DIREZIONE VALORIZZAZIONE ISTITUZIONI, PATRIMONIO CULTURALE, PARCHI E
VILLE, RAPPORTI UNIVERSITA', RICERCA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2012-138.0.0.-21
L'anno 2012, il giorno 19 del mese di Aprile, il sottoscritto Gandino Guido in qualità di
dirigente di Direzione Valorizzazione Istituzioni, Patrimonio Culturale, Parchi E Ville,
Rapporti Università, Ricerca, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito
riportata.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEI BANDI FINALIZZATI ALL'EROGAZIONE DI
CONTRIBUTI PER LE STAGIONI TEATRALI DI PROSA, TEATRO RAGAZZI, TEATRO
DIALETTALE, FESTIVAL E RASSEGNE E PROGETTI CULTURALI PER L'ANNO 2012,
SULLA BASE DELLE LINEE GUIDA APPROVATE CON D.G. 00102/2012.

Adottata il 19/04/2012
Esecutiva dal 19/04/2012

19/04/2012

GANDINO GUIDO

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

DIREZIONE VALORIZZAZIONE ISTITUZIONI, PATRIMONIO CULTURALE, PARCHI E
VILLE, RAPPORTI UNIVERSITA', RICERCA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2012-138.0.0.-21
OGGETTO: APPROVAZIONE DEI BANDI FINALIZZATI ALL'EROGAZIONE DI
CONTRIBUTI PER LE STAGIONI TEATRALI DI PROSA, TEATRO RAGAZZI, TEATRO
DIALETTALE, FESTIVAL E RASSEGNE E PROGETTI CULTURALI PER L'ANNO 2012,
SULLA BASE DELLE LINEE GUIDA APPROVATE CON D.G. 00102/2012.
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Premesso che nell’ambito del programma 3 “La città creativa”, delle Linee Programmatiche approvate con D.C.C. 88/2007, e in particolare del progetto “promuovere la città e riconoscere le risorse
della cultura” è obiettivo strategico dell’Amministrazione promuovere la creatività, l’eccellenza e i
nuovi talenti anche attraverso l’elaborazione di nuove regole per il finanziamento e sostegno dei
progetti culturali e di promozione della città;
Premesso inoltre che il Comune promuove le attività di soggetti pubblici e privati finalizzate ad organizzare, incrementare e diffondere iniziative culturali, di promozione della città, di spettacolo e di
valorizzazione del territorio, anche attraverso la concessione di contributi;
Preso altresì atto che con Deliberazione di G.C. 00102/2012 sono state approvate le “Linee guida
per l’erogazione di contributi a favore dei principali teatri cittadini e per la pubblicazione di bandi
finalizzati all’erogazione di contributi per le stagioni teatrali di prosa, teatro ragazzi, teatro dialettale, Festival e Rassegne e progetti culturali per l’anno 2012”;
Visto che la suddetta Deliberazione di G.C. 00102/2012, al punto 3) del dispositivo, dà mandato al
Dirigente della Direzione Valorizzazione Istituzioni, Patrimonio Culturale, Parchi e Ville, Rapporti
Università, Ricerca per l’espletamento degli adempimenti relativi alla pubblicazione dei bandi di
cui agli allegati A1, A2, A3, B, C;
Ritenuto pertanto necessario, sulla base delle linee guida di cui sopra, approvare i seguenti bandi:
- Bando per l’erogazione di contributi per stagioni di teatro di prosa relativamente all’anno 2012 –
BANDO A1;
- Bando per l’erogazione di contributi per stagioni di teatro ragazzi relativamente all’anno 2012 –
BANDO A2;
- Bando per l’erogazione di contributi al teatro dialettale relativamente all’anno 2012 - BANDO A3;
- Bando per l’erogazione di contributi per festival e rassegne di cultura e spettacolo relativamente
all’anno 2012 – BANDO B;
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- Bando per l’erogazione di contributi per progetti culturali relativamente all’anno 2012 – BANDO
C;
Considerato che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa e che l’assegnazione dei
contributi e i relativi impegni saranno demandati a successivo provvedimento compatibilmente con
le risorse che verranno destinate sul Bilancio 2012;
Visto il “Regolamento per la disciplina dei criteri e delle modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari comunque denominati e per l'attribuzione di vantaggi economici di
qualunque genere a persone, enti pubblici e privati nonché per la concessione del patrocinio da parte
del Comune” approvato con deliberazione di C.C. n. 90 del 9/11/2010;
Visti:
- gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;
- i Documenti Previsionali e Programmatici 2011-2013 approvati con Deliberazione di C.C. n.
124/2010;
DISPONE
1) di approvare, per le motivazioni indicate in premessa:
a) Bando per l’erogazione di contributi per stagioni di teatro di prosa relativamente all’anno 2012 –
BANDO A1, il modello A1 e l’allegato A.1.1, allegati e parte integrante del presente provvedimento dirigenziale;
b) Bando per l’erogazione di contributi per stagioni di teatro ragazzi relativamente all’anno 2012 –
BANDO A2, il modello A2 e l’allegato A.2.1, allegati e parte integrante del presente provvedimento dirigenziale;
c) Bando per l’erogazione di contributi al teatro dialettale relativamente all’anno 2012 - BANDO
A3, il modello A3 e l’allegato A.3.1, allegati e parte integrante del presente provvedimento dirigenziale;
d) Bando per l’erogazione di contributi per festival e rassegne di cultura e spettacolo relativamente
all’anno 2012 - BANDO B, il modello B1, allegati e parte integrante del presente provvedimento
dirigenziale;
e) Bando per l’erogazione di contributi per progetti culturali relativamente all’anno 2012 – BANDO
C e il modello C1, allegati e parte integrante del presente provvedimento dirigenziale;
2) di procedere alla pubblicizzazione dei suddetti bandi secondo le modalità previste dall’Ente;
3) di prendere atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa;
4) di demandare a successivi provvedimenti la prenotazione delle somme relative all’erogazione
dei bandi, di cui al punto 1) del presente dispositivo, e delle relative assegnazioni dei contributi previsti dal presente provvedimento, compatibilmente con le risorse che verranno a tal fine assegnate.
Il Dirigente
Dott. Guido Gandino
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BANDO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER STAGIONI DI TEATRO RAGAZZI PER
L’ANNO 2012 (BANDO A2).

1. Finalità
Il presente bando è finalizzato a fornire sostegno a stagioni di teatro ragazzi realizzate nella città di
Genova.
Il contributo è riferito all’anno solare 2012.
2. Requisiti
Possono presentare istanza di contributo soggetti pubblici e privati che realizzino stagioni di teatro
ragazzi con le seguenti caratteristiche:
realizzate a Genova
realizzate da almeno tre anni;
che prevedano almeno 10 recite nel 2012;
con almeno una nuova produzione nel 2012;
continuità della direzione artistica.

Inoltre i soggetti che abbiano percepito un contributo nell’anno 2011 devono avere presentato
esauriente relazione conclusiva sull’attività a pena di esclusione.
Non possono presentare domanda i soggetti teatrali per i quali sono previste altre forme di
finanziamento a sostegno delle stagioni da loro realizzate e precisamente il Teatro dell’Opera
Carlo Felice, il Teatro Stabile di Genova e i teatri stabili di iniziativa privata (Teatro della Tosse e
Teatro dell’Archivolto).
Non sono comunque ammissibili progetti:
per

i quali, per la medesima attività, è prevista la partecipazione ad altri bandi del Comune di
Genova;
per i quali venga richiesto un contributo alla Civica Amministrazione superiore al 50% dell’importo
di spesa complessivo;
presentati oltre il termine stabilito dal bando;
presentati mediante domande incomplete ovvero non redatte in conformità ai modelli previsti dal
bando
3. Copertura finanziaria
L’eventuale intervento finanziario a favore delle istanze di cui al presente bando non potrà essere
superiore al 50% del costo reale di ciascuna iniziativa, sulla base delle risorse che si renderanno,
all’uopo disponibili sul Bilancio Comunale 2012.

4. Modalità e termini di presentazione delle domande
La domanda di partecipazione dovrà pervenire al Comune di Genova, a pena di esclusione, entro
il termine perentorio delle ore 12,00 del 15 MAGGIO 2012.
La domanda, pena la non ammissibilità, deve essere debitamente sottoscritta dal legale
rappresentante del soggetto proponente e redatta seguendo in ogni sua parte il modello A2.

