

c. il cui Statuto e/o atto costitutivo (ove previsto) preveda lo svolgimento di 

attività di Spettacolo oppure iscritti alla CCIA o al REA o al Registro delle 

Imprese con settori riconducibili allo Spettacolo; 

d. avere entrate dimostrabili nei 12 mesi precedenti alla data di scadenza del 

presente avviso pari o maggiori rispetto al contributo richiesto.  

Con riferimento al requisito di cui al punto d., si precisa che le entrate derivanti da contributi 

provenienti da enti pubblici saranno considerati come ricevuti dal momento dell’adozione 

del relativo provvedimento amministrativo di assegnazione definitiva, anche se l’erogazione 

materialmente potrà non essere ancora avvenuta. Inoltre, in caso di costituzione di ATI o 

comunque di partecipazione in forma associata, i requisiti a., b., c., devono essere 

posseduti dal capofila, mentre il requisito di cui al punto d. può essere posseduto dal totale 

dei soggetti della forma associata. 

 

AZIONE 3 

VALUTAZIONE QUANTITATIVA 

CRITERIO PUNTEGGIO  

MASSIMO 

FASCE DI PUNTEGGIO 

Percentuale di entrate finanziarie diverse dal 

contributo regionale sul totale dei costi ammissibili 

del progetto (fondi propri, donazioni, 

sponsorizzazioni, altri contributi pubblici, entrate 

generate dalla realizzazione del progetto, etc.)  

20 5 punti sino al 25% 

10 punti sino al 40%  

15 punti sino al 60%  

20 punti oltre il 60% 

Percentuale delle retribuzioni del personale 

artistico/esperti culturali direttamente 

contrattualizzato e dei cachet di ospitalità rispetto al 

totale dei costi ammissibili del progetto 

20 Da 0 a 19,99→ 0 punti 

Da 20 a 29,99→ 4 punti 

Da 30 a 34.99→ 8 punti 

Da 35 a 39,99→ 12 punti 
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Da 40 a 49,99→ 16 punti 

Da 50 a 100→ 20 punti 

TOTALE PUNTEGGIO QUANTITATIVO 40   

VALUTAZIONE QUALITATIVA 

Congruenza delle risorse umane e delle risorse 

finanziarie, organizzative e strumentali in rapporto 

agli obiettivi e alle attività previste, con particolare 

riferimento all’articolazione e congruenza del piano 

finanziario preventivo.  

10 Voto da 0 a 10 graduato dalla 

Commissione  

Grado di innovatività e originalità in relazione: 

• all’oggetto dell’iniziativa o alla modalità di 

realizzazione 

• valorizzazione di pratiche tradizionali e/o 

storiche pugliesi  

• rilevanza delle iniziative dedicate alla 

formazione del pubblico. 

5 Voto da 0 a 5 graduato dalla 

Commissione  

Valutazione del profilo del soggetto proponente, con 

riferimento alla continuità, qualità e quantità 

dell’attività svolta negli anni 2016-2017 

6 Voto da 0 a 6 graduato dalla 

Commissione 

Rilevanza culturale e artistica del progetto, anche 

con riferimento alla capacità del progetto di avere 

una visibilità sovra-regionale 

12 Voto da 0 a 12 graduato dalla 

Commissione  

Capacità di instaurare partnership e rapporti di 

collaborazione con altre realtà dello Spettacolo 

regionali, nazionali ed internazionali o con altre realtà 

associative o di formazione del territorio operanti nei 

diversi settori delle attività culturali o con enti locali, 

con particolare riferimento alle partnership 

apportatrici di visibilità sovra-regionale 

12 Voto da 0 a 12 graduato dalla 

Commissione  

Valorizzazione e promozione del patrimonio 

culturale, storico, artistico, performativo, figurativo, 

letterario, antropologico, sia materiale che 

immateriale, della Regione Puglia con particolare 

riferimento al patrimonio poco o non ancora utilizzato 

e capacità del luogo di valorizzare l’evento (e 

viceversa);  

5 Voto da 0 a 5 graduato dalla 

Commissione 
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Piano di comunicazione e promozione dell’iniziativa, 

con particolare riferimento all’utilizzo dei social 

network 

5 Voto da 0 a 5 graduato dalla 

Commissione 

Arco temporale coperto dall’iniziativa, in una 

prospettiva di destagionalizzazione e 

diversificazione, con riferimento anche alla 

numerosità di eventi previsti.   

