DIREZIONE CULTURA E TURISMO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2013-138.0.0.-46
L'anno 2013 il giorno 03 del mese di Giugno il sottoscritto Gandino Guido in qualità di
dirigente di Direzione Cultura e Turismo, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di
seguito riportata.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEI BANDI PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AI
TEATRI STABILI PRIVATI, A SOSTEGNO DELL’ATTIVITA’ TEATRALE, DI STAGIONI DI
TEATRO PER BAMBINI E RAGAZZI, DI RASSEGNE DI MUSICA CLASSICA E DI
RASSEGNE DI CINEMA E PROGETTI DI INNOVAZIONE IN AMBITO
CINEMATOGRAFICO PER L’ANNO 2013.

Adottata il 03/06/2013
Esecutiva dal 03/06/2013

03/06/2013

GANDINO GUIDO

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

DIREZIONE CULTURA E TURISMO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2013-138.0.0.-46
OGGETTO: APPROVAZIONE DEI BANDI PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AI
TEATRI STABILI PRIVATI, A SOSTEGNO DELL’ATTIVITA’ TEATRALE, DI STAGIONI DI
TEATRO PER BAMBINI E RAGAZZI, DI RASSEGNE DI MUSICA CLASSICA E DI
RASSEGNE DI CINEMA E PROGETTI DI INNOVAZIONE IN AMBITO
CINEMATOGRAFICO PER L’ANNO 2013.
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Viste le Linee programmatiche del Sindaco del 25 settembre 2012 ed in particolare le politiche culturali della città volte al sostegno di modelli organizzativi in grado di garantire partecipazione, condivisione, vitalità e miglior sostenibilità economica tra i soggetti produttori di cultura anche
attraverso l’individuazione delle eccellenze cittadine a livello nazionale e internazionale;
Atteso che è compito dell’Amministrazione Comunale promuovere e sostenere 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;
Vista la Deliberazione di C.C. n. 90 del 9/11/2010 con la quale è stato approvato 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”;
Vista la Deliberazione di G.C. 2013/78 dell’11/04/2013 avente ad oggetto “Approvazione
degli indirizzi di programmazione in ambito di cultura, spettacolo ed eventi per il biennio 2013
-2014” e in particolare:
 il punto 1 del dispositivo che tra le priorità strategiche della programmazione
culturale per il biennio 2013 -2014 evidenzia tra le altre:
o favorire l’eccellenza artistica e il costante rinnovamento della scena teatrale
genovese e consentire a un pubblico il più ampio possibile di accedere
all’esperienza teatrale attraverso il sostegno alle strutture teatrali presenti sul
territorio;
o promuovere la conoscenza da parte del pubblico, con particolare riferimento
alle nuove generazioni, della musica classica attraverso il sostegno a rassegne
e festival;
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o promuovere la cultura cinematografica e il prodotto cinematografico
attraverso il sostegno a festival e rassegne e a progetti di innovazione ed
integrazione dei linguaggi;


il punto 5 del dispositivo che demanda a successivo provvedimento l’approvazione
dei criteri per l’emanazione dei seguenti bandi:
o bando per l’assegnazione di un contributo per l’anno 2013 ai teatri stabili ad
iniziativa privata di cui all’art. 14 del Decreto del Ministero per i Beni e le
Attività Culturali n. 470/1999;
o bando per l’assegnazione di un contributo per l’attività teatrale svolta da
soggetti che gestiscono una specifica struttura sul territorio genovese;
o bando per l’assegnazione di un contributo a soggetti organizzatori sul
territorio genovese di stagioni di teatro per bambini e ragazzi;
o bando per l’assegnazione di un contributo a rassegne di musica classica
(antica, barocca e contemporanea);
o bando per l’assegnazione di un contributo a rassegne di cinema e progetti di
innovazione in ambito cinematografico;

Vista inoltre la Deliberazione di G.C. 2013/145 con la quale sono state approvate le “Linee
guida per l’approvazione di criteri per l’emanazione di bandi a sostegno di teatri stabili ad iniziativa privata, attività teatrali, stagioni teatro per bambini e ragazzi, rassegne di musica classica e
rassegne di cinema e progetti di innovazione in ambito cinematografico per l’anno 2013” e in particolare il punto 2) del dispositivo che dà mandato al Direttore della Direzione Cultura e Turismo
per gli adempimenti relativi all’emanazione dei seguenti bandi:
 bando per l’assegnazione di un contributo per l’anno 2013 ai teatri stabili ad
iniziativa privata di cui all’art. 14 del Decreto del Ministero per i Beni e le Attività
Culturali n. 470/1999 (Bando A);
 bando per l’assegnazione di un contributo per l’anno 2013 per l’attività teatrale
svolta da soggetti che gestiscono una specifica struttura sul territorio genovese
(Bando B);
 bando per l’assegnazione di un contributo per l’anno 2013 a soggetti organizzatori
sul territorio genovese di stagioni di teatro per bambini e ragazzi (Bando C);
 bando per l’assegnazione di un contributo per l’anno 2013 a rassegne di musica
classica (antica, barocca e contemporanea) (Bando D);
 bando per l’assegnazione di un contributo per l’anno 2013 a rassegne di cinema e
progetti di innovazione in ambito cinematografico (Bando E);
Ritenuto pertanto necessario, sulla base delle linee guida di cui sopra, approvare i suddetti
bandi, parti integranti del presente provvedimento;
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 di Previsione 2013-2015;
Visti gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;
DISPONE
1) di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, i seguenti bandi parti integranti del presente provvedimento:
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bando per l’assegnazione di un contributo per l’anno 2013 ai teatri stabili ad
iniziativa privata di cui all’art. 14 del Decreto del Ministero per i Beni e le Attività
Culturali n. 470/1999 (Bando A);
bando per l’assegnazione di un contributo per l’anno 2013 per l’attività teatrale
svolta da soggetti che gestiscono una specifica struttura sul territorio genovese
(Bando B);
bando per l’assegnazione di un contributo per l’anno 2013 a soggetti organizzatori
sul territorio genovese di stagioni di teatro per bambini e ragazzi (Bando C);
bando per l’assegnazione di un contributo per l’anno 2013 a rassegne di musica
classica (antica, barocca e contemporanea) (Bando D);
bando per l’assegnazione di un contributo per l’anno 2013 a rassegne di cinema e
progetti di innovazione in ambito cinematografico (Bando E);