La domanda deve essere indirizzata a:
Comune di Genova
Area Sviluppo della Città e Cultura
c/o Archivio Generale
Piazza Dante, 10 - I° piano
16121 Genova
Le domande potranno essere presentate direttamente all’Archivio Generale sito in Piazza Dante
10 - I° piano con il seguente orario:
Lunedì e Giovedì 8,30 - 12,30 e 14,00 - 16,30
Martedì e Mercoledì 8,30 - 16,30
Venerdì 8,30 - 14,00.
Le domande potranno altresì essere inviate, entro i termini sopra indicati, tramite raccomandata
con avviso di ricevimento all’indirizzo innanzi detto.
Non saranno comunque prese in considerazione le domande pervenute via posta oltre il quinto
giorno lavorativo dalla scadenza del termine di presentazione; in tal caso, la data e l’ora di invio è
comprovata dal timbro dell’ufficio postale accettante.
La busta dovrà contenere la dicitura: “Bando per l’erogazione di contributi per stagioni di
teatro ragazzi relativamente all’anno 2012 – BANDO A2”.
Alla domanda, redatta secondo il modello A2, devono essere allegati i documenti richiesti.
La modulistica è reperibile tramite internet all’indirizzo www.comune.genova.it.
La partecipazione al bando comporta l’accettazione delle procedure e delle indicazioni in esso
citate.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste all’Area Sviluppo della Città e Cultura, Daniele
D’Agostino (tel. 010 5574811) e Domenico Falcitano (tel. 010 5574855)

5. Valutazione di ammissibilità
L’istruttoria di ammissibilità delle domande è effettuata dalla struttura comunale competente, la
quale verificherà:
 la sussistenza nel soggetto richiedente dei prerequisiti soggettivi indicati al punto 2
 la completezza della documentazione richiesta al punto 4
 il rispetto dei termini e delle modalità di presentazione della domanda di cui al punto 4.
6. Commissione esaminatrice
Le domande ammesse alla valutazione saranno sottoposte all’esame di una apposita commissione
nominata dal Direttore Generale dell’Area Sviluppo della Città e Cultura.
7. Criteri di valutazione
La valutazione delle domande è effettuata dalla Commissione Esaminatrice di cui al punto 6,
secondo i seguenti parametri:

CRITERI

Punteggio
PARAMETRI DI RIFERIMENTO
MAX

N. spettacoli

N. nuove produzioni

Elenco spettacoli ultimi due anni
(stagioni 2010-2011 e 20112012) comprensivo di numero e
luogo delle recite, numero di
spettatori e numero delle nuove
produzioni

Sostenibilità
finanziaria – capacità
di finanziarsi con
fondi non pubblici e
efficienza gestione

Copia dei bilanci consuntivi degli
ultimi due anni (2010 e 2011) con
evidenziazione delle entrate da
enti pubblici sul totale delle
entrate e del rapporto costi/ricavi

N. recite
Quantitativi
N. spettatori

Economico/finanziari

Qualità e innovazione Programmazione
2012

30

10

40

Relazione (stagione 2011-2012)
sulle attività di radicamento e di
animazione del territorio

Integrazione con il
territorio

Territorio e socialità

Valorizzazione
compagnie locali
20
Iniziative e
promozioni con
scuole, giovani e
anziani e altre
iniziative aperte al
pubblico

Relazione artistica
programmazione (stagione 20112012)

Elenco spettacoli e recite di
compagnie aventi sede sul
territorio genovese ospitate nella
programmazione (stagione 20112012)
Relazione (stagione 2011-2012)
sulle iniziative rivolte a scuole,
giovani e anziani e su altre
eventuali iniziative aperte al
pubblico con indicazione del
numero dei partecipanti

8. Modalità di assegnazione, liquidazione e rendicontazione del contributo
L’esito del bando avverrà tramite pubblicazione entro il girono 31 MAGGIO 2012 sul sito internet
del Comune di Genova (www.comune.genova.it) a cura dell’Area Sviluppo della Città e Cultura
Il soggetto percettore si impegna a trasmettere a stagione conclusa al Comune di Genova – Area
Sviluppo della Città e Cultura una esauriente relazione sullo svolgimento delle attività comprensiva
della quantificazione dei fruitori. La presentazione della relazione finale costituirà prerequisito
necessario per la partecipazione ai bandi 2013.
I finanziamenti erogati sono vincolati alla realizzazione delle attività per cui sono stati concessi e
non possono essere utilizzati per altre finalità, pena la loro revoca.
9. Modalità di informazione e pubblicità
Il soggetto beneficiario di contributo è tenuto ad inserire nel materiale promozionale della stagione
2012 –2013 l’indicazione “con il sostegno del Comune di Genova” e il logo del Comune di Genova.
10. Informativa dati personali
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione venga in possesso in occasione dell’espletamento del
presente procedimento saranno trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/2003
“Codice in materia di protezione dei dati personali”.
Per quanto non espresso si rimanda al “Regolamento per la disciplina dei criteri e delle modalità
per la concessione di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari comunque denominati e per
l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati nonché
per la concessione del patrocinio da parte del comune” approvato con Deliberazione di C.C. n. 90
del 9/11/2010.

BANDO A1"contributi per stagioni di teatro di prosa per l'anno 2012" - ALLEGATO A.1.1.

TEATRO/COMPAGNIA……………………………………………
stagione
2010-2011

DIRETTORE ARTISTICO DELLA STAGIONE

DURATA STAGIONE (da…a…)

N.SPETTACOLI

N. NUOVE
PRODUZIONI

N. SPETTACOLI di compagnie ospiti
TOTALE RECITE
con sede sul territorio genovese

elenco
spettacoli
2010-2011

TITOLO

PRODUZIONE

specificare se la
compagnia ospite ha
sede sul territorio
genovese (sì / no)

specificare se è
una NUOVA
PRODUZIONE
(sì / no)

LUOGO DI RAPPRESENTAZIONE
IN GENOVA

TOTALE
SPETTATORI

N. RECITE PER
N. SPETTATORI
SPETTACOLO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

TEATRO/COMPAGNIA……………………………………………
stagione
2011-2012

DIRETTORE ARTISTICO DELLA STAGIONE

DURATA STAGIONE (da…a…)

N.SPETTACOLI

N. NUOVE
PRODUZIONI

N. SPETTACOLI di compagnie ospiti
TOTALE RECITE
con sede sul territorio genovese

elenco
spettacoli
2011-2012

TITOLO

PRODUZIONE

specificare se la
compagnia ospite ha
sede sul territorio
genovese (sì / no)

specificare se è
una NUOVA
PRODUZIONE
(sì / no)

LUOGO DI RAPPRESENTAZIONE
IN GENOVA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

TOTALE
SPETTATORI
(rilevati fino al
momento della
domanda)

N. RECITE PER
N. SPETTATORI
SPETTACOLO

Bando per l’erogazione di contributi per festival e rassegne di cultura e
spettacolo relativamente all’anno 2012 (Bando B).

1. Obiettivi
Obiettivo del presente bando è sostenere festival e rassegne di cultura e spettacolo, realizzate a
Genova, sulla base di quanto disposto dal “Regolamento per la disciplina dei criteri e delle modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari comunque denominati e per
l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, nonché per la concessione del patrocinio da parte del Comune di Genova” approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 90 del 9/11/2010.

2. Soggetti proponenti
Sono destinatari del presente bando soggetti pubblici e privati organizzatori di festival e rassegne
radicate nella vita culturale genovese, come previsto dall’art. 3) comma1) del suddetto Regolamento.

3. Interventi finanziabili
Sono finanziabili festival e rassegne di cultura e spettacolo che siano almeno alla terza edizione.
Festival e rassegne devono avere le seguenti caratteristiche:
- articolati su almeno tre giorni anche non consecutivi;
- che abbiano realizzato un’edizione negli anni 2010 e 2011;
- realizzati nel territorio del Comune di Genova;
- da realizzare nel periodo 1° maggio 2012 – 30 aprile 2013;

4. Cause di non ammissibilità
Non sono ammissibili i progetti:
- non corrispondenti ai requisiti richiesti dal presente bando;
- realizzati fuori dal territorio comunale;
- per i quali venga richiesto un contributo da parte del Comune di Genova superiore al 50%
dell’importo di spesa complessivo;
- presentati oltre il termine stabilito al punto 6 del presente bando;
- presentati mediante domande incomplete, ovvero non redatte seguendo in ogni parte il modello
B1.
Al presente bando può essere ammesso un solo progetto per ciascun soggetto richiedente;
più progetti presentati dal medesimo soggetto saranno tutti considerati non ammissibili.
Al presente bando non possono partecipare soggetti che abbiano presentato domanda di
partecipazione al “Bando per l’erogazione di contributi per progetti in ambito di cultura e
spettacolo relativamente all’anno 2012” (Bando C); i progetti presentati dal medesimo soggetto sui due bandi saranno tutti considerati non ammissibili.

5. Risorse
L’eventuale intervento finanziario a favore delle istanze di cui al presente bando non potrà essere
superiore al 50% del costo reale di ciascun festival e/o rassegna, sulla base delle risorse che si
renderanno, all’uopo disponibili sul Bilancio Comunale 2012.
6. Termini e modalità di presentazione
La domanda di partecipazione dovrà pervenire al Comune di Genova, a pena di esclusione, entro
il termine perentorio delle ore 12,00 del 07 MAGGIO 2012.
La domanda, pena la non ammissibilità, deve essere debitamente sottoscritta dal legale
rappresentante del soggetto proponente e redatta seguendo in ogni sua parte il modello B1.
La domanda deve essere indirizzata a:
Comune di Genova
Area Sviluppo della Città e Cultura
c/o Archivio Generale
Piazza Dante, 10 - I° piano
16121 Genova
Le domande potranno essere presentate direttamente all’Archivio Generale sito in Piazza Dante
10 - I° piano con il seguente orario:
Lunedì e Giovedì 8,30 - 12,30 e 14,00 - 16,30
Martedì e Mercoledì 8,30 - 16,30
Venerdì 8,30 - 14,00.
Le domande potranno altresì essere inviate, entro i termini sopra indicati, tramite raccomandata
con avviso di ricevimento all’indirizzo innanzi detto.
Non saranno comunque prese in considerazione le domande pervenute via posta oltre il quinto
giorno lavorativo dalla scadenza del termine di presentazione; in tal caso, la data e l’ora di invio è
comprovata dal timbro dell’ufficio postale accettante.
La busta dovrà contenere la dicitura: “Bando per l’erogazione di contributi per festival e rassegne di cultura e spettacolo relativamente all’anno 2012 – Bando B”.
Alla domanda devono essere allegati il progetto e ogni altro documento redatto come previsto dal
modello B1.
La modulistica è reperibile tramite internet all’indirizzo www.comune.genova.it.
La partecipazione al bando comporta l’accettazione delle procedure e delle indicazioni in esso citate.
L’Area Sviluppo della Città e Cultura è a disposizione per eventuali ulteriori informazioni e/o chiarimenti ai seguenti recapiti: Daniele D’Agostino (tel. 010 5574811), Egidio Camponizzi (tel. 010
5574846), Milena Palattella (tel. 010 5573987), Mimmo Falcitano (tel. 010 5574855).