5 Voto da 0 a 5 graduato dalla 

Commissione 

TOTALE PUNTEGGIO QUALITATIVO 60   

TOTALE GENERALE 100   

Premialità eventuale  Si precisa che comunque il 

totale della Valutazione non 

potrà superare 100 punti 

complessivi,  compresa la 

Premialità 

Indicatore di performance sul Programma 

Straordinario per lo Spettacolo per l’anno 2017 

superiore a 1,05 

4  

Progetti di rilevante valore sociale e/o condotti in area 

a rischio sociale e deprivati culturalmente 

4 Voto da 0 a 4 graduato dalla 

Commissione 

Risorse in entrata ottenute da strumenti di auto 

finanziamento come fund rising o crowd funding. 

4 Voto da 0 a 4 graduato dalla 

Commissione 

Partnership avviate con i soggetti privati attraverso i 

quali la Regione Puglia attua le sue politiche anche 

in altri settori (GAL, SAC, DUC, ecc) purché 

connesse al progetto.  

4 Voto da 0 a 4 graduato dalla 

Commissione 

 

 

 

Le attività devono essere svolte prevalentemente nel territorio della Regione Puglia, pur 

potendo coinvolgere personalità di rilievo regionale, nazionale o internazionale.  

Sono finanziabili attività di spettacolo e/o di mostre mercato eno-gastronomiche, comunque 

definite, collaterali e non prevalenti che mirino al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità 

del presente Programma Straordinario, nella misura massima pari al 20% del contributo 

ammissibile sia a preventivo che a consuntivo.  
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Sono finanziabili spese generali attinenti al progetto svolto nella misura massima del 10% 

del totale del contributo ammissibile sia a preventivo che a consuntivo. 

I soggetti beneficiari, ovvero i soggetti privati in possesso dei requisiti generale, devono 

possedere i seguenti requisiti specifici, ovvero essere soggetti: 

• costituiti legalmente, con atto registrato, da almeno un anno (12 mesi) alla 

data di scadenza del presente avviso; 

• operanti con continuità nell’ambito della cultura da almeno un anno (12 

mesi), alla data di scadenza del presente avviso; 

• il cui Statuto e/o atto costitutivo (ove previsto) preveda lo svolgimento di 

attività di Cultura oppure iscritti alla CCIA o al REA o al Registro delle 

Imprese con settori riconducibili alla Cultura. Ciascun soggetto proponente, 

a pena di esclusione, può presentare una sola proposta progettuale.  

L’importo richiedibile è pari ad un minimo di € 5.000,00 e un massimo di € 15.000,00, 

al lordo delle ritenute fiscali e al lordo o al netto dell’IVA secondo il regime fiscale del 

beneficiario 

AZIONE 4 

VALUTAZIONE QUANTITATIVA 

CRITERIO PUNTEGGIO  

MASSIMO 

FASCE DI PUNTEGGIO 

Percentuale di entrate finanziarie diverse dal 

contributo regionale sul totale dei costi 

ammissibili del progetto (fondi propri, donazioni, 

sponsorizzazioni, altri contributi pubblici, entrate 

generate dalla realizzazione del progetto, etc.)  

25 5 punti sino al 25% 

15 punti sino al 40%  

20 punti sino al 60%  

25 punti oltre il 60% 

Percentuale delle retribuzioni del personale 

artistico/esperti culturali direttamente 

contrattualizzato e dei cachet di ospitalità rispetto 

al totale dei costi ammissibili del progetto 

15 Da 0 a 19,99→ 0 punti 

Da 20 a 29,99→ 3 punti 

Da 30 a 34.99→ 6 punti 

Da 35 a 39,99→ 9 punti 

Da 40 a 49,99→ 12 punti 

Da 50 a 100→ 15 punti 

TOTALE PUNTEGGIO QUANTITATIVO 40   

VALUTAZIONE QUALITATIVA 

Congruenza delle risorse umane e delle risorse 

finanziarie, organizzative e strumentali in 

rapporto agli obiettivi e alle attività previste, con 

particolare riferimento all’articolazione e 

congruenza del piano finanziario preventivo.  