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 l’impegno 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 ai teatri stabili ad iniziativa privata di
cui all’art.14 del Decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali n.
470/1999 aventi sede sul territorio del Comune di Genova (BANDO A)
Spazio riservato al bollo
Nota Bene
Sulla presente domanda di contributo deve essere apposta
obbligatoriamente una marca da bollo da € 14,62, avente data di
emissione antecedente o contestuale a quella di sottoscrizione
dell’istanza. La marca da bollo non è necessaria nel solo caso in cui si
tratti di domanda di contributo presentata da soggetti esenti (DPR 26
ottobre 1972 n. 642 e successive modifiche ed integrazioni) (*)

Modello A

Spettabile
Comune di Genova
Direzione Cultura e Turismo
c/o Archivio Generale
Piazza Dante 10, I piano
16121 Genova

Oggetto: Richiesta di contributo a sostegno dei teatri stabili ad iniziativa privata di cui all’art.14 del
Decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali n. 470/1999 aventi sede sul territorio del
Comune di Genova - ANNO 2013
_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

…………………………….
DICHIARA
(*) di essere esente dall’imposta di bollo ai sensi della norma …………………………
in quanto ………………………………………………………………………….……….
1

Bando per l’erogazione di contributi ai teatri stabili ad iniziativa privata di
cui all’art.14 del Decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali n.
470/1999 aventi sede sul territorio del Comune di Genova (BANDO A)

Modello A

CHIEDE
la concessione di un contributo per l’anno 2013 per la realizzazione dell’attività teatrale svolta da
soggetti che gestiscono teatri stabili ad iniziativa privata di cui all’art.14 del Decreto del Ministero
per i Beni e le Attività Culturali n. 470/1999 aventi sede sul territorio del Comune di Genova.
Dichiara di essere in possesso dei prerequisiti richiesti dall’articolo 2 del bando.

−
−
−
−
−
−
−
−
−

Si allegano:
MODELLO A1
BILANCIO CONSUNTIVO ANNI 2011 E 2012
STATO PATRIMONIALE ANNI 2011 E 2012
MODELLO A2 (relazione stagione 2012-2013 e progetto stagione 2013-2014)
MODELLO A3 (progetto festival e/o rassegna 2013)
CURRICULUM VITAE DIREZIONE ARTISTICA
MODELLO A4 (produzioni)
MODELLO A5 (valorizzazione del territorio e delle compagnie locali)
MODELLO A6 (coproduzioni e collaborazioni con strutture teatrali a Genova)

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

2

Bando per l’assegnazione di un contributo per l’anno 2013 per l’attività
teatrale svolta da soggetti che gestiscono una specifica struttura sul
territorio genovese (BANDO B)

Modello B4

Ente/Associazione:…………………………………………………………………………………

STAGIONE 2012-2013
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ELENCO NUOVE PRODUZIONI

PROGETTO STAGIONE 2013-2014 e RASSEGNA 2013
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ELENCO NUOVE PRODUZIONI

1

Bando per l’assegnazione di un contributo per l’anno 2013 per l’attività
teatrale svolta da soggetti che gestiscono una specifica struttura sul
territorio genovese (BANDO B)

Modello B4

STAGIONE 2012-2013
N

ELENCO SPETTACOLI DI PROPRIA
PRODUZIONE RAPPRESENTATI FUORI
GENOVA (ITALIA ED ESTERO)

N. RECITE

LUOGO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

PROGETTO STAGIONE 2013-2014
N

ELENCO SPETTACOLI DI PROPRIA
PRODUZIONE RAPPRESENTATI FUORI
GENOVA (ITALIA ED ESTERO)

N. RECITE

LUOGO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
NB: è possibile aggiungere ulteriori righe.
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Bando per l’erogazione di contributi ai teatri stabili ad iniziativa privata di
cui all’art.14 del Decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali n.
470/1999 aventi sede sul territorio del Comune di Genova (BANDO A)

Modello A4

Ente/Associazione:…………………………………………………………………………………

STAGIONE 2012-2013
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ELENCO NUOVE PRODUZIONI

PROGETTO STAGIONE 2013-2014 e RASSEGNA 2013
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ELENCO NUOVE PRODUZIONI

1

Bando per l’erogazione di contributi ai teatri stabili ad iniziativa privata di
cui all’art.14 del Decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali n.
470/1999 aventi sede sul territorio del Comune di Genova (BANDO A)

Modello A4

PROGETTO STAGIONE 2012-2013
N

ELENCO SPETTACOLI DI PROPRIA
PRODUZIONE RAPPRESENTATI FUORI
GENOVA (ITALIA ED ESTERO)

N. RECITE

LUOGO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

PROGETTO STAGIONE 2013-2014
N

ELENCO SPETTACOLI DI PROPRIA
PRODUZIONE RAPPRESENTATI FUORI
GENOVA (ITALIA ED ESTERO)

N. RECITE

LUOGO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
NB: è possibile aggiungere ulteriori righe.
2

Bando per l’erogazione di contributi ai teatri stabili ad iniziativa privata di
cui all’art.14 del Decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali n.
470/1999 aventi sede sul territorio del Comune di Genova (BANDO A)

Modello A1

Ente/Associazione:…………………………………………………………………………………

STAGIONE 2011-2012
N
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
28
29
30
31
32
33
34
35

ELENCO SPETTACOLI

N. RECITE

N. SPETTATORI

TOTALE

1

Bando per l’erogazione di contributi ai teatri stabili ad iniziativa privata di
cui all’art.14 del Decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali n.
470/1999 aventi sede sul territorio del Comune di Genova (BANDO A)

Modello A1

STAGIONE 2012-2013
N
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
28
29
30
31
32
33
34
35

ELENCO SPETTACOLI

N. RECITE

N. SPETTATORI

TOTALE
NB: è possibile aggiungere ulteriori righe.
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Bando per l’erogazione di contributi per il sostegno a festival e rassegne
di cinema nonché a progetti di innovazione e di integrazione dei linguaggi
audiovisivi realizzati da soggetti operanti nel settore e sul territorio del
Comune di Genova. (BANDO E)

Modello E1

SCHEDA PROGETTO
FESTIVAL - RASSEGNA

Ente/Associazione:…………………………………………………………………………………
Progetto: ……………………………………………………………………………………………
Edizione n. …………………………………

Breve descrizione del progetto: (max. 20 righe)
Direzione artistica:
Luoghi dell’iniziativa:

Periodo di svolgimento: dal….. al …….