7. Documentazione richiesta
Alla domanda dovranno essere allegati:
 atto costitutivo e statuto se non già in possesso dell’Amministrazione Comunale
 curriculum del/dei soggetto/i promotore/i;
 curricula dei responsabili culturali/artistici e organizzativi;
 eventuali attestazioni di partecipazione finanziaria da parte di altri soggetti e di disponibilità
dell’uso di spazi e attrezzature pubbliche e private;
 eventuali accordi di collaborazione sottoscritti con organizzatori di festival e rassegne.
Il progetto deve essere redatto utilizzando esclusivamente il modello B1 che deve essere
compilato in ogni sua parte, corredato della documentazione nello stesso indicata e sottoscritto dal
legale rappresentante.

8 . Commissione di valutazione
I progetti ammessi alla valutazione saranno sottoposti all’esame di una apposita commissione
nominata dal Direttore Generale dell’Area Sviluppo della Città e Cultura.

9 . Criteri di valutazione
La Commissione valuterà i progetti attribuendo un punteggio in riferimento a ciascuno dei seguenti
parametri di valutazione.
A. Qualità del progetto: descrizione, programma dettagliato (luoghi, date, artisti partecipanti
e piano dettagliato di comunicazione) e direzione artistica del soggetto organizzatore;
max. 45 punti.
B. Capacità del progetto di promuovere la città anche in chiave turistica: azioni
previste, con riferimento a destinatari e area di risonanza dell’iniziativa; max. 10 punti.
C. Fattibilità economica, tecnica e logistica: bilancio del progetto, certezza documentata
di altri finanziamenti dichiarati e/o di disponibilità dell’uso di spazi e attrezzature pubbliche
e private con particolare riferimento ad accordi con Porto Antico s.p.a., Società per
Cornigliano s.p.a., Genova Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura, Parchi, Musei e
Biblioteche civiche e Municipi; max. 25 punti.
D. Valutazione delle ultime due edizioni del progetto realizzate: relazioni su edizioni
precedenti con rendiconti economici, fruitori iniziative, rilevanza sui media; max 20 punti.
Sono esclusi dal finanziamento i progetti ai quali sia stato attribuito un punteggio
complessivo nei quattro criteri sopra indicati inferiore a 60 punti.
Il contributo assegnabile non potrà essere superiore ad euro 40.000,00 ed inferiore ad
euro 1.000,00.
Inoltre agli ammessi al finanziamento potrà essere assegnato un ulteriore bonus fino al 10%
del contributo assegnato per la Capacità di collaborazione tra soggetti organizzatori di
festival e rassegne cittadine documentata da accordi dettagliati e sottoscritti.

10. Modalità di assegnazione, rendicontazione e revoca dei contributi
Il contributo assegnato per la realizzazione di uno specifico progetto o attività:
- non può essere cumulato con altri contributi comunali destinati al medesimo progetto o attività;
- non può essere superiore al 50% dell’importo complessivo di spesa dell’iniziativa;
L’esito della valutazione avverrà tramite pubblicazione il giorno 31 maggio 2012 sul sito internet
del Comune di Genova (www.comune.genova.it) a cura dell’Area Sviluppo della Città e Cultura.
La liquidazione del contributo avverrà attraverso un anticipo del 50% all’assegnazione, e per il restante 50% a conclusione del progetto previa presentazione della rendicontazione.
Il saldo sarà liquidato previa trasmissione al Comune di Genova, Area Sviluppo della Città e Cultura, entro 60 gg. dal termine dell’effettuazione dell’iniziativa, di una esauriente relazione dettagliata
delle attività poste in essere e dei risultati conseguiti anche in termini di fruitori complessivi, secondo un modello che verrà consegnato al momento dell’eventuale assegnazione del contributo, e
comprensiva di rassegna stampa su supporto informatico.
Dalla relazione deve risultare il raffronto tra i risultati previsti al momento della domanda e quelli
effettivamente ottenuti, con l’indicazione delle eventuali cause, non imputabili al soggetto richiedente, per le quali non sono stati conseguiti i risultati programmati in origine.
Alla relazione deve essere allegato un prospetto delle spese effettivamente sostenute, debitamente documentate e delle entrate, comprensive delle erogazioni o sponsorizzazioni effettivamente ottenute da parte di altri enti pubblici o da parte di privati, secondo lo schema allegato al modello di
cui sopra, e copia conforme all’originale dei documenti contabili quietanzati per un importo pari al
totale della spesa, conformi alle vigenti norme fiscali, strettamente ed inequivocabilmente pertinenti alla realizzazione del progetto di cui trattasi e vistati dal legale rappresentante.
Qualora si verifichi, a consuntivo, una diminuzione superiore al 20% dei costi effettivamente sostenuti rispetto a quelli preventivati, il contributo è soggetto ad una riduzione proporzionale. In caso tale diminuzione sia superiore al 50%, l’intero contributo è revocato.
I finanziamenti erogati sono vincolati alla realizzazione degli interventi per cui sono stati concessi e
non possono essere utilizzati per altre finalità, pena la loro revoca.
Il contributo è revocato qualora l’iniziativa non sia realizzata entro i termini previsti al precedente
punto 3), fatte salve eventuali proroghe espressamente autorizzate.
Il contributo è soggetto a riduzione del 50% in caso di mancato rispetto di quanto previsto al successivo art. 11).
11. Pubblicizzazione
Tutto il materiale prodotto nell’ambito del progetto realizzato con il finanziamento comunale erogato a valere sui fondi del presente bando dovrà recare l’indicazione “con il sostegno del Comune di
Genova” e l’inserimento del logo del Comune di Genova. In caso di inottemperanza il Comune di
Genova si riserva la facoltà di revocare il contributo.
Inoltre, qualora il Comune di Genova lo richiedesse, il materiale prodotto nell’ambito del progetto
dovrà dare visibilità agli sponsor istituzionali segnalati.

12. Informativa dati personali
I dati personali acquisiti per l’attuazione del presente bando sono trattati ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

BANDO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AL TEATRO
DIALETTALE PER L’ANNO 2012 (BANDO A3)

MODELLO A3

Spettabile
Comune di Genova
Area Sviluppo della Città e Cultura
c/o Archivio Generale
Piazza Dante 10, I piano
16121 Genova
Oggetto: Richiesta contributo a sostegno delle attività di teatro dialettale - ANNO 2012
_l_ sottoscritt__ ……………………………….…………………… legale rappresentante
dell’Ente/Associazione ………………………………………………………………………….
partita iva …………………..…………., codice fiscale …………………..……….………
SEDE

Via …………..…….………. n°…… cap…………….Comune ………………… Prov. ..….
tel. ………………..….., fax …………………………., email ………………………………….
LEGALE RAPPRESENTANTE

cognome …………………..……………….., nome ………………..……..………….………
tel. ………..…………….., cell ……….………………., email ……..………………...………….
REFERENTE

/ PERSONA DA CONTATTARE ( se diversa dal legale rappresentante)

cognome …………………..……………….., nome ………………..……..………….………
tel. ……….………….., cell …………..………………., email ……..………………...………….
STATUTO

/ ATTO COSTITUTIVO (ove mancanti) (Enti pubblici esclusi)

documento:  allegato

 già trasmesso in data ……………..

ALTRI DATI PER RISCOSSIONE CONTRIBUTO

Intestatario del Conto Corrente : …………….………………………………………………..
ABI ….……, CAB ……….., CIN ….…, IBAN ………………….……………...................... C/c
n.

…………...….………………Banca

…………………………………………….

Agenzia

…………………………….

CHIEDE
la concessione di un contributo per l’anno 2012 per la realizzazione delle attività di teatro
dialettale.
1

BANDO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AL TEATRO
DIALETTALE PER L’ANNO 2012 (BANDO A3)

MODELLO A3

Dichiara di essere in possesso dei prerequisiti richiesti dall’articolo 2 del bando.

Si allegano
− ALLEGATO A3.1 debitamente compilato;
− Copia dei bilanci consuntivi degli anni 2010 e 2011 con evidenziazione delle entrate
da enti pubblici sul totale delle entrate e del rapporto costi/ricavi.

…………….lì,……………………..
In fede
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
…………………………………………………

RELAZIONE BREVE
Anno 2012

Teatro/Compagnia:…………………………………………………………………………………
direttore ……………………………………………………………………………………………
2

BANDO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AL TEATRO
DIALETTALE PER L’ANNO 2012 (BANDO A3)

MODELLO A3

direttore artistico…………………………………………………………………………………...
n.b.: le dimensioni delle cartelle sono indicative, possono essere ampliate fino ad 1 pagina per
cartella.
QUALITA’

1. Gli spettacoli/la programmazione 2012

TERRITORIO E SOCIALITA’
2. Integrazione/iniziative con il territorio

3

BANDO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AL TEATRO
DIALETTALE PER L’ANNO 2012 (BANDO A3)

MODELLO A3

TERRITORIO E SOCIALITA’
3. Iniziative con le scuole

4

BANDO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AL TEATRO
DIALETTALE PER L’ANNO 2012 (BANDO A3)

MODELLO A3

TERRITORIO E SOCIALITA’
4. Iniziative con target specifici (giovani, anziani e altre iniziative aperte al pubblico, con
indicazione del numero dei partecipanti)

5

BANDO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER STAGIONI
DI TEATRO RAGAZZI PER L’ANNO 2012 (BANDO A2)

MODELLO A2

Spettabile
Comune di Genova
Area Sviluppo della Città e Cultura
c/o Archivio Generale
Piazza Dante 10, I piano
16121 Genova
Oggetto: Richiesta contributo a sostegno di stagioni di teatro ragazzi - ANNO 2012
_l_ sottoscritt__ ……………………………….…………………… legale rappresentante
dell’Ente/Associazione ………………………………………………………………………….
partita iva …………………..…………., codice fiscale …………………..……….………
SEDE

Via …………..…….………. n°…… cap…………….Comune ………………… Prov. ..….
tel. ………………..….., fax …………………………., email ………………………………….
LEGALE RAPPRESENTANTE

cognome …………………..……………….., nome ………………..……..………….………
tel. ………..…………….., cell ……….………………., email ……..………………...………….
REFERENTE

/ PERSONA DA CONTATTARE ( se diversa dal legale rappresentante)

cognome …………………..……………….., nome ………………..……..………….………
tel. ……….………….., cell …………..………………., email ……..………………...………….
STATUTO

/ ATTO COSTITUTIVO (ove mancanti) (Enti pubblici esclusi)

documento:  allegato

 già trasmesso in data ……………..