10 Voto da 0 a 10 graduato 

dalla Commissione  
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Grado di innovatività e originalità in relazione: 

• all’oggetto dell’iniziativa o alla modalità di 
realizzazione 

• valorizzazione di pratiche tradizionali e/o 
storiche pugliesi, 

• rilevanza delle iniziative dedicate alla 
formazione del pubblico. 

15 Voto da 0 a 15 graduato 

dalla Commissione  

Valutazione del c.v. del responsabile 

culturale/scientifico del progetto 

5 Voto da 0 a 5 graduato dalla 

Commissione  

Capacità di instaurare partnership e rapporti di 

collaborazione con altre realtà della Cultura 

regionali, nazionali ed internazionali o con altre 

realtà associative o di formazione del territorio 

operanti nei diversi settori delle attività culturali o 

con enti locali 

10 Voto da 0 a 10 graduato 

dalla Commissione  

Valorizzazione e promozione del patrimonio 

culturale, storico, artistico, performativo, 

figurativo, letterario, antropologico, sia materiale 

che immateriale, della Regione Puglia con 

particolare riferimento al patrimonio poco o non 

ancora utilizzato e capacità del luogo di 

valorizzare l’evento (e viceversa) 

10 Voto da 0 a 10 graduato 

dalla Commissione  

Piano di comunicazione e promozione 

dell’iniziativa, con particolare riferimento 

all’utilizzo dei social network 

5 Voto da 0 a 5 graduato dalla 

Commissione 

Arco temporale coperto dall’iniziativa, in una 

prospettiva di destagionalizzazione e 

diversificazione, con riferimento anche alla 

numerosità di eventi previsti.   

5 Voto da 0 a 5 graduato dalla 

Commissione 

TOTALE PUNTEGGIO QUALITATIVO 60   

TOTALE GENERALE 100   

Premialità eventuale  Si precisa che comunque il 

totale della Valutazione non 

potrà superare 100 punti 

complessivi,  compresa la 

Premialità 

Indicatore di performance sul Programma 

Straordinario per lo Spettacolo per l’anno 2017 

superiore a 1,05 

4  
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Progetti di rilevante valore sociale e/o condotti in 

area a rischio sociale e deprivati culturalmente 

4 Voto da 0 a 4 graduato dalla 

Commissione 

Risorse in entrata ottenute da strumenti di auto 

finanziamento come fund rising o crowd funding. 

4 Voto da 0 a 4 graduato dalla 

Commissione 

Partnership avviate con i soggetti privati 

attraverso i quali la Regione Puglia attua le sue 

politiche anche in altri settori (GAL, SAC, DUC, 

ecc) purché connesse al progetto.  

4 Voto da 0 a 4 graduato dalla 

Commissione 

 

 

 

Sono finanziabili attività collaterali spettacolo e/o di mostre mercato eno-gastronomiche, 

comunque definite, non prevalenti che mirino al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità 

del presente Programma Straordinario, nella misura massima pari al 20% del contributo 

ammissibile sia a preventivo che a consuntivo.  

Sono finanziabili spese generali attinenti al progetto svolto nella misura massima del 10% 

del totale del contributo ammissibile sia a preventivo che a consuntivo. 

Ciascun soggetto proponente, a pena di esclusione, può presentare una sola proposta 

progettuale.  

L’importo richiedibile come contributo è pari ad un minimo di € 15.001,00 e un massimo di 

€ 50.000,00, al lordo delle ritenute fiscali e al lordo o al netto dell’IVA secondo il regime 

fiscale del beneficiario.  

Si precisa che le istanze i cui piani finanziari dovessero evidenziare un  disavanzo inferiore 

a € 15.001,00 saranno ritenute inammissibili.  