Programma dettagliato (luoghi, date, artisti partecipanti):
Piano di comunicazione dettagliato e articolato in mezzi di comunicazione
utilizzati e target di riferimento: (max. 20 righe)

Stima dei fruitori: paganti e a ingresso libero

RASSEGNA 2012

RASSEGNA 2013

N. PROIEZIONI
N. GIORNATE
PAGANTI

N. SPETTATORI

INGRESSO
LIBERO

PAGANTI

INGRESSO
LIBERO

(stima)

(stima)
1

Bando per l’erogazione di contributi per il sostegno a festival e rassegne
di cinema nonché a progetti di innovazione e di integrazione dei linguaggi
audiovisivi realizzati da soggetti operanti nel settore e sul territorio del
Comune di Genova. (BANDO E)

Modello E1

Budget Previsionale del Progetto
ENTRATE
Provenienza

Importo finanziamento

contributo convenzione 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
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
Gli importi indicati dovranno essere inseriti IVA compresa

RASSEGNA e/o FESTIVAL 2013
2

Bando per l’erogazione di contributi per il sostegno a festival e rassegne
di cinema nonché a progetti di innovazione e di integrazione dei linguaggi
audiovisivi realizzati da soggetti operanti nel settore e sul territorio del
Comune di Genova. (BANDO E)
N

Modello E1

Elenco collaborazioni con istituti ed organizzazioni nazionali ed
internazionali

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
28
29
30
31
32
33
34
35

3

Bando per l’erogazione di contributi per il sostegno a festival e rassegne
di cinema nonché a progetti di innovazione e di integrazione dei linguaggi
audiovisivi realizzati da soggetti operanti nel settore e sul territorio del
Comune di Genova. (BANDO E)

Modello E1

RASSEGNA e/o FESTIVAL 2013

4

Bando per l’erogazione di contributi per il sostegno a festival e rassegne
di cinema nonché a progetti di innovazione e di integrazione dei linguaggi
audiovisivi realizzati da soggetti operanti nel settore e sul territorio del
Comune di Genova. (BANDO E)
N
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
28
29
30
31
32
33
34
35

Modello E1

Elenco collaborazioni con soggetti e strutture presenti sul territorio

RELAZIONE BREVE
Attività svolte in favore del territorio e con scuole e associazioni
per l’organizzazione della rassegna
5

Bando per l’erogazione di contributi per il sostegno a festival e rassegne
di cinema nonché a progetti di innovazione e di integrazione dei linguaggi
audiovisivi realizzati da soggetti operanti nel settore e sul territorio del
Comune di Genova. (BANDO E)

Modello E1

RELAZIONE BREVE
Luoghi dell’iniziativa e attività di valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale

6

Bando per l’erogazione di contributi per il sostegno a festival e rassegne
di cinema nonché a progetti di innovazione e di integrazione dei linguaggi
audiovisivi realizzati da soggetti operanti nel settore e sul territorio del
Comune di Genova. (BANDO E)

Modello E1

7

Bando per l’erogazione di contributi per l’anno 2013 a soggetti
organizzatori di stagioni di teatro per bambini e ragazzi sul territorio del
Comune di Genova (BANDO C)

Modello C1

Ente/Associazione:…………………………………………………………………………………

STAGIONE 2011-2012
N
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
28
29
30
31
32
33
34
35

ELENCO SPETTACOLI

N. RECITE

N. SPETTATORI

TOTALE

1

Bando per l’erogazione di contributi per l’anno 2013 a soggetti
organizzatori di stagioni di teatro per bambini e ragazzi sul territorio del
Comune di Genova (BANDO C)

Modello C1

STAGIONE 2012-2013
N
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
28
29
30
31
32
33
34
35

ELENCO SPETTACOLI

N. RECITE

N. SPETTATORI

TOTALE

NB: è possibile aggiungere ulteriori righe.

2

COMUNE DI GENOVA

Bando per l’erogazione di contributi per il sostegno a festival e rassegne di
cinema nonché a progetti di innovazione e di integrazione dei linguaggi
audiovisivi realizzati da soggetti operanti nel settore e sul territorio del Comune
di Genova. (BANDO E).
1. Obiettivi
Promuovere la cultura cinematografica e il prodotto cinematografico attraverso il sostegno a festival
e rassegne e a progetti di innovazione e di integrazione dei linguaggi;
2. Soggetti proponenti
Possono presentare istanza di contributo soggetti organizzatori di rassegne cinematografiche o di
progetti di innovazione e di integrazione dei linguaggi audiovisivi presenti sul territorio del Comune
di Genova.
In particolare in caso di rassegna o festival:
 avere realizzato almeno 3 edizioni della rassegna
Sono ammissibili progetti da realizzarsi nel periodo gennaio 2013 – aprile 2014.
Ciascun soggetto potrà presentare una sola richiesta alternativamente per rassegne/festival o
per progetti di innovazione e integrazione linguaggi audiovisivi.
3. Cause di non ammissibilità
Non sono ammissibili progetti:
 presentati da soggetti che partecipino ad altri bandi per l’erogazione di contributi per attività
di cultura e spettacolo emanati dal Comune di Genova nel 2013;
 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 che
saranno previsti dal bando;
 presentati da singoli individui.
Al presente bando può essere ammesso un solo progetto per ciascun soggetto richiedente; più
progetti presentati dal medesimo soggetto saranno tutti considerati non ammissibili.
4. Risorse
L’assegnazione dei contributi derivante dall’emanazione e dalla valutazione del suddetto bando è
subordinata al reperimento delle risorse necessarie che saranno iscritte a Bilancio di Previsione
2013-2015.

COMUNE DI GENOVA

5. 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 18 GIUGNO 2013;
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 E.
La domanda deve essere presentata in regola con la vigente normativa in materia di imposta di
bollo (€ 14,62) ovvero devono essere indicate le eventuali esenzioni con i relativi riferimenti di
legge.
La domanda deve essere indirizzata a:
Comune di Genova
Direzione Cultura e Turismo
c/o Archivio Generale
Piazza Dante, 10 - I° piano
16121 Genova
Le domande potranno essere presentate, inderogabilmente entro il suddetto termine, secondo una
delle seguenti modalità:
•

consegna diretta all’Archivio Generale, sito in Piazza Dante 10 - I° piano, nel 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.
Sulla busta dovrà essere, inoltre, indicata la dicitura: “BANDO E – Bando per
l’erogazione di contributi per il cinema (rassegne e progetti) - Direzione Cultura e
Turismo”.