ALTRI DATI PER RISCOSSIONE CONTRIBUTO

Intestatario del Conto Corrente : …………….………………………………………………..
ABI ….……, CAB ……….., CIN ….…, IBAN ………………….……………...................... C/c
n.

…………...….………………Banca

…………………………………………….

Agenzia

…………………………….

CHIEDE
la concessione di un contributo per l’anno 2012 per la realizzazione della stagione di teatro
ragazzi.
1

BANDO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER STAGIONI
DI TEATRO RAGAZZI PER L’ANNO 2012 (BANDO A2)

MODELLO A2

Dichiara di essere in possesso dei prerequisiti richiesti dall’articolo 2 del bando.

Si allegano
− ALLEGATO A.2.1 debitamente compilato;
− Copia dei bilanci consuntivi degli anni 2010 e 2011 con evidenziazione delle entrate
da enti pubblici sul totale delle entrate e del rapporto costi/ricavi.

…………….lì,……………………..
In fede
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
…………………………………………………

2

BANDO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER STAGIONI
DI TEATRO RAGAZZI PER L’ANNO 2012 (BANDO A2)

MODELLO A2

RELAZIONE BREVE
Stagione 2011 - 2012

Teatro/Compagnia:…………………………………………………………………………………
direttore ……………………………………………………………………………………………
direttore artistico…………………………………………………………………………………...
n.b.: le dimensioni delle cartelle sono indicative, possono essere ampliate fino ad 1 pagina per
cartella.

QUALITA’ E INNOVAZIONE

1. Programmazione 2011-2012

3

BANDO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER STAGIONI
DI TEATRO RAGAZZI PER L’ANNO 2012 (BANDO A2)

MODELLO A2

VALORIZZAZIONE COMPAGNIE LOCALI
2. Elenco compagnie locali inserite nella programmazione 2011-2012 e criteri di scelta delle
stesse adottati

TERRITORIO E SOCIALITA’
3. Integrazione/iniziative con il territorio

4

BANDO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER STAGIONI
DI TEATRO RAGAZZI PER L’ANNO 2012 (BANDO A2)

MODELLO A2

TERRITORIO E SOCIALITA’
4. Iniziative con le scuole

TERRITORIO E SOCIALITA’
5. Iniziative con target specifici (giovani, anziani e altre iniziative aperte al pubblico, con
indicazione del numero dei partecipanti)

5

BANDO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER STAGIONI DI TEATRO DI PROSA PER
L’ANNO 2012 (BANDO A1).

1. Finalità
Il presente bando è finalizzato a fornire sostegno a stagioni teatrali di prosa realizzate nella città di
Genova in una specifica struttura teatrale.
Il contributo è riferito all’anno solare 2012.
2. Requisiti
Possono presentare istanza di contributo soggetti pubblici e privati che realizzino stagioni di teatro
di prosa con le seguenti caratteristiche:
realizzate a Genova;
realizzate da almeno due anni;
che prevedano almeno 10 recite nel 2012;
di almeno 5 mesi consecutivi di durata;
con almeno una nuova produzione nel 2012
continuità della direzione artistica;
realizzate in una specifica struttura teatrale.

realizzata dalla compagnia del teatro;

Inoltre i soggetti che abbiano percepito un contributo nell’anno 2011 devono avere presentato
esauriente relazione conclusiva sull’attività a pena di esclusione.
Non possono presentare domanda i soggetti teatrali per i quali sono previste altre forme di
finanziamento a sostegno delle stagioni da loro realizzate e precisamente il Teatro dell’Opera
Carlo Felice, il Teatro Stabile di Genova e i teatri stabili di iniziativa privata (Teatro della Tosse e
Teatro dell’Archivolto).
Non sono comunque ammissibili progetti:
per

i quali, per la medesima attività, è prevista la partecipazione ad altri bandi del Comune di
Genova;
per i quali venga richiesto un contributo alla Civica Amministrazione superiore al 50% dell’importo
di spesa complessivo;
presentati oltre il termine stabilito dal bando;
presentati mediante domande incomplete ovvero non redatte in conformità ai modelli previsti dal
bando.
3. Copertura finanziaria
L’eventuale intervento finanziario a favore delle istanze di cui al presente bando non potrà
essere superiore al 50% del costo reale di ciascuna iniziativa, sulla base delle risorse che si
renderanno, all’uopo disponibili sul Bilancio Comunale 2012.
4. Modalità e termini di presentazione delle domande
La domanda di partecipazione dovrà pervenire al Comune di Genova, a pena di esclusione, entro il
termine perentorio delle ore 12,00 del 15 MAGGIO 2012.
La domanda, pena la non ammissibilità, deve essere debitamente sottoscritta dal legale
rappresentante del soggetto proponente e redatta seguendo in ogni sua parte il modello A1.

La domanda deve essere indirizzata a:
Comune di Genova
Area Sviluppo della Città e Cultura
c/o Archivio Generale
Piazza Dante, 10 - I° piano
16121 Genova
Le domande potranno essere presentate direttamente all’Archivio Generale sito in Piazza Dante
10 - I° piano con il seguente orario:
Lunedì e Giovedì 8,30 - 12,30 e 14,00 - 16,30
Martedì e Mercoledì 8,30 - 16,30
Venerdì 8,30 - 14,00.
Le domande potranno altresì essere inviate, entro i termini sopra indicati, tramite raccomandata
con avviso di ricevimento all’indirizzo innanzi detto.
Non saranno comunque prese in considerazione le domande pervenute via posta oltre il quinto
giorno lavorativo dalla scadenza del termine di presentazione; in tal caso, la data e l’ora di invio è
comprovata dal timbro dell’ufficio postale accettante.
La busta dovrà contenere la dicitura: “Bando per l’erogazione di contributi per stagioni di
teatro di prosa relativamente all’anno 2012 – BANDO A1”.
Alla domanda, redatta secondo il modello A1, devono essere allegati i documenti richiesti.
La modulistica è reperibile tramite internet all’indirizzo www.comune.genova.it.
La partecipazione al bando comporta l’accettazione delle procedure e delle indicazioni in esso
citate.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste all’Area Sviluppo della Città e Cultura, Daniele
D’Agostino (tel. 010.5574811) e Domenico Falcitano (tel. 010.5574855).

5. Valutazione di ammissibilità
L’istruttoria di ammissibilità delle domande è effettuata dalla struttura comunale competente, la
quale verificherà:
 la sussistenza nel soggetto richiedente dei requisiti soggettivi indicati al punto 2;
 la completezza della documentazione richiesta al punto 4;
 il rispetto dei termini e delle modalità di presentazione della domanda di cui al punto 4.
6. Commissione esaminatrice
Le domande ammesse alla valutazione saranno sottoposte all’esame di una apposita commissione
nominata dal Direttore Generale dell’Area Sviluppo della Città e Cultura.
7. Criteri di valutazione
La valutazione delle domande è effettuata dalla Commissione Esaminatrice di cui al punto 6,
secondo i seguenti parametri:

CRITERI

Punteggio
PARAMETRI DI RIFERIMENTO
MAX

N. spettatori ultimi
due anni (stagioni
2010 -2011 e 20112012)
N. recite ultimi due
anni (stagioni 20102011 e 2011-2012)
Quantitativi

N. spettacoli ultimi
due anni (stagioni
2010-2011 e 20112012)

25

Elenco spettacoli ultimi due anni
(stagioni 2010-2011 e 20112012) comprensivo di numero e
luogo delle recite, numero di
spettatori e numero delle nuove
produzioni

N. nuove produzioni
ultimi due anni
(stagioni 2010-2011 e
2011-2012)

Economico/finanziari

Sostenibilità
finanziaria – capacità
di finanziarsi con
fondi non pubblici e
efficienza gestione

10

Copia dei bilanci consuntivi degli
ultimi due anni (2010 e 2011) con
evidenziazione delle entrate da
enti pubblici sul totale delle
entrate e del rapporto costi /ricavi

Direzione artistica
Programmazione
Qualità e innovazione stagione 2011-2012

40

Innovazione

Valorizzazione
compagnie locali

N. compagnie locali
coinvolte

10

Iniziative e
promozioni con
scuole, giovani e
anziani e altre
iniziative aperte al
pubblico

Elenco compagnie locali coinvolte
e relazione su criteri di scelta
delle stesse (stagione 20112012)
Relazione (stagione 2011-2012)
sulle attività di radicamento e di
animazione del territorio

Integrazione con il
territorio
Territorio e socialità

Relazione artistica (stagione
2011-2012) con approfondimenti
sugli spettacoli appartenenti al
repertorio contemporaneo e di
innovazione

15

Relazione (stagione 2011-2012)
sulle iniziative rivolte a scuole,
giovani e anziani e su altre
eventuali iniziative aperte al
pubblico con indicazione del
numero dei partecipanti

8. Modalità di assegnazione, liquidazione e rendicontazione del contributo
L’esito del bando avverrà tramite pubblicazione entro il giorno 31 maggio 2012 sul sito internet del
Comune di Genova (www.comune.genova.it) a cura dell’Area Sviluppo della Città e Cultura.
Il soggetto percettore si impegna a trasmettere a stagione conclusa al Comune di Genova – Area
Sviluppo della Città e Cultura una esauriente relazione sullo svolgimento delle attività comprensiva
della quantificazione dei fruitori. La presentazione della relazione finale costituirà prerequisito
necessario per la partecipazione ai bandi 2013.
I finanziamenti erogati sono vincolati alla realizzazione delle attività per cui sono stati concessi e
non possono essere utilizzati per altre finalità, pena la loro revoca.
9. Modalità di informazione e pubblicità
Il soggetto beneficiario di contributo è tenuto ad inserire nel materiale promozionale della stagione
2012 –2013 l’indicazione “con il sostegno del Comune di Genova” e il logo del Comune di Genova.
10. Informativa dati personali
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione venga in possesso in occasione dell’espletamento del
presente procedimento saranno trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/2003
“Codice in materia di protezione dei dati personali”.
Per quanto non espresso si rimanda al “Regolamento per la disciplina dei criteri e delle modalità
per la concessione di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari comunque denominati e per
l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati nonché
per la concessione del patrocinio da parte del comune” approvato con Deliberazione di C.C. n. 90
del 9/11/2010.