I soggetti beneficiari, ovvero i soggetti privati in possesso dei requisiti generale, devono 

possedere i seguenti requisiti specifici, ovvero essere soggetti: 

• costituiti legalmente, con atto registrato, da almeno due anni (24 mesi) alla data di 

scadenza del presente avviso; 

• operanti con continuità nell’ambito della cultura da almeno due anni (24 mesi), alla 

data di scadenza del presente avviso; 

• il cui Statuto e/o atto costitutivo (ove previsto) preveda lo svolgimento di attività di 

cultura oppure iscritti alla CCIA o al REA o al Registro delle Imprese con settori 

riconducibili alla Cultura; 
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• avere entrate dimostrabili nei 12 mesi precedenti alla data alla data di scadenza del 

presente avviso pari o maggiore del contributo  

AZIONE 5 

VALUTAZIONE QUANTITATIVA 

CRITERIO PUNTEGGIO  

MASSIMO 

FASCE DI PUNTEGGIO 

Percentuale di entrate finanziarie diverse dal 

contributo regionale sul totale dei costi 

ammissibili del progetto (fondi propri, donazioni, 

sponsorizzazioni, altri contributi pubblici, entrate 

generate dalla realizzazione del progetto, etc.)  

20 5 punti sino al 25% 

10 punti sino al 40%  

15 punti sino al 60%  

20 punti oltre il 60% 

Percentuale delle retribuzioni del personale 

artistico/esperti culturali direttamente 

contrattualizzato e dei cachet di ospitalità rispetto 

al totale dei costi ammissibili del progetto 

20 Da 0 a 19,99→ 0 punti 

Da 20 a 29,99→ 4 punti 

Da 30 a 34.99→ 8 punti 

Da 35 a 39,99→ 12 punti 

Da 40 a 49,99→ 16 punti 

Da 50 a 100→ 20 punti 

TOTALE PUNTEGGIO QUANTITATIVO 40  

VALUTAZIONE QUALITATIVA 

Congruenza delle risorse umane e delle risorse 

finanziarie, organizzative e strumentali in 

rapporto agli obiettivi e alle attività previste, con 

particolare riferimento all’articolazione e 

congruenza del piano finanziario preventivo.  

10 Voto da 0 a 10 graduato 

dalla Commissione  

Grado di innovatività e originalità in relazione: 

• all’oggetto dell’iniziativa o alla modalità di 
realizzazione 

• valorizzazione di pratiche tradizionali e/o 
storiche pugliesi, 

•  rilevanza delle iniziative dedicate alla 
formazione del pubblico. 

5 Voto da 0 a 5 graduato dalla 

Commissione  

Valutazione del profilo del soggetto proponente, 

con riferimento alla continuità, qualità e quantità 

dell’attività svolta negli anni 2016-2017 

6 Voto da 0 a 6 graduato dalla 

Commissione 

Rilevanza culturale e artistica del progetto, 

anche con riferimento alla capacità del progetto 

di avere una visibilità sovra-regionale 

12 Voto da 0 a 12 graduato 

dalla Commissione  
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Capacità di instaurare partnership e rapporti di 

collaborazione con altre realtà dello Spettacolo 

regionali, nazionali ed internazionali o con altre 

realtà associative o di formazione del territorio 

operanti nei diversi settori delle attività culturali o 

con enti locali, con particolare riferimento alle 

partnership apportatrici di visibilità sovra-

regionale 

12 Voto da 0 a 12 graduato 

dalla Commissione  

Valorizzazione e promozione del patrimonio 

culturale, storico, artistico, performativo, 

figurativo, letterario, antropologico, sia materiale 

che immateriale, della Regione Puglia con 

particolare riferimento al patrimonio poco o non 

ancora utilizzato e capacità del luogo di 

valorizzare l’evento (e viceversa);  

5 Voto da 0 a 5 graduato dalla 

Commissione 

Piano di comunicazione e promozione 

dell’iniziativa, con particolare riferimento 

all’utilizzo dei social network 

5 Voto da 0 a 5 graduato dalla 

Commissione 

Arco temporale coperto dall’iniziativa, in una 

prospettiva di destagionalizzazione e 

diversificazione, con riferimento anche alla 

numerosità di eventi previsti.   