•

inoltro tramite raccomandata con avviso di ricevimento; in questo caso, la data e l’ora di
invio è comprovata dal timbro dell’ufficio postale accettante. Sulla busta dovrà essere,
inoltre, indicata la dicitura “BANDO E – Bando per l’erogazione di contributi per il
cinema (rassegne e progetti) - Direzione Cultura e Turismo”.

Non saranno comunque prese in considerazione le richieste spedite nei termini, ma pervenute
oltre il quinto giorno dalla scadenza del termine di presentazione.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni
dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del richiedente, né per eventuali disguidi
postali o comunque non imputabili all’Amministrazione stessa.
Alla domanda dovranno essere allegati il progetto e ogni altro documento redatto come previsto dai
modelli E, E1/E2.
La modulistica è reperibile tramite internet all’indirizzo www.comune.genova.it. alla voce “Bandi
di gara => Bandi Cultura”

COMUNE DI GENOVA

La partecipazione al bando comporta l’accettazione delle procedure e delle indicazioni in esso
citate.
La Direzione Cultura e Turismo è a disposizione per eventuali ulteriori informazioni e/o chiarimenti
ai seguenti recapiti: Daniele D’Agostino (tel. 010 5574811), Egidio Camponizzi (tel. 010 5574846),
Mimmo Falcitano (tel. 010 5574855).
6 . Commissione di valutazione
I progetti ammessi alla valutazione saranno sottoposti all’esame di una apposita commissione
nominata dal Direttore Cultura e Turismo.
7 . Criteri di valutazione
Una apposita Commissione valuterà i progetti attribuendo un punteggio in riferimento a
ciascuno dei seguenti parametri di valutazione:
Rassegne e festival
A. quantitativi (giornate, articolazione temporale, partecipanti) max. 30 punti
TIPOLOGIA
n. proiezioni/eventi

PUNTI MAX
10

n. giornate

10

n. spettatori

10

PARAMETRI
Rassegna 2012 e progetto
rassegna 2013
Rassegna 2012 e progetto
rassegna 2013
Rassegna 2012 e progetto
rassegna 2013 (previsioni)

B. sostenibilità economico/finanziaria della rassegna/festival:max. 20 punti
TIPOLOGIA
Articolazione delle entrate e
delle spese e equilibrio
bilancio
Capacità
finanziamento
progetto attraverso risorse
non pubbliche

PUNTI MAX
10
10

PARAMETRI
Budget previsione
Sponsorizzazioni e ricavi propri

C. qualitativi (validità del progetto artistico e della programmazione, innovazione del
progetto): max. 30 punti
TIPOLOGIA
Validità del progetto artistico
Carattere innovativo del
progetto
Direzione artistica

PUNTI MAX
20
5
5

PARAMETRI
Progetto artistico
Progetto artistico
Curriculum direzione artistica
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D. collaborazione con istituti e organizzazioni nazionali ed internazionali e strutture presenti
sul territorio del Comune di Genova; max. 10 punti
TIPOLOGIA
Collaborazioni con istituti e
organizzazioni nazionali ed
internazionali
Collaborazioni con soggetti e
strutture
presenti
sul
territorio

PUNTI MAX
5

PARAMETRI
Elenco collaborazioni attivate

5

Elenco collaborazioni attivate

E. territorio e socialità (iniziative col territorio, scuole e target specifici); max. 10 punti
TIPOLOGIA
Relazioni con il territorio

PUNTI MAX
5

Valorizzazione patrimonio

5

PARAMETRI
Relazione su attività svolte in
favore del territorio e con scuole
e
associazioni
per
organizzazione rassegna
Luoghi dell’iniziativa e attività
di valorizzazione patrimonio
culturale materiale e immateriale

Progetti
A. sostenibilità economico/finanziaria della rassegna/festival: max. 30 punti
TIPOLOGIA
Articolazione delle entrate e
delle spese e equilibrio
bilancio
Capacità
finanziamento
progetto attraverso risorse
non pubbliche

PUNTI MAX
15
15

PARAMETRI
Budget previsione
Sponsorizzazioni e ricavi propri

B. qualitativi (validità del progetto, innovazione del progetto); max. 30 punti
TIPOLOGIA
Validità del progetto artistico
Carattere innovativo del
progetto
Curriculum
soggetto
proponente

PUNTI MAX
20
5
5

PARAMETRI
Progetto artistico
Progetto artistico
Curriculum direzione artistica
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C. collaborazione con istituti e organizzazioni nazionali ed internazionali e strutture presenti
sul territorio del Comune di Genova: max. 20 punti
TIPOLOGIA
Collaborazioni con istituti e
organizzazioni nazionali ed
internazionali
Collaborazioni con soggetti e
strutture
presenti
sul
territorio

PUNTI MAX
10

PARAMETRI
Elenco collaborazioni attivate

10

Elenco collaborazioni attivate

valorizzazione esperienze locali attraverso l’inserimento di “operatori” genovesi e
valorizzazione di giovani artisti attraverso l’impiego di “operatori” under 35: max. 20 punti.
D.

TIPOLOGIA
Artisti genovesi impiegati
Artisti under 35 impiegati

PUNTI MAX
10
10

PARAMETRI
Elenco artisti
Elenco artisti

8. Determinazione del contributo
Non verranno assegnati contributi ai soggetti che abbiano totalizzato un punteggio inferiore a 51
punti.
Per i soggetti che avranno totalizzato un punteggio uguale o superiore ai 51 punti la commissione
esaminatrice attribuirà i contributi articolati su scaglioni di punteggio corrispondenti a valori
economici, sulla base delle risorse finanziarie iscritte a bilancio.
9. Esito della valutazione
L’esito della valutazione avverrà tramite pubblicazione il giorno 12 Luglio 2013 sul sito internet del
Comune di Genova (www.comune.genova.it) a cura della Direzione Cultura e Turismo.
10. 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 del Comune di Genova segnalati.
11. Modalità di assegnazione, rendicontazione e revoca dei contributi
Il contributo assegnato:
- 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;
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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, Direzione Cultura e Turismo,
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 2), fatte salve eventuali proroghe espressamente autorizzate.
Il contributo è soggetto a riduzione del 50% in caso di mancato rispetto di quanto previsto al
precedente punto 10).
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.
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 ai teatri stabili ad iniziativa privata di
cui all’art.14 del Decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali n.
470/1999 aventi sede sul territorio del Comune di Genova (BANDO A)