BANDO A3 "contributi al teatro dialettale per l'anno 2012" ALLEGATO A3.1

TEATRO/COMPAGNIA……………………………………………

Anno 2011

elenco
spettacoli
2011

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

DIRETTORE ARTISTICO

TITOLO

N.SPETTACOLI

PRODUZIONE

N. NUOVE
PRODUZIONI

N. SPETTACOLI di
compagnie ospiti
con sede sul
territorio genovese

specificare se la
specificare se è
compagnia ospite ha
una NUOVA
sede sul territorio PRODUZIONE (sì /
genovese (sì / no)
no)

LUOGO DI
RAPPRESENTAZIONE IN
GENOVA

N.TOTALE
RECITE

N.TOTALE
SPETTATORI

N. RECITE PER
SPETTACOLO

N.
SPETTATORI

BANDO A3 "contributi al teatro dialettale per l'anno 2012" ALLEGATO A3.1

TEATRO/COMPAGNIA……………………………………………
Anno 2012

elenco
spettacoli
2012

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

DIRETTORE ARTISTICO

TITOLO

N.SPETTACOLI

N. NUOVE
PRODUZIONI

N. SPETTACOLI di
compagnie ospiti
con sede sul
territorio genovese

PRODUZIONE

specificare se la
compagnia ospite ha
sede sul territorio
genovese (sì / no)

specificare se è
una NUOVA
PRODUZIONE
(sì / no)

LUOGO DI
RAPPRESENTAZIONE IN
GENOVA

N.TOTALE
RECITE

N.TOTALE
SPETTATORI
(rilevati fino al
momento della
domanda)

N. RECITE PER
SPETTACOLO

N.
SPETTATORI

Bando per l’erogazione di contributi per progetti culturali
relativamente all’anno 2012. (BANDO C).

1. Obiettivi

Scopo del presente bando è sostenere progetti, iniziative e manifestazioni intese a favorire la
promozione e lo sviluppo della cultura, la diffusione della stessa in vari ambiti quali ad esempio le arti visive, la danza, il cinema, la musica, il teatro, lo spettacolo, l’organizzazione di convegni, mostre e rassegne che attivino la partecipazione dei cittadini alla vita culturale.

2. Soggetti Proponenti
Sono destinatari del presente bando soggetti pubblici e associazioni, comitati, fondazioni ed
altre istituzioni di carattere privato che svolgano in modo prevalente attività in favore della
popolazione del Comune o iniziative di particolare interesse per la comunità locale.

3. Interventi finanziabili
Progetti che presentino le seguenti caratteristiche:
Riguardare esclusivamente attività che si svolgono nel
Da realizzarsi dal 1 maggio 2012 al 30 aprile 2013;

territorio del Comune di Genova;

4. Cause di non ammissibilità
Non sono ammissibili progetti:
non corrispondenti ai requisiti richiesti dal presente bando;
realizzati fuori dal territorio comunale;
per i quali venga richiesto un contributo da parte del Comune superiore al 50% dell’importo di
spesa complessivo e comunque superiore a 5.000,00 euro;
presentati oltre il termine stabilito al punto 6 del presente bando;
presentati mediante domande incomplete, ovvero non redatte seguendo in ogni parte il
modello C1 previsto dal bando.

Al presente bando può essere ammesso un solo progetto per ciascun soggetto
richiedente; più progetti presentati dal medesimo soggetto saranno tutti considerati
non ammissibili.
Al presente bando non possono partecipare soggetti che abbiano richiesto di
partecipare al “Bando per l’erogazione di contributi per festival e rassegne di cultura e
spettacolo relativamente all’anno 2012” (BANDO B).
I progetti presentati dal medesimo soggetto sui due bandi saranno tutti considerati non
ammissibili.

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

5. Risorse
L’eventuale intervento finanziario a favore delle istanze di cui al presente bando non potrà essere superiore al 50% del costo reale del progetto, sulla base delle risorse che si renderanno
all’uopo disponibili sul Bilancio Comunale 2012.

6. Termini e modalità di presentazione
La domanda di partecipazione dovrà pervenire al Comune di Genova, a pena di esclusione,
entro il termine perentorio delle ore 12,00 del 07 MAGGIO 2012.
La domanda, pena la non ammissibilità, deve essere debitamente sottoscritta dal legale
rappresentante del soggetto proponente e redatta seguendo in ogni sua parte il modello C1.
La domanda deve essere indirizzata a:
Comune di Genova
Area Sviluppo della Città e Cultura
c/o Archivio Generale
Piazza Dante, 10 - I° piano
16121 Genova
La domanda potrà essere presentata direttamente all’Archivio Generale sito in Piazza Dante
10 - I° piano con il seguente orario:
Lunedì e Giovedì 8,30 - 12,30 e 14,00 - 16,30
Martedì e Mercoledì 8,30 - 16,30
Venerdì 8,30 - 14,00.
La domanda potrà altresì essere inviata, entro i termini sopra indicati, tramite raccomandata
con avviso di ricevimento all’indirizzo innanzi detto.
Non saranno comunque prese in considerazione le domande pervenute via posta oltre il quinto giorno lavorativo dalla scadenza del termine di presentazione, in tal caso, la data e l’ora di
invio è comprovata dal timbro dell’ufficio postale accettante.
La busta dovrà contenere la dicitura: “Bando per l’erogazione di contributi progetti in
ambito di cultura e spettacolo relativamente all’anno 2012 – BANDO C”.
Alla domanda devono essere allegati il progetto e ogni altro documento redatto come previsto
dal modello C1.
La modulistica è reperibile tramite internet all’indirizzo www.comune.genova.it.
La partecipazione al bando comporta l’accettazione delle procedure e delle indicazioni in esso
citate.
L’Area Sviluppo della Città e Cultura è a disposizione per eventuali ulteriori informazioni e/o
chiarimenti ai seguenti recapiti: Daniele D’Agostino (tel. 010.5574811), Egidio Camponizzi (tel.
010.5574846), Milena Palattella (tel. 010.5573987), Mimmo Falcitano (tel. 010.5574855).

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

7. Documentazione richiesta
Alla domanda dovranno essere allegati:
 atto costitutivo e statuto se non già in possesso dell’Amministrazione Comunale;
 curriculum del/dei soggetto/i promotore/i;
 curricula dei responsabili culturali/artistici e organizzativi;

eventuali attestazioni di partecipazione finanziaria da parte di altri soggetti e di disponibilità
dell’uso di spazi e attrezzature pubbliche e private;

eventuali accordi di collaborazione sottoscritti con soggetti attivi sul territorio.
Il progetto deve essere redatto utilizzando esclusivamente il modello C1 che deve essere
compilato in ogni sua parte, corredato della documentazione nello stesso indicata e sottoscritto dal
legale rappresentante.

8. Commissione di valutazione
I progetti ammessi alla valutazione saranno sottoposti all’esame di una commissione
nominata dal Direttore Generale dell’Area Sviluppo della Città e Cultura.

9. Criteri di valutazione

A.

B.
C.

D.

La Commissione valuterà i progetti attribuendo un punteggio in riferimento a ciascuno dei seguenti parametri di valutazione:
Qualità del progetto: descrizione, programma dettagliato (luoghi, date, artisti partecipanti
e piano dettagliato di comunicazione) e direzione artistica del soggetto organizzatore;
max. 45 punti.
Valore innovativo del progetto; max 20 punti.
Fattibilità economica, tecnica e logistica: bilancio del progetto, certezza documentata
di altri finanziamenti dichiarati e/o di disponibilità dell’uso di spazi e attrezzature pubbliche
e private; max. 20 punti.
Capacità di collaborazione con i diversi soggetti attivi sul territorio (Municipi,
soggetti culturali, turistici ed economici, associazioni): collaborazioni formalizzate attivate;
max. 15 punti.

10. Modalità di assegnazione, rendicontazione e revoca dei contributi
Verranno finanziati per l’importo richiesto (comunque non superiore a 5.000,00 euro)
in ordine di graduatoria i progetti che abbiano un punteggio complessivo pari almeno a
70 punti e fino ad esaurimento dei fondi a disposizione.
Il contributo assegnato per la realizzazione di uno specifico progetto o attività:
non

può essere cumulato con altri contributi comunali destinati al medesimo progetto o
attività;
non può essere superiore al 50% dell’importo complessivo di spesa;
non può comunque superare l’importo di 5.000,00 euro.