5 Voto da 0 a 5 graduato dalla 

Commissione 

TOTALE PUNTEGGIO QUALITATIVO 60   

TOTALE GENERALE 100  

Premialità eventuale  Si precisa che comunque il 

totale della Valutazione non 

potrà superare 100 punti 

complessivi,  compresa la 

Premialità 

Indicatore di performance sul Programma 

Straordinario per lo Spettacolo per l’anno 2017 

superiore a 1,05 

4  

Progetti di rilevante valore sociale e/o condotti in 

area a rischio sociale e deprivati culturalmente 

4 Voto da 0 a 4 graduato dalla 

Commissione 

Risorse in entrata ottenute da strumenti di auto 

finanziamento come fund rising o crowd funding. 

4 Voto da 0 a 4 graduato dalla 

Commissione 

Partnership avviate con i soggetti privati 

attraverso i quali la Regione Puglia attua le sue 

politiche anche in altri settori (GAL, SAC, DUC, 

ecc) purché connesse al progetto.  

4 Voto da 0 a 4 graduato dalla 

Commissione 
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COMMISSIONI DI VALUTAZIONI 

L’attività di ammissibilità formale e valutazione di merito delle domande è svolta da due 

Commissioni, una per le Azioni di Spettacolo e una per le Azioni di Cultura, nominate ai 

sensi della DGR n. 24/2017 dal Dirigente della Sezione competente, i cui membri potranno 

in tutto o in parte coincidere.  

Le Commissioni saranno composte da tre componenti individuati all’interno del personale 

dell’Amministrazione regionale con almeno un Dirigente con funzioni di Presidente. 

 

VALUTAZIONE DI MERITO DELLE DOMANDE 

 

Al termine dell’attività di ammissibilità formale, per le domande ritenute non ammissibili alla 

valutazione, il Responsabile di procedimento provvede a comunicare ai non ammessi i 

motivi di esclusione secondo le procedure di cui all’art. 10 bis della Legge n. 241/90, e 

provvede a redigere e pubblicare sul portale regionale  l’apposito verbale contenente 

l’elenco delle domande ammissibili.  

Entro il termine di 10 giorni dalla pubblicazione sul portale regionale del verbale contenente 

l’elenco delle domande ammissibili e di quelle non ammissibili con relativa motivazione, con 

riferimento alle carenze di cui al precedente punto c) sarà possibile integrare le 

autocertificazioni e autodichiarazioni richieste eventualmente mancanti. Decorso tale 

termine la domanda si intenderà definitivamente non ammissibile. Si precisa che non 

saranno notificate singolarmente le esclusioni e relative motivazioni, intendendosi notificate 

all’interno della procedura con la pubblicazione sul portale regionale. 

A seguito della definizione per ogni Azione delle domande ammissibili, la Commissione 

procede nella valutazione di merito delle proposte progettuali pervenute, secondo i criteri 

qualitativi e quantitativi di cui alle tabelle precedenti.   

Qualora durante l’attività di valutazione di merito della proposta progettuale fosse riscontrata 

la necessità di integrazioni o chiarimenti in uno o più degli allegati richiesti per la valutazione, 

la Commissione potrà chiedere il perfezionamento della documentazione carente, da inviare 

entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla notifica via PEC della richiesta. Nel caso in cui la 

documentazione integrativa richiesta dovesse pervenire incompleta o non pervenire entro i 

termini indicati, il criterio o i criteri che non abbiano prodotto sufficiente documentazione 

avranno punteggio pari a 0. La Commissione non potrà procedere alla richiesta nel caso in 

cui la necessità di integrazioni o chiarimenti fosse relativa ad Allegati relativi alla parte 

progettuale (progetto, piano finanziario, performance), ad eccezione di carenze nella firma 

prevista per i singoli documenti, a parità di contenuto. 
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RIMODULAZIONE D’UFFICIO 

La Commissione ha facoltà di verificare la congruenza del piano finanziario rispetto agli 

obiettivi previsti dal progetto, effettuando una rimodulazione attraverso una procedura 

negoziale nel caso in cui tale congruenza non fosse pienamente verificata. La Commissione 

stabilirà i tempi entro cui tale rimodulazione dovrà essere presentata, in difetto procederà 

ad una rimodulazione d’ufficio. Verificherà inoltre la documentazione a supporto di eventuali 

apporti in natura quantificati e contabilizzati. 