Modello A5

Ente/Associazione:…………………………………………………………………………………
RELAZIONE BREVE
Attività svolte in favore del territorio e con scuole e associazioni per l’anno 2013

1

Bando per l’erogazione di contributi ai teatri stabili ad iniziativa privata di
cui all’art.14 del Decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali n.
470/1999 aventi sede sul territorio del Comune di Genova (BANDO A)

Modello A5

STAGIONE 2012-2013
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ELENCO COMPAGNIE LOCALI OSPITATE NELLA PROGRAMMAZIONE

PROGETTO STAGIONE 2013-2014
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ELENCO COMPAGNIE LOCALI OSPITATE NELLA PROGRAMMAZIONE

PROGETTO STAGIONE 2013-2014
N. GIORNATE CHE SI INTENDE METTERE A DISPOSIZIONE
GRATUITAMENTE PER LE COMPAGNIE LOCALI

2

Bando per l’erogazione di contributi per l’anno 2013 a soggetti
organizzatori di stagioni di teatro per bambini e ragazzi sul territorio del
Comune di Genova (BANDO C)

Modello C2

Ente/Associazione:…………………………………………………………………………………
RELAZIONE BREVE
Stagione 2012 - 2013

1

Bando per l’erogazione di contributi per l’anno 2013 a soggetti
organizzatori di stagioni di teatro per bambini e ragazzi sul territorio del
Comune di Genova (BANDO C)

Modello C2

PROGETTO
Stagione 2013 - 2014

2

Bando per l’assegnazione di un contributo per l’anno 2013 per l’attività
teatrale svolta da soggetti che gestiscono una specifica struttura sul
territorio genovese (BANDO B)

Modello B6

Ente/Associazione:…………………………………………………………………………………

STAGIONE 2012-2013
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ELENCO COPRODUZIONI

COPRODUTTORI

PROGETTO STAGIONE 2013-2014
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ELENCO COPRODUZIONI

COPRODUTTORI

1

Bando per l’assegnazione di un contributo per l’anno 2013 per l’attività
teatrale svolta da soggetti che gestiscono una specifica struttura sul
territorio genovese (BANDO B)

Modello B6

RELAZIONE BREVE
Altre forme di collaborazione con teatri genovesi
per stagione 2012-2013 e progetto stagione 2013-2014

2

Bando per l’erogazione di contributi per il sostegno a festival e rassegne
di cinema nonché a progetti di innovazione e di integrazione dei linguaggi
audiovisivi realizzati da soggetti operanti nel settore e sul territorio del
Comune di Genova. (BANDO E)

Modello E2

SCHEDA PROGETTO DI INNOVAZIONE
ED INTEGRAZIONE DEI LINGUAGGI
AUDIOVISIVI
2013

Ente/Associazione:…………………………………………………………………………………
Progetto: ……………………………………………………………………………………………

Descrizione del progetto:

Luoghi dell’iniziativa:

Periodo di svolgimento: dal….. al …….

Piano di comunicazione dettagliato e articolato in mezzi di comunicazione
utilizzati e target di riferimento: (max. 20 righe)

1

Bando per l’erogazione di contributi per il sostegno a festival e rassegne
di cinema nonché a progetti di innovazione e di integrazione dei linguaggi
audiovisivi realizzati da soggetti operanti nel settore e sul territorio del
Comune di Genova. (BANDO E)

Modello E2

Budget Previsionale del Progetto
ENTRATE
Provenienza

Importo finanziamento

contributo convenzione 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
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
Gli importi indicati dovranno essere inseriti IVA compresa

2

Bando per l’erogazione di contributi per il sostegno a festival e rassegne
di cinema nonché a progetti di innovazione e di integrazione dei linguaggi
audiovisivi realizzati da soggetti operanti nel settore e sul territorio del
Comune di Genova. (BANDO E)

N

Modello E2

PROGETTO
Elenco collaborazioni con istituti ed organizzazioni nazionali ed
internazionali

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
28
29
30
31
32
33
34
35

3

Bando per l’erogazione di contributi per il sostegno a festival e rassegne
di cinema nonché a progetti di innovazione e di integrazione dei linguaggi
audiovisivi realizzati da soggetti operanti nel settore e sul territorio del
Comune di Genova. (BANDO E)

N
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
28
29
30
31
32
33
34
35

Modello E2

PROGETTO
Elenco collaborazioni con soggetti e strutture presenti sul territorio

4

Bando per l’erogazione di contributi per il sostegno a festival e rassegne
di cinema nonché a progetti di innovazione e di integrazione dei linguaggi
audiovisivi realizzati da soggetti operanti nel settore e sul territorio del
Comune di Genova. (BANDO E)

N
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
28
29
30
31
32
33
34
35

Modello E2

PROGETTO
Elenco artisti genovesi coinvolti

5

Bando per l’erogazione di contributi per il sostegno a festival e rassegne
di cinema nonché a progetti di innovazione e di integrazione dei linguaggi
audiovisivi realizzati da soggetti operanti nel settore e sul territorio del
Comune di Genova. (BANDO E)

N
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
28
29
30
31
32
33
34
35

Modello E2

PROGETTO
Elenco artisti under 35 coinvolti

6

COMUNE DI GENOVA

Bando per l’erogazione di contributi a soggetti organizzatori di stagioni di teatro
per bambini e ragazzi sul territorio del Comune di Genova. (BANDO C).
1. Obiettivi
Favorire l’eccellenza artistica e il costante rinnovamento della scena teatrale genovese e consentire
a un pubblico il più ampio possibile di accedere all’esperienza teatrale attraverso il sostegno alle
strutture teatrali presenti sul territorio.
Avvicinare al teatro le future generazioni favorendo la partecipazione all’esperienza teatrale
attraverso il sostegno a stagioni dedicate a bambini e ragazzi.
2. Soggetti proponenti
Possono presentare istanza di contributo soggetti organizzatori di stagioni di teatro per bambini e
ragazzi in specifiche strutture teatrali sul territorio del Comune di Genova.
3. Cause di non ammissibilità
Non sono ammissibili i progetti:
 presentati da soggetti che partecipino ad altri bandi per l’erogazione di contributi per attività
di cultura e spettacolo emanati dal Comune di Genova nel 2013;
 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 che
saranno previsti dal bando;
 presentati da soggetti privi di adeguata qualificazione professionale o da singoli artisti.
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).
4. Risorse
L’assegnazione dei contributi derivante dall’emanazione e dalla valutazione del suddetto bando è
subordinata al reperimento delle risorse necessarie che saranno iscritte a Bilancio di Previsione
2013-2015.
5. 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 18 GIUGNO 2013;
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 C;
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La domanda deve essere presentata in regola con la vigente normativa in materia di imposta di
bollo (€ 14,62) ovvero devono essere indicate le eventuali esenzioni con i relativi riferimenti di
legge.
La domanda deve essere indirizzata a:
Comune di Genova
Direzione Cultura e Turismo
c/o Archivio Generale
Piazza Dante, 10 - I° piano
16121 Genova
Le domande potranno essere presentate, inderogabilmente entro il suddetto termine, secondo una
delle seguenti modalità:
•