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

L’esito della valutazione avverrà tramite pubblicazione il giorno 31 maggio 2012 sul sito
internet del Comune di Genova (www.comune.genova.it) a cura dell’Area Sviluppo della Città
e Cultura.
La liquidazione del contributo avverrà attraverso un anticipo del 50% contestualmente
all’assegnazione e, per il restante 50%, a conclusione del progetto previa presentazione della
rendicontazione.
Il saldo sarà liquidato previa trasmissione al Comune di Genova, entro 60 gg. dal termine
dell’effettuazione dell’iniziativa, di una esauriente relazione dettagliata delle attività poste in
essere e dei risultati conseguiti anche in termini di fruitori complessivi, secondo un modello
che verrà consegnato al momento dell’eventuale assegnazione del contributo, e comprensiva
di rassegna stampa su supporto informatico.
Dalla relazione deve risultare il raffronto tra i risultati previsti al momento della domanda e
quelli effettivamente ottenuti, con l’indicazione delle eventuali cause, non imputabili al soggetto richiedente, per le quali non sono stati conseguiti i risultati programmati in origine.
Alla relazione deve essere allegato un prospetto delle spese effettivamente sostenute, debitamente documentate e delle entrate, comprensive delle erogazioni o sponsorizzazioni effettivamente ottenute da parte di altri enti pubblici o da parte di privati, secondo lo schema allegato al modello di cui sopra, e copia conforme all’originale dei documenti contabili quietanzati
per un importo pari al totale della spesa, conformi alle vigenti norme fiscali, strettamente ed
inequivocabilmente pertinenti alla realizzazione del progetto di cui trattasi e vistati dal legale
rappresentante.
Qualora si verifichi, a consuntivo, una diminuzione superiore al 20% dei costi effettivamente
sostenuti rispetto a quelli preventivati, il contributo è soggetto ad una riduzione proporzionale.
In caso tale diminuzione sia superiore al 50%, l’intero contributo è revocato.
I finanziamenti erogati sono vincolati alla realizzazione degli interventi per cui sono stati concessi e non possono essere utilizzati per altre finalità, pena la loro revoca.
Il contributo è revocato qualora l’iniziativa non sia realizzata entro i termini previsti al precedente punto 3), fatte salve eventuali proroghe espressamente autorizzate.
Il contributo è soggetto a riduzione del 50% in caso di mancato rispetto di quanto previsto al
successivo art. 11).

11. Pubblicizzazione
Tutto il materiale prodotto nell’ambito del progetto realizzato con il finanziamento comunale erogato a valere sui fondi del presente bando dovrà recare l’indicazione “con il sostegno del Comune di
Genova” e l’inserimento del logo del Comune di Genova. In caso di inottemperanza il Comune di
Genova si riserva la facoltà di revocare il contributo.

12. Informativa dati personali
I dati personali acquisiti per l’attuazione del presente bando sono trattati ai sensi di quanto
disposto dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Bando per l’erogazione di contributi per progetti culturali
relativamente all’ anno 2012 – BANDO C.

MODELLO C1
Spettabile
Comune di Genova
Area Sviluppo della Città e Cultura
c/o Archivio Generale
Piazza Dante 10, I piano
16121 Genova

Oggetto: Richiesta contributo a sostegno di progetti culturali - ANNO 2012.

_l_ sottoscritt__ ……………………………….……………………legale rappresentante
dell’Ente/Associazione ………………………………………………………………………….
CHIEDE
la concessione di un finanziamento pari ad € ……………… per l’anno 2012 per la realizzazione del
seguente progetto (titolo)
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
DICHIARA
sotto la propria responsabilità di essere in possesso dei prerequisiti necessari per accedere al
presente bando (artt. 1, 2, 3).

DICHIARA INOLTRE
Che tutte le attività relative al presente progetto verranno svolte in assenza di barriere
architettoniche o, in alternativa, in garanzia della necessaria assistenza alle persone svantaggiate
al fine di favorirne la partecipazione.
Ai fini della concessione del suddetto contributo, il Sottoscritto:
•

allega:

− atto costitutivo e statuto se non già in possesso dell’Amministrazione Comunale;
−
−

−
−

curriculum del/dei soggetto/i promotore/i;
curricula dei responsabili culturali/artistici e organizzativi;
n.---- attestazioni di partecipazione finanziaria da parte di altri soggetti e di disponibilità
dell’uso di spazi e attrezzature pubbliche e private;
n.----- accordi di collaborazione sottoscritti con soggetti attivi sul territorio.
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Bando per l’erogazione di contributi per progetti culturali
relativamente all’ anno 2012 – BANDO C.

•

MODELLO C1

dichiara altresì i seguenti dati relativi al soggetto richiedente:

[1] DATI ANAGRAFICI
Ente/Associazione: ……………………………………………………………………...…….
partita iva …………………..…………., codice fiscale …………………..……….………
[2] SEDE
Via …………..…….………. n°…… cap…………….Comune ………………… Prov. ..….
[3] LEGALE RAPPRESENTANTE
cognome …………………..……………….., nome ………………..……..………….………
tel. ………..…………….., cell ……….………………., email ……..………………...………….
[4] REFERENTE / PERSONA DA CONTATTARE (se diversa dal legale rappresentante)
cognome …………………..……………….., nome ………………..……..………….………
tel. ……….………….., cell …………..………………., email ……..………………...………….
[4] STATUTO / ATTO COSTITUTIVO (ove mancanti) (Enti pubblici esclusi)
documento:  allegato

 già trasmesso in data ……………..

[5] ALTRI DATI PER RISCOSSIONE CONTRIBUTO
Intestatario del Conto Corrente : …………….………………………………………………..
ABI ….……, CAB ……….., CIN ….…, IBAN ………………….……………......................
C/c n. …………...….………………Banca …………………………………………….
Agenzia ………………………….
N.B. il Conto corrente deve essere intestato al soggetto giuridico richiedente il contributo.

[6] DICHIARAZIONE AI

FINI IRPEG

L’Ente/Associazione:

 è soggetto a ritenuta d’acconto ai fini Irpeg del 4% (ex art. 45 del DPR 445/2000)
 non è soggetto a ritenuta d’acconto ai fini Irpeg del 4% (ex art. 45 del DPR 445/2000)
In fede
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
……………. lì,……………………..

…………………………………………………
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Bando per l’erogazione di contributi per progetti culturali
relativamente all’ anno 2012 – BANDO C.

MODELLO C1

SCHEDA PROGETTO

CRITERIO A: Qualità del progetto: descrizione, programma dettagliato (luoghi,
date, artisti partecipanti e piano dettagliato di comunicazione) e direzione artistica del
soggetto organizzatore
CRITERIO B: Valore innovativo del progetto

A1. Breve descrizione del progetto: (max. 20 righe):

A2. Luoghi dell’iniziativa:

A3. Periodo di svolgimento: dal….. al …….

A4. Programma dettagliato (luoghi, date, artisti partecipanti, direzione artistica):

A5. Piano di comunicazione dettagliato e articolato in mezzi di comunicazione
utilizzati e target di riferimento: (max. 20 righe)
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Bando per l’erogazione di contributi per progetti culturali
relativamente all’ anno 2012 – BANDO C.

MODELLO C1

CRITERIO C: Fattibilità economica, tecnica e logistica: bilancio del progetto,
certezza documentata di altri finanziamenti dichiarati e/o di disponibilità
gratuita dell’uso di spazi e attrezzature pubbliche e private;

C1. BILANCIO PREVENTIVO
USCITE
Voci di Spesa

Importo

compensi personale artistico
compensi personale tecnico
compensi personale organizzativo amministrativo
compenso direzione artistica
spese di allestimento
spese di organizzazione (servizi diversi)
spese di noleggio e affitto
spese per ospitalità
spese per promozione e pubblicità
altre spese

TOTALE
ENTRATE
Provenienza

Importo finanziamento

contributo richiesto al Comune di Genova
contributi europei
contributi statali
contributi Regione
contributi Provincia
contributi Municipi
contributi altri comuni
contributi fondazioni bancarie (specificare)
contributi Genova Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura
sponsor (specificare)
incassi biglietteria
altre entrate (specificare)

TOTALE

N.B. iscrivere e allegare attestazioni di partecipazione finanziaria da parte di altri soggetti e
di disponibilità dell’uso di spazi e attrezzature pubbliche e private.
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Bando per l’erogazione di contributi per progetti culturali
relativamente all’ anno 2012 – BANDO C.

MODELLO C1

CRITERIO D: Capacità di collaborazione con i diversi soggetti attivi sul
territorio (Municipi, soggetti culturali, turistici ed economici, associazioni).

D1. Elenco collaborazioni attivate

N.B. allegare accordi di collaborazione formalizzati.

In fede
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
……………. lì,……………………..

…………………………………………………
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BANDO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER STAGIONI
DI TEATRO DI PROSA PER L’ANNO 2012 (BANDO A1)

MODELLO A1

Spettabile
Comune di Genova
Area Sviluppo della Città e Cultura
c/o Archivio Generale
Piazza Dante 10, I piano
16121 Genova
Oggetto: Richiesta contributo a sostegno di stagioni di teatro di prosa - ANNO 2012
_l_ sottoscritt__ ……………………………….…………………… legale rappresentante
dell’Ente/Associazione ………………………………………………………………………….
partita iva …………………..…………., codice fiscale …………………..……….………
SEDE

Via …………..…….………. n°…… cap…………….Comune ………………… Prov. ..….
tel. ………………..….., fax …………………………., email ………………………………….
LEGALE RAPPRESENTANTE

cognome …………………..……………….., nome ………………..……..………….………
tel. ………..…………….., cell ……….………………., email ……..………………...………….
REFERENTE

/ PERSONA DA CONTATTARE ( se diversa dal legale rappresentante)

cognome …………………..……………….., nome ………………..……..………….………
tel. ……….………….., cell …………..………………., email ……..………………...………….
STATUTO

/ ATTO COSTITUTIVO (ove mancanti) (Enti pubblici esclusi)

documento:  allegato

 già trasmesso in data ……………..