GRADUATORIA PROVVISORIA 

A conclusione delle valutazioni effettuate dalla Commissione viene redatta la graduatoria 

provvisoria, riportante i progetti ammissibili con il relativo importo finanziabile.  

La graduatoria provvisoria riporterà anche i progetti inammissibili per punteggio insufficiente 

ovvero che abbiano ottenuto nella valutazione di merito un punteggio inferiore a 60/100. La 

graduatoria provvisoria viene adottata con provvedimento del Dirigente della Sezione 

Economia della Cultura e pubblicata sul sito web istituzionale www.regione.puglia.it.  

Entro e non oltre 10 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria, i soggetti 

interessati possono presentare osservazioni e motivate opposizioni, adeguatamente 

documentate, al Dirigente assegnatario delle risorse tramite PEC all’indirizzo 

servizio.cinemaespettacolo@pec.rupar.puglia.it  

GRADUATORIA DEFINITIVA 

Sulla base delle osservazioni/opposizioni pervenute nei termini e dell’esito dell’eventuale 

verifica delle autodichiarazioni presentate, il Dirigente assegnatario delle risorse, sentite le 

Commissioni, provvede alla pubblicazione sul BURP dell’atto dirigenziale di approvazione 

delle graduatorie definitive e dei relativi contributi concessi. Nel caso in cui una graduatoria 

non coprisse tutte le somme ad essa dedicata, il Dirigente scorrerà la graduatoria afferente 

alla stessa fonte di bilancio. Successivamente si provvederà ad inviare comunicazione ai 

soggetti assegnatari a mezzo PEC. 

I soggetti beneficiari sono invitati a firmare, entro 10 giorni dalla comunicazione di 

concessione del contributo, l’apposita lettera di impegno che disciplina le modalità di 

attuazione del progetto, la sua rendicontazione e le modalità di erogazione del contributo.  

La mancata sottoscrizione della lettera di impegno entro il termine indicato costituisce 

rinuncia al finanziamento e consequenziale revoca dello stesso.  

 

VERIFICHE E DECADENZA DEL CONTRIBUTO 

Il contributo assegnato è oggetto di revoca o decadenza, con provvedimento del Dirigente 

responsabile, nei seguenti casi: 

A. rinuncia da parte del soggetto beneficiario (la rinuncia non incide sulla partecipazione 

a successivi Avvisi o Programmi Regionali); 
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B. qualora il soggetto beneficiario abbia ottenuto l’assegnazione del contributo sulla 

base di dati, notizie o dichiarazioni false, inesatte o reticenti; 

C. mancato svolgimento dell’attività finanziata ovvero realizzazione della stessa in 

maniera difforme rispetto al Progetto presentato tale da risultare non coerente con gli 

obiettivi e le priorità indicate nel presente Programma Straordinario; 

D. mancata o incompleta presentazione delle richieste di liquidazione o della 

rendicontazione consuntiva; 

E. nel caso in cui il Bilancio consuntivo evidenzi una diminuzione del totale dei 

costi ammissibili, superiore al 30% rispetto a quello del Bilancio preventivo 

presentato; 

F. nel caso in cui il Bilancio consuntivo evidenzi una diminuzione del totale delle 

entrate previste, superiore al 30% rispetto a quello del Bilancio preventivo 

presentato; 

G. mancato rispetto anche di parte degli obblighi previsti dal presente Programma 

Straordinario; 

H. riscontro, in sede di verifica o controllo, di irregolarità amministrative gravi nella 

realizzazione del progetto; 

I. venir meno dei requisiti di ammissibilità previsti dal presente Programma 

Straordinario che devono perdurare sino alla data di erogazione finale del contributo. 

La rinuncia al contributo assegnato comporta la restituzione da parte del soggetto 

interessato di quanto già ricevuto. 

 

SPESE AMMISSIBILI E RENDICONTAZIONE 

Le spese ammissibili per ciascuna tipologia di attività sono definite dall’art. 13 del R.R. n. 
11/2007 e s.m.i.  
La rendicontazione delle spese ammissibili deve essere redatta utilizzando la modulistica 
fornita dalla competente Sezione, che deve essere accompagnata dalla documentazione 
fiscale di avvenuta spesa, in copia conforme all’originale sottoscritta dal legale 
rappresentante, pena la revoca del contributo concesso.  