consegna diretta all’Archivio Generale, sito in Piazza Dante 10 - I° piano, nel 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.
Sulla busta dovrà essere, inoltre, indicata la dicitura: “BANDO C – Bando per
l’erogazione di contributi per teatro ragazzi (Direzione Cultura e Turismo)”.

•

inoltro tramite raccomandata con avviso di ricevimento; in questo caso, la data e l’ora di
invio è comprovata dal timbro dell’ufficio postale accettante. Sulla busta dovrà essere,
inoltre, indicata la dicitura “BANDO C – Bando per l’erogazione di contributi per teatro
ragazzi (Direzione Cultura e Turismo)”.

Non saranno comunque prese in considerazione le richieste spedite nei termini, ma pervenute
oltre il quinto giorno dalla scadenza del termine di presentazione.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni
dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del richiedente, né per eventuali disguidi
postali o comunque non imputabili all’Amministrazione stessa.
Alla domanda dovranno essere allegati il progetto e ogni altro documento redatto come previsto dai
modelli C, C1, C2, C3.
La modulistica è reperibile tramite internet all’indirizzo www.comune.genova.it. alla voce “Bandi
di gara => Bandi Cultura”
La partecipazione al bando comporta l’accettazione delle procedure e delle indicazioni in esso
citate.
La Direzione Cultura e Turismo è a disposizione per eventuali ulteriori informazioni e/o chiarimenti
ai seguenti recapiti: Daniele D’Agostino (tel. 010 5574811), Egidio Camponizzi (tel. 010 5574846),
Mimmo Falcitano (tel. 010 5574855).
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6 . Commissione di valutazione
I progetti ammessi alla valutazione saranno sottoposti all’esame di una apposita commissione
nominata dal Direttore Cultura e Turismo.
7 . Criteri di valutazione
Una apposita Commissione valuterà i progetti attribuendo un punteggio in riferimento a ciascuno
dei seguenti parametri di valutazione:
1. risultati quantitativi di gestione: max. 30 punti
TIPOLOGIA
n. spettacoli
n. recite
n. spettatori
2.

PUNTI MAX
PARAMETRI
10
stagioni 2011/2012 e 2012/2013
10
stagioni 2011/2012 e 2012/2013
10
stagioni 2011/2012 e 2012/2013

solidità economico/finanziaria del soggetto: max. 20 punti
TIPOLOGIA
PUNTI MAX
PARAMETRI
Equilibrio
gestionale
10
Bilancio consuntivo 2011 e 2012
(punteggio proporzionale al
miglior
risultato
dell’esercizio)
Situazione
patrimoniale
10
Stato patrimoniale 2011 e 2012
(valutata
positivamente
situazione patrimoniale attiva
o riduzione della passività)

3.

elementi qualitativi: max. 30 punti
TIPOLOGIA
PUNTI MAX
PARAMETRI
Validità del progetto artistico
25
stagione 2012/2013 e progetto
stagione
stagione 2013/2014
Direzione artistica
5
Curriculum direzione artistica

valorizzazione del territorio e delle compagnie locali attraverso l’inserimento di
compagnie aventi sedi nel Comune di Genova nella propria programmazione e/o la messa a
disposizione di spazi per prove e forniture di supporti e assistenza tecnica: max. 20 punti
4.

TIPOLOGIA
Relazioni con il territorio

PUNTI MAX
PARAMETRI
10
Relazione su attività svolte in
favore del territorio e con scuole e
associazioni - anno 2013
N. compagnie locali ospitate
10
stagione 2012/2013 e progetto
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nella programmazione

stagione 2013/2014

8. Determinazione del contributo
Non verranno assegnati contributi ai soggetti che abbiano totalizzato un punteggio inferiore a 51
punti.
Per i soggetti che avranno totalizzato un punteggio uguale o superiore ai 51 punti la commissione
esaminatrice attribuirà i contributi articolati su scaglioni di punteggio corrispondenti a valori
economici, sulla base delle risorse finanziarie iscritte a bilancio.
9. Esito della valutazione
L’esito della valutazione avverrà tramite pubblicazione il giorno 03 Luglio 2013 sul sito internet del
Comune di Genova (www.comune.genova.it) a cura della Direzione Cultura e Turismo.
10. 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 del Comune di Genova segnalati.
11. Rendicontazione
Il soggetto percettore si impegna inoltre a trasmettere a stagione 2013/2014 conclusa al Comune di
Genova – Direzione Cultura e Turismo 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 2014.
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.
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 l’anno 2013 a soggetti
organizzatori di stagioni di teatro per bambini e ragazzi sul territorio del
Comune di Genova (BANDO C)

Modello C3

Ente/Associazione:…………………………………………………………………………………
RELAZIONE BREVE
Attività svolte in favore del territorio e con scuole e associazioni per l’anno 2013

1

Bando per l’erogazione di contributi per l’anno 2013 a soggetti
organizzatori di stagioni di teatro per bambini e ragazzi sul territorio del
Comune di Genova (BANDO C)

Modello C3

STAGIONE 2012-2013
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ELENCO COMPAGNIE LOCALI OSPITATE NELLA PROGRAMMAZIONE

PROGETTO STAGIONE 2013-2014
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ELENCO COMPAGNIE LOCALI OSPITATE NELLA PROGRAMMAZIONE

2

Bando per l’assegnazione di un contributo per l’anno 2013 per l’attività
teatrale svolta da soggetti che gestiscono una specifica struttura sul
territorio genovese (BANDO B)

Modello B3

SCHEDA PROGETTO
FESTIVAL - RASSEGNA

Ente/Associazione:…………………………………………………………………………………

Titolo Progetto

Breve descrizione del progetto: (max. 20 righe)

Direzione artistica:

Luoghi dell’iniziativa:

Periodo di svolgimento: dal….. al …….