ALTRI DATI PER RISCOSSIONE CONTRIBUTO

Intestatario del Conto Corrente : …………….………………………………………………..
ABI ….……, CAB ……….., CIN ….…, IBAN ………………….……………...................... C/c
n.

…………...….………………Banca

…………………………………………….

Agenzia

…………………………….

CHIEDE
la concessione di un contributo per l’anno 2012 per la realizzazione della stagione teatrale
di prosa
1

BANDO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER STAGIONI
DI TEATRO DI PROSA PER L’ANNO 2012 (BANDO A1)

MODELLO A1

Dichiara di essere in possesso dei prerequisiti richiesti dall’articolo 2 del bando

Si allegano
− ALLEGATO A.1.1 debitamente compilato
− Copia dei bilanci consuntivi degli anni 2010 e 2011 con evidenziazione delle entrate
da enti pubblici sul totale delle entrate e del rapporto costi/ricavi.

…………….lì,……………………..
In fede
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
…………………………………………………
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BANDO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER STAGIONI
DI TEATRO DI PROSA PER L’ANNO 2012 (BANDO A1)

MODELLO A1

RELAZIONE BREVE
Stagione 2011 - 2012
Teatro/Compagnia:…………………………………………………………………………………
direttore ……………………………………………………………………………………………
direttore artistico…………………………………………………………………………………...
n.b.: le dimensioni delle cartelle sono indicative, possono essere ampliate fino ad 1 pagina per
cartella.
QUALITA’ E INNOVAZIONE

1. Programmazione 2011-2012
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BANDO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER STAGIONI
DI TEATRO DI PROSA PER L’ANNO 2012 (BANDO A1)

MODELLO A1

QUALITA’ E INNOVAZIONE

2. Innovazione

VALORIZZAZIONE COMPAGNIE LOCALI
3. Elenco compagnie locali inserite nella programmazione 2011-2012 e criteri di scelta delle
stesse adottati
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BANDO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER STAGIONI
DI TEATRO DI PROSA PER L’ANNO 2012 (BANDO A1)

MODELLO A1

TERRITORIO E SOCIALITA’
4. Integrazione/iniziative con il territorio

TERRITORIO E SOCIALITA’
5. Iniziative con le scuole
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BANDO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER STAGIONI
DI TEATRO DI PROSA PER L’ANNO 2012 (BANDO A1)

MODELLO A1

TERRITORIO E SOCIALITA’
6. Iniziative con target specifici (giovani, anziani e altre iniziative aperte al pubblico, con
indicazione del numero dei partecipanti)
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BANDO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AL TEATRO DIALETTALE PER L’ANNO 2012
– (BANDO A3)

1. Finalità
Il presente bando è finalizzato a fornire sostegno al teatro dialettale realizzato nella città di
Genova.
Il contributo è riferito all’anno solare 2012.

2. Requisiti
Possono presentare istanza di contributo soggetti pubblici e privati che realizzino una
programmazione di teatro dialettale con i seguenti requisiti:
realizzata a Genova
realizzata da almeno due anni;
che preveda almeno 10 recite nel 2012;
con almeno una nuova produzione nel 2012;
continuità della direzione artistica.

Inoltre i soggetti che abbiano percepito un contributo nell’anno 2011 devono avere presentato
esauriente relazione conclusiva sull’attività a pena di esclusione.
Non possono presentare domanda i soggetti teatrali per i quali sono previste altre forme di
finanziamento a sostegno delle stagioni da loro realizzate e precisamente il Teatro dell’Opera
Carlo Felice, il Teatro Stabile di Genova e i teatri stabili di iniziativa privata (Teatro della Tosse e
Teatro dell’Archivolto).
Non sono comunque ammissibili progetti:
i quali, per la medesima attività, è prevista la partecipazione ad altri bandi del Comune di
Genova;
per i quali venga richiesto un contributo alla Civica Amministrazione superiore al 50% dell’importo
di spesa complessivo;
presentati oltre il termine stabilito dal bando;
presentati mediante domande incomplete ovvero non redatte in conformità ai modelli previsti dal
bando.
per

3. Copertura finanziaria
L’eventuale intervento finanziario a favore delle istanze di cui al presente bando non potrà essere
superiore al 50% del costo reale di ciascuna iniziativa, sulla base delle risorse che si renderanno,
all’uopo disponibili sul Bilancio Comunale 2012.

4. Modalità e termini di presentazione delle domande
La domanda di partecipazione dovrà pervenire al Comune di Genova, a pena di esclusione, entro
il termine perentorio delle ore 12,00 del 15 MAGGIO 2012.
La domanda, pena la non ammissibilità, deve essere debitamente sottoscritta dal legale
rappresentante del soggetto proponente e redatta seguendo in ogni sua parte il modello A3.

La domanda deve essere indirizzata a:
Comune di Genova
Area Sviluppo della Città e Cultura
c/o Archivio Generale
Piazza Dante, 10 - I° piano
16121 Genova
Le domande potranno essere presentate direttamente all’Archivio Generale sito in Piazza Dante
10 - I° piano con il seguente orario:
Lunedì e Giovedì 8,30 - 12,30 e 14,00 - 16,30
Martedì e Mercoledì 8,30 - 16,30
Venerdì 8,30 - 14,00.
Le domande potranno altresì essere inviate, entro i termini sopra indicati, tramite raccomandata
con avviso di ricevimento all’indirizzo innanzi detto.
Non saranno comunque prese in considerazione le domande pervenute via posta oltre il quinto
giorno lavorativo dalla scadenza del termine di presentazione; in tal caso, la data e l’ora di invio è
comprovata dal timbro dell’ufficio postale accettante.
La busta dovrà contenere la dicitura: “Bando per l’erogazione di contributi al teatro dialettale
relativamente all’anno 2012- BANDO A3”.
Alla domanda, redatta secondo il modello A3, devono essere allegati i documenti richiesti.
La modulistica è reperibile tramite internet all’indirizzo www.comune.genova.it.
La partecipazione al bando comporta l’accettazione delle procedure e delle indicazioni in esso
citate.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste all’Area Sviluppo della Città e Cultura, dott. Daniele
D’Agostino (tel. 010 5574811) e Domenico Falcitano (tel. 010.5574855).

5. Valutazione di ammissibilità
L’istruttoria di ammissibilità delle domande è effettuata dalla struttura comunale competente, la
quale verificherà:
 la sussistenza nel soggetto richiedente dei prerequisiti soggettivi indicati al punto 2;
 la completezza della documentazione richiesta al punto 4;
 il rispetto dei termini e delle modalità di presentazione della domanda di cui al punto 4.
6. Commissione esaminatrice
Le domande ammesse alla valutazione saranno sottoposte all’esame di una apposita commissione
nominata dal Direttore Generale dell’Area Sviluppo della Città e Cultura.
7.Criteri di valutazione
La valutazione delle domande è effettuata dalla Commissione Esaminatrice di cui al punto 6,
secondo i seguenti parametri:

CRITERI

Punteggio
PARAMETRI DI RIFERIMENTO
MAX

N. spettacoli

30

Elenco spettacoli ultimi due anni
(2011 e 2012) comprensivo di
numero e luogo delle recite,
numero di spettatori e numero
delle nuove produzioni

10

Copia dei bilanci consuntivi degli
ultimi due anni (2010 e 2011) con
evidenziazione delle entrate da
enti pubblici sul totale delle
entrate e rapporto costi/ricavi

40

Programma di opere che si
intende rappresentare nel 2012
comprensivo di relazione artistica

N. recite
Quantitativi
N. spettatori
N. nuove produzioni

Economico/finanziari

Qualità

Sostenibilità
finanziaria – capacità
di finanziarsi con
fondi non pubblici e
efficienza gestione

Programmazione
2012

Relazione 2012 sulle attività di
radicamento e di animazione del
territorio

Integrazione con il
territorio

Territorio e socialità

Valorizzazione
compagnie locali
20
Iniziative e
promozioni con
scuole, giovani e
anziani e altre
iniziative aperte al
pubblico

Elenco spettacoli e recite di
compagnie aventi sede sul
territorio genovese ospitate nella
programmazione 2012
Relazione 2012 sulle iniziative
rivolte a scuole, giovani e anziani
e su altre eventuali iniziative
aperte al pubblico, con
indicazione del numero dei
partecipanti

8. Modalità di assegnazione, liquidazione e rendicontazione del contributo
L’esito del bando avverrà tramite pubblicazione entro il girono 31 MAGGIO 2012 sul sito internet
del Comune di Genova (www.comune.genova.it) a cura dell’Area Sviluppo della Città e Cultura.
Il soggetto percettore si impegna a trasmettere a stagione conclusa al Comune di Genova – Area
Sviluppo della Città e Cultura una esauriente relazione sullo svolgimento delle attività comprensiva
della quantificazione dei fruitori. La presentazione della relazione finale costituirà prerequisito
necessario per la partecipazione ai bandi 2013.
I finanziamenti erogati sono vincolati alla realizzazione delle attività per cui sono stati concessi e
non possono essere utilizzati per altre finalità, pena la loro revoca.
9. Modalità di informazione e pubblicità
Il soggetto beneficiario di contributo è tenuto ad inserire nel materiale promozionale prodotto
l’indicazione “con il sostegno del Comune di Genova” e il logo del Comune di Genova.
10. Informativa dati personali
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione venga in possesso in occasione dell’espletamento del
presente procedimento saranno trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/2003
“Codice in materia di protezione dei dati personali”.
Per quanto non espresso si rimanda al “Regolamento per la disciplina dei criteri e delle modalità
per la concessione di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari comunque denominati e per
l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati nonché
per la concessione del patrocinio da parte del comune” approvato con Deliberazione di C.C. n. 90
del 9/11/2010.