La rendicontazione delle spese ammissibili deve essere presentata tramite PEC entro e non 

oltre il 31/12/2019, pena la revoca del contributo assegnato 

I LIMITI RISPETTIVAMENTE DEL 20% E DEL 10% DEI COSTI AMMISSIBILI DESTINATI AD 

ATTIVITÀ COMPLEMENTARI E A SPESE GENERALI, SARANNO CALCOLATI SUL TOTALE 

DEI COSTI RITENUTI AMMISSIBILI IN FASE DI RENDICONTAZIONE, E AD ESSI SARANNO 

RAPPORTATI.  

 

Nel caso in cui la percentuale delle retribuzioni del personale artistico/esperti culturali 
direttamente contrattualizzato e dei cachet di ospitalità rispetto al totale dei costi ammissibili 
del progetto evidenzi, a consuntivo, una diminuzione oltre il 20% sarà effettuata una 
decurtazione percentuale sul contributo concedibile pari alla accertata diminuzione 
percentuale oltre il 20% (Es. una diminuzione del 23% equivale ad una decurtazione del 3% 
sul totale del contributo concedibile).  
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COFINANZINAMENTO CON ENTI PARTECIPATI DELLA REGIONE 

Nel caso in cui il progetto e/o le attività previste siano cofinanziate da altri Avvisi del 

Dipartimento Turismo ed Economia della Cultura, o dall’Agenzia Regionale 

Pugliapromozione, o dal Consorzio Teatro Pubblico Pugliese o dalla Fondazione Apulia Film 

Commission, o da qualsiasi altro ente pubblico o privato, il rendiconto dovrà espressamente 

riportare il totale delle entrate ricevute e le spese complessivamente sostenute. Ciascun 

documento di spesa rendicontato dovrà riportare l’attestazione delle quote di imputazione a 

valere sulle risorse indicate in progetto.  

Nel caso in cui il progetto e/o le attività previste siano oggetto di partnership attraverso gli 

Avvisi dell’Agenzia Regionale Pugliapromozione, o dal Consorzio Teatro Pubblico Pugliese 

o della Fondazione Apulia Film Commission, o con qualsiasi altro ente pubblico o privato le 

spese sostenute direttamente al partner dovranno essere inserite nel rendiconto sia in 

entrata che in uscita 

 

RISORSE PROPRIE 

La voce delle “Risorse proprie” dichiarate in sede di presentazione della domanda non 
potrà in nessun caso subire variazioni in diminuzione.  
 

PERFORMANCE DEL PROGETTO 

Sarà richiesto ai soggetti di presentare, tramite l’apposita modulistica predisposta dalla 

Sezione competente, un Piano degli indicatori di performance che tracci, a preventivo nella 

fase di presentazione della domanda e a consuntivo per i soggetti finanziati, un bilancio 

oggettivo dei risultati ottenuti. 

La scelta degli indicatori di performance deve attenersi ai seguenti requisiti: 

a) l’indicatore deve essere quantitativo e misurabile 
b) deve essere direttamente collegato al progetto presentato 
c) deve rappresentare gli aspetti salienti del progetto 
d) deve essere adeguatamente e oggettivamente documentabile 

 

Andranno scelti 5 indicatori tra quelli qui riportati di propria rilevanza: 

 

• Giornate lavorative 

• Giornate lavorative di personale di età inferiore ai 35 anni 

• Numero abbonamenti (certificazione SIAE o equivalente) 

• Gradimento dell’iniziativa o dei singoli eventi, vista come percentuale di gradimento 
almeno sufficiente, raccolto attraverso questionari 

• Aumento certificato dei follower social 

• Numero di artisti/esperti culturali coinvolti di rilievo sovra-regionale  

• Numero di attrazioni e giostre coinvolte  

• Numero di corsi e concorsi  
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• Numero di ingressi a pagamento – sbigliettamento (certificazione SIAE o 
equivalente) 

• Numero di iniziative finalizzate a valorizzare il patrimonio cinematografico (film di 
qualità, cinema indipendente, ecc.) 