Programma dettagliato (luoghi, date, artisti partecipanti):

Piano di comunicazione dettagliato e articolato in mezzi di comunicazione
utilizzati e target di riferimento: (max. 20 righe)

Stima dei fruitori: paganti e a ingresso libero

1

Bando per l’assegnazione di un contributo per l’anno 2013 per l’attività
teatrale svolta da soggetti che gestiscono una specifica struttura sul
territorio genovese (BANDO B)

Modello B3

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 convenzione 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

Gli importi indicati dovranno essere inseriti IVA compresa
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Bando per l’assegnazione di un contributo per l’anno 2013 per l’attività
teatrale svolta da soggetti che gestiscono una specifica struttura sul
territorio genovese (BANDO B)

Modello B5

Ente/Associazione:…………………………………………………………………………………
RELAZIONE BREVE
Attività svolte in favore del territorio e con scuole e associazioni per l’anno 2013

1

Bando per l’assegnazione di un contributo per l’anno 2013 per l’attività
teatrale svolta da soggetti che gestiscono una specifica struttura sul
territorio genovese (BANDO B)

Modello B5

STAGIONE 2012-2013
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ELENCO COMPAGNIE LOCALI OSPITATE NELLA PROGRAMMAZIONE

PROGETTO STAGIONE 2013-2014
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ELENCO COMPAGNIE LOCALI OSPITATE NELLA PROGRAMMAZIONE

PROGETTO STAGIONE 2013-2014
N. GIORNATE CHE SI INTENDE METTERE A DISPOSIZIONE
GRATUITAMENTE PER LE COMPAGNIE LOCALI

2

Bando per l’erogazione di contributi per il sostegno a rassegne e festival
di musica classica realizzati da soggetti operanti nel settore e sul territorio
del Comune di Genova. (BANDO D)
Spazio riservato al bollo
Nota Bene
Sulla presente domanda di contributo deve essere apposta
obbligatoriamente una marca da bollo da € 14,62, avente data di
emissione antecedente o contestuale a quella di sottoscrizione
dell’istanza. La marca da bollo non è necessaria nel solo caso in cui si
tratti di domanda di contributo presentata da soggetti esenti (DPR 26
ottobre 1972 n. 642 e successive modifiche ed integrazioni) (*)

Modello D

Spettabile
Comune di Genova
Direzione Cultura e Turismo
c/o Archivio Generale
Piazza Dante 10, I piano
16121 Genova

Oggetto: Richiesta contributo a sostegno di rassegne e festival di musica classica realizzati da
soggetti operanti nel settore e sul territorio del Comune di Genova - ANNO 2013
_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

…………………………….
DICHIARA
(*) di essere esente dall’imposta di bollo ai sensi della norma …………………………
in quanto ………………………………………………………………………….……….

1

Bando per l’erogazione di contributi per il sostegno a rassegne e festival
di musica classica realizzati da soggetti operanti nel settore e sul territorio
del Comune di Genova. (BANDO D)

Modello D

DICHIARA ALTRESÌ

•
•

di avere realizzato almeno tre edizioni della rassegna sul territorio del Comune di Genova;
di non incorrere in nessuna delle cause di inammissibilità indicate al punto 3) del Bando in
oggetto;
CHIEDE

la concessione di un contributo per l’anno 2013 per la realizzazione di rassegne e festival di musica
classica realizzati da soggetti operanti nel settore e sul territorio del Comune di Genova.
Dichiara di essere in possesso dei prerequisiti richiesti dall’articolo 2 del bando.

Si allegano:
− MODELLO D1
− CURRICULUM VITAE DIREZIONE ARTISTICA

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

2

COMUNE DI GENOVA

Bando per l’erogazione di contributi per attività di teatro realizzate da soggetti
gestori di strutture teatrali sul territorio del Comune di Genova. (BANDO B).
1. Obiettivi
Favorire l’eccellenza artistica e il costante rinnovamento della scena teatrale genovese e consentire
a un pubblico il più ampio possibile di accedere all’esperienza teatrale attraverso il sostegno alle
strutture teatrali presenti sul territorio.
Valorizzare l’importante ruolo culturale e sociale svolto dalle diverse strutture teatrali dislocate sul
territorio.
2. Soggetti proponenti
Possono presentare istanza di contributo soggetti che gestiscono alla data del 1° gennaio 2013
strutture teatrali presenti sul territorio del Comune di Genova.
Per gestione si intende la disponibilità prolungata dello spazio teatrale attraverso convenzioni o
contratti con soggetti pubblici o privati o la messa a disposizione per la realizzazione di stagioni
teatrali.
3. Cause di non ammissibilità
Non sono ammissibili i progetti:
 presentati da soggetti che partecipino ad altri bandi per l’erogazione di contributi per attività
di cultura e spettacolo emanati dal Comune di Genova nel 2013;
 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 che
saranno previsti dal bando
 presentati da soggetti privi di adeguata qualificazione professionale o da singoli artisti
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).
4. Risorse
L’assegnazione dei contributi derivante dall’emanazione e dalla valutazione del suddetto bando è
subordinata al reperimento delle risorse necessarie che saranno iscritte a Bilancio di Previsione
2013-2015.
5. 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 18 GIUGNO 2013;
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 B;

COMUNE DI GENOVA

La domanda deve essere presentata in regola con la vigente normativa in materia di imposta di
bollo (€ 14,62) ovvero devono essere indicate le eventuali esenzioni con i relativi riferimenti di
legge.
La domanda deve essere indirizzata a:
Comune di Genova
Direzione Cultura e Turismo
c/o Archivio Generale
Piazza Dante, 10 - I° piano
16121 Genova
Le domande potranno essere presentate, inderogabilmente entro il suddetto termine, secondo una
delle seguenti modalità:
•

consegna diretta all’Archivio Generale, sito in Piazza Dante 10 - I° piano, nel 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.
Sulla busta dovrà essere, inoltre, indicata la dicitura: “BANDO B – Bando per
l’erogazione di contributi per attività di teatro (Direzione Cultura e Turismo)”.