Bando per l’erogazione di contributi per Festival e
Rassegne di cultura e spettacolo relativamente all’ anno
2012 – BANDO B.

MODELLO B1

Spettabile
Comune di Genova
Area Sviluppo della Città e Cultura
c/o Archivio Generale
Piazza Dante 10, I piano
16121 Genova
Oggetto: Richiesta contributo a sostegno di Festival e Rassegne di cultura e spettacolo - ANNO
2012.

_l_ sottoscritt__ ……………………………….……………………legale rappresentante
dell’Ente/Associazione ………………………………………………………………………….
CHIEDE
la concessione di un finanziamento pari ad € ……………… per l’anno 2012 per la realizzazione del
seguente festival e/o rassegna (titolo)
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
DICHIARA
sotto la propria responsabilità di essere in possesso dei prerequisiti necessari per accedere al
presente bando (artt. 1, 2, 3).

DICHIARA INOLTRE
Che tutte le attività relative al presente progetto verranno svolte in assenza di barriere
architettoniche o, in alternativa, in garanzia della necessaria assistenza alle persone svantaggiate
al fine di favorirne la partecipazione.
Ai fini della concessione del suddetto contributo, il Sottoscritto:
•

allega:

−
−
−

atto costitutivo e statuto se non già in possesso dell’Amministrazione Comunale
curriculum del/dei soggetto/i promotore/i;
curricula dei responsabili culturali/artistici e organizzativi;
n.---- attestazioni di partecipazione finanziaria da parte di altri soggetti e di disponibilità
dell’uso di spazi e attrezzature pubbliche e private
n.----- accordi di collaborazione sottoscritti con organizzatori di festival e rassegne

−
−
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Bando per l’erogazione di contributi per Festival e
Rassegne di cultura e spettacolo relativamente all’ anno
2012 – BANDO B.

•

MODELLO B1

dichiara altresì i seguenti dati relativi al soggetto richiedente:

[1] DATI ANAGRAFICI
Ente/Associazione: ……………………………………………………………………...…….
partita iva …………………..…………., codice fiscale …………………..……….………
[2] SEDE
Via …………..…….………. n°…… cap…………….Comune ………………… Prov. ..….
[3] LEGALE RAPPRESENTANTE
cognome …………………..……………….., nome ………………..……..………….………
tel. ………..…………….., cell ……….………………., email ……..………………...………….
[4] REFERENTE / PERSONA DA CONTATTARE (se diversa dal legale rappresentante)
cognome …………………..……………….., nome ………………..……..………….………
tel. ……….………….., cell …………..………………., email ……..………………...………….
[4] STATUTO / ATTO COSTITUTIVO (ove mancanti) (Enti pubblici esclusi)
documento:  allegato

 già trasmesso in data ……………..

[5] ALTRI DATI PER RISCOSSIONE CONTRIBUTO
Intestatario del Conto Corrente : …………….………………………………………………..
ABI ….……, CAB ……….., CIN ….…, IBAN ………………….……………......................
C/c n. …………...….………………Banca …………………………………………….
Agenzia ………………………….
N.B. il Conto corrente deve essere intestato al soggetto giuridico richiedente il contributo.

[6] DICHIARAZIONE AI

FINI IRPEG

L’Ente/Associazione:

 è soggetto a ritenuta d’acconto ai fini Irpeg del 4% (ex art. 45 del DPR 445/2000)
 non è soggetto a ritenuta d’acconto ai fini Irpeg del 4% (ex art. 45 del DPR 445/2000)
In fede
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
……………. lì,……………………..

…………………………………………………
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Bando per l’erogazione di contributi per Festival e
Rassegne di cultura e spettacolo relativamente all’ anno
2012 – BANDO B.
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SCHEDA PROGETTO

CRITERIO A: Qualità del progetto: descrizione, programma dettagliato (luoghi, date,
artisti partecipanti e piano dettagliato di comunicazione) e direzione artistica del
soggetto organizzatore.
A1. Breve descrizione del progetto: (max. 20 righe):

A2. Luoghi dell’iniziativa:

A3. Periodo di svolgimento: dal….. al …….

A4. Programma dettagliato (luoghi, date, artisti partecipanti, direzione artistica):

A5. Piano di comunicazione dettagliato e articolato in mezzi di comunicazione
utilizzati e target di riferimento: (max. 20 righe)
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Bando per l’erogazione di contributi per Festival e
Rassegne di cultura e spettacolo relativamente all’ anno
2012 – BANDO B.

MODELLO B1

CRITERIO B: Capacità del progetto di promuovere la città anche in chiave
turistica: azioni previste, con riferimento a destinatari e area di risonanza
dell’iniziativa;
B1. Azioni di promozione previste:

B2. Destinatari della promozione:

B3. Area di risonanza dell’iniziativa:
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Bando per l’erogazione di contributi per Festival e
Rassegne di cultura e spettacolo relativamente all’ anno
2012 – BANDO B.

MODELLO B1

CRITERIO C: Fattibilità economica, tecnica e logistica: bilancio del progetto,
certezza documentata di altri finanziamenti dichiarati e/o di disponibilità gratuita
dell’uso di spazi e attrezzature pubbliche e private;
C1. BILANCIO PREVENTIVO
USCITE
VOCI DI SPESA

IMPORTO

compensi personale artistico
compensi personale tecnico
compensi personale organizzativo amministrativo
compenso direzione artistica
spese di allestimento
spese di organizzazione (servizi diversi)
spese di noleggio e affitto
spese per ospitalità
spese per promozione e pubblicità
altre spese

TOTALE
ENTRATE
Provenienza

Importo finanziamento

contributo richiesto al Comune di Genova
contributi europei
contributi statali
contributi Regione
contributi Provincia
contributi Municipi
contributi altri comuni
contributi fondazioni bancarie (specificare)
contributi Genova Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura
contributi Società per Cornigliano s.p.a.
contributi Porto Antico s.p.a
sponsor (specificare)
incassi biglietteria
altre entrate (specificare)

TOTALE

N.B. iscrivere e allegare attestazioni di partecipazione finanziaria da parte di altri soggetti e
di disponibilità dell’uso di spazi e attrezzature pubbliche e private
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Bando per l’erogazione di contributi per Festival e
Rassegne di cultura e spettacolo relativamente all’ anno
2012 – BANDO B.

MODELLO B1

CRITERIO D: Valutazione delle ultime due edizioni del progetto realizzate:
relazioni su edizioni precedenti con rendiconti economici, fruitori iniziative, rilevanza
sui media;
D1. RENDICONTI 2009-2010
USCITE
VOCI DI SPESA

2010

2011

compensi personale artistico
compensi personale tecnico
compensi personale organizzativo
amministrativo
compenso direzione artistica
spese di allestimento
spese di organizzazione (servizi diversi)
spese di noleggio e affitto
spese per ospitalità
spese per promozione e pubblicità
altre spese

TOTALE
ENTRATE
Provenienza

2010

2011

contributo richiesto al Comune di Genova
contributi europei
contributi statali
contributi Regione
contributi Provincia
contributi Municipi
contributi altri comuni
contributi fondazioni bancarie (specificare)
contributi Genova Palazzo Ducale Fondazione
per la Cultura
contributi Società per Cornigliano s.p.a.
contributi Porto Antico s.p.a
sponsor (specificare)
incassi biglietteria
altre entrate (specificare)

TOTALE

D2. Breve relazione su edizioni 2010 e 2011: (max . 20 righe)
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Bando per l’erogazione di contributi per Festival e
Rassegne di cultura e spettacolo relativamente all’ anno
2012 – BANDO B.

MODELLO B1

D3. Fruitori edizioni 2010 e 2011
2010

2011

n. presenze a pagamento
n. presenze con ingressi
omaggio
n. abbonamenti
n. presenze a ingresso libero
TOTALE

D4. Rilevanza sui media edizioni 2010 e 2011
2010

2011

n. articoli stampa internazionale
n. articoli stampa nazionale
n. articoli stampa locale
n. servizi televisivi
n. articoli web
TOTALE

In fede
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
……………. lì,……………………..

…………………………………………………
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BANDO A2 "contributi per stagioni di teatro ragazzi per l'anno 2012" - ALLEGATO A.2.1.

TEATRO/COMPAGNIA……………………………………………

stagione
2010-2011

DIRETTORE ARTISTICO DELLA STAGIONE

DURATA STAGIONE (da…a…)

elenco
spettacoli
2010-2011

TITOLO

PRODUZIONE

N.SPETTACOLI

N. NUOVE
PRODUZIONI

specificare se la
specificare se è
compagnia ospite
una NUOVA
ha sede sul
PRODUZIONE
territorio genovese
(sì / no)
(sì / no)

N. SPETTACOLI di compagnie
ospiti con sede sul territorio
genovese

LUOGO DI
RAPPRESENTAZIONE IN
GENOVA

TOTALE
RECITE

TOTALE
SPETTATORI

N. RECITE
N.
PER
SPETTATORI
SPETTACOLO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

TEATRO/COMPAGNIA……………………………………………
stagione
2011-2012

DIRETTORE ARTISTICO DELLA STAGIONE

DURATA STAGIONE (da…a…)

elenco
spettacoli
2011-2012

TITOLO

PRODUZIONE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

N.SPETTACOLI

N. NUOVE
PRODUZIONI

specificare se la
specificare se è
compagnia ospite
una NUOVA
ha sede sul
PRODUZIONE
territorio genovese
(sì / no)
(sì / no)

N. SPETTACOLI di compagnie
ospiti con sede sul territorio
genovese

LUOGO DI
RAPPRESENTAZIONE IN
GENOVA

TOTALE
RECITE

TOTALE
SPETTATORI
(rilevati fino al
momento della
domanda di
contributo)

N. RECITE
N.
PER
SPETTATORI
SPETTACOLO