•  Numero di partecipazioni a manifestazioni collegate alle festività cittadine e/o 
religiose o che valorizzino le tradizioni storiche e popolari regionali  

• Numero di eventi di avvicinamento al cinema e all’audiovisivo rivolti a bambini, 
adolescenti e giovani, e di iniziative in collaborazione con le scuole primarie e 
secondarie di primo e secondo grado  

• Numero di eventi di avvicinamento allo spettacolo viaggiante e circense, rivolti a 
bambini, adolescenti e giovani, e di iniziative in collaborazione con le scuole 
primarie e secondarie di primo e secondo grado 

• Numero di eventi di avvicinamento ed educazione alla danza rivolti a bambini, 
adolescenti e giovani, e di iniziative in collaborazione con le scuole primarie e 
secondarie di primo e secondo grado  

• Numero di eventi di avvicinamento ed educazione alla musica rivolti a bambini, 
adolescenti e giovani e di iniziative in collaborazione con le scuole primarie e 
secondarie di primo e secondo grado  

• Numero di eventi culturali di avvicinamento alla lettura e/o ad altre forme di fruizione 
culturale e/o artistica 

• Numero di eventi culturali di avvicinamento alla lettura e/o ad altre forme di fruizione 
culturale e/o artistica rivolti a bambini, adolescenti e giovani, e di iniziative in 
collaborazione con le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado  

• Numero di eventi per l’avvicinamento al teatro, rivolti a bambini, adolescenti e 
giovani e di iniziative in collaborazione con le scuole primarie e secondarie di primo 
e secondo grado  

• Numero di recensioni adeguatamente documentate 

• Numero di spettacoli in programma (titoli per i progetti di cinema) 

• Numero giornate di attività  

 

Per ogni indicatore scelto andrà espressa la relativa ponderazione, ovvero un peso 

commisurato all’importanza dell’indicatore per la misurazione quantitativa della performance 

del progetto, espresso come un numero tra 1 e 100. Il totale dei pesi espressi deve essere 

100. Tale ponderazione permetterà di calcolare, a consuntivo, una media ponderata dei 

tassi di realizzazione del progetto per ciascuna delle attività descritte dall’indicatore, 

arrotondata matematicamente alla seconda cifra decimale .  

Questo indicatore, che si qualifica come un indicatore di coerenza tra quanto 

previsto e quanto effettivamente realizzato, dovrà essere superiore a 0,9, intendendo così 

che il progetto deve realizzare almeno il 90% ponderato delle attività previste.  

Nel caso in cui l’indice di coerenza IC risulti, a consuntivo, minore di 0,9, verrà 

effettuata una decurtazione del contributo così come definito dai controlli di cui alla lettera 

a) pari alla percentuale risultante dalla formula (0,9-IC)*100. Ad esempio, se si realizza un 

IC pari a 0,85, la decurtazione sarà pari a (0,9-0,85)*100=5%.  
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CONTROLLI 

Verifiche a discrezione dell’Amministrazione, potranno essere condotte dal personale del 

Dipartimento tramite sopralluoghi in regime di missione e senza preavviso nei luoghi e nelle 

date indicate in sede di progetto, al fine di verificare quanto indicato dal punto C sugli 

indicatori. 

 

LIQUIDAZIONE DELL’INTERVENTO 

• in un'unica soluzione a compimento dell’attività e sulla base della verifica della 
realizzazione del progetto finanziato, con riguardo agli obiettivi conseguiti, alle modalità 
e i tempi di realizzazione, nonché del riscontro amministrativo – contabile del 
rendiconto finanziario a consuntivo e della relativa documentazione probatoria; 

• in due soluzioni:  
a) anticipazione del 75% del finanziamento; 
b) saldo del restante 25% a compimento dell’attività e sulla base della verifica della 

realizzazione del progetto finanziato, con riguardo agli obiettivi conseguiti, alle 
modalità e i tempi di realizzazione, nonché del riscontro amministrativo – 
contabile del rendiconto finanziario a consuntivo e della relativa 
documentazione probatoria; 

Saranno accettate richieste di anticipazione o saldo solo dai soggetti che risultano in regola 

con la presentazione della rendicontazione relativa all’anno 2017, ove destinatari di 

contributi. 

 

 

 

 