•

inoltro tramite raccomandata con avviso di ricevimento; in questo caso, la data e l’ora di
invio è comprovata dal timbro dell’ufficio postale accettante. Sulla busta dovrà essere,
inoltre, indicata la dicitura “BANDO B – Bando per l’erogazione di contributi per
attività di teatro (Direzione Cultura e Turismo)”.

Non saranno comunque prese in considerazione le richieste spedite nei termini, ma pervenute
oltre il quinto giorno dalla scadenza del termine di presentazione.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni
dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del richiedente, né per eventuali disguidi
postali o comunque non imputabili all’Amministrazione stessa.
Alla domanda dovranno essere allegati il progetto e ogni altro documento redatto come previsto dai
modelli B, B1, B2, B3, B4, B5 e B6.
La modulistica è reperibile tramite internet all’indirizzo www.comune.genova.it. alla voce “Bandi
di gara => Bandi Cultura”;
La partecipazione al bando comporta l’accettazione delle procedure e delle indicazioni in esso
citate.
La Direzione Cultura e Turismo è a disposizione per eventuali ulteriori informazioni e/o chiarimenti
ai seguenti recapiti: Daniele D’Agostino (tel. 010 5574811), Egidio Camponizzi (tel. 010 5574846),
Mimmo Falcitano (tel. 010 5574855).
6 . Commissione di valutazione

COMUNE DI GENOVA

I progetti ammessi alla valutazione saranno sottoposti all’esame di una apposita commissione
nominata dal Direttore Cultura e Turismo.
7 . Criteri di valutazione
Una apposita Commissione valuterà i progetti attribuendo un punteggio in riferimento a ciascuno
dei seguenti parametri di valutazione:
1.

risultati quantitativi di gestione: max. 22 punti
TIPOLOGIA

n. spettacoli
n. recite
n. spettatori
2.

PUNTI MAX
PARAMETRI
8
stagioni 2011/2012 e 2012/2013
8
stagioni 2011/2012 e 2012/2013
6
stagioni 2011/2012 e 2012/2013

solidità economico/finanziaria del soggetto: max. 16 punti

TIPOLOGIA
PUNTI MAX
PARAMETRI
Equilibrio
gestionale
(punteggio
8
Bilancio consuntivo 2011 e 2012
proporzionale al miglior risultato
dell’esercizio)
Situazione
patrimoniale
(valutata
8
Stato patrimoniale 2011 e 2012
positivamente situazione patrimoniale
attiva o riduzione della passività)
3.

elementi qualitativi: max. 22 punti

TIPOLOGIA
Validità del progetto artistico stagione

PUNTI MAX
PARAMETRI
9
stagione 2012/2013 e progetto
stagione 2013/2014
Validità del progetto artistico festival o
9
Progetto artistico
rassegna realizzati tra maggio 2013 e
aprile 2014
Direzione artistica
4
Curriculum direzione artistica
4. valutazione della produzione propria di spettacoli dal vivo (nuove produzioni, spettacoli di
propria produzione rappresentati in altri teatri in Italia e all’estero): max. 20 punti
TIPOLOGIA
Nuove produzioni

PUNTI MAX
PARAMETRI
10
Nuove
produzioni
stagione
2012/2013 e progetto stagione
2013/2014
N. recite spettacoli di propria
10
stagione 2012/2013 e progetto
produzione rappresentati in altri teatri in
stagione 2013/2014
Italia e all’estero

COMUNE DI GENOVA

5. valorizzazione del territorio e delle compagnie locali attraverso l’inserimento di
compagnie aventi sedi nel Comune di Genova nella propria programmazione e/o la messa a
disposizione di spazi per prove e forniture di supporti e assistenza tecnica: max. 14 punti
TIPOLOGIA
Relazioni con il territorio

PUNTI MAX
PARAMETRI
5
Relazione su attività svolte in
favore del territorio e con scuole e
associazioni - anno 2013
N. compagnie locali ospitate nella
5
stagione 2012/2013 e progetto
programmazione
stagione 2013/2014
N. giornate di messa a disposizione
4
Impegno formale con n. giornate
gratuitamente
spazi
teatrali
per
messe a disposizione gratuita
compagnie locali
stagione 2013/2014
6. collaborazione tra strutture teatrali presenti sul territorio del Comune di Genova
(coproduzioni e altri accordi di cooperazione); max. punti 6
TIPOLOGIA
N. coproduzioni
Altri accordi di cooperazione

PUNTI MAX
PARAMETRI
4
stagione 2012/2013 e progetto
stagione 2013/2014
2
stagione 2012/2013 e progetto
stagione 2013/2014

8.Determinazione del contributo
Non verranno assegnati contributi ai soggetti che abbiano totalizzato un punteggio inferiore a 51
punti.
Per i soggetti che avranno totalizzato un punteggio uguale o superiore ai 51 punti la commissione
esaminatrice attribuirà i contributi articolati su scaglioni di punteggio corrispondenti a valori
economici, sulla base delle risorse finanziarie iscritte a bilancio.
9. Esito della valutazione
L’esito della valutazione avverrà tramite pubblicazione il giorno 01 Luglio 2013 sul sito internet del
Comune di Genova (www.comune.genova.it) a cura della Direzione Cultura e Turismo.
10. 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 del Comune di Genova segnalati.
11. Rendicontazione

COMUNE DI GENOVA

Il soggetto destinatario del contributo si impegna a trasmettere entro trenta giorni dalla conclusione
del festival/rassegna la rendicontazione secondo la modulistica che verrà trasmessa contestualmente
alla comunicazione del contributo.
Il soggetto percettore si impegna inoltre a trasmettere a stagione 2013/2014 conclusa al Comune di
Genova – Direzione Cultura e Turismo 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 2014.
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.
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’assegnazione di un contributo per l’anno 2013 per l’attività
teatrale svolta da soggetti che gestiscono una specifica struttura sul
territorio genovese (BANDO B)

Modello B2

Ente/Associazione:…………………………………………………………………………………
RELAZIONE BREVE
Stagione 2012 - 2013

1

Bando per l’assegnazione di un contributo per l’anno 2013 per l’attività
teatrale svolta da soggetti che gestiscono una specifica struttura sul
territorio genovese (BANDO B)

Modello B2

PROGETTO
Stagione 2013 - 2014

2

Bando per l’erogazione di contributi ai teatri stabili ad iniziativa privata di
cui all’art.14 del Decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali n.
470/1999 aventi sede sul territorio del Comune di Genova (BANDO A)

Modello A6

Ente/Associazione:…………………………………………………………………………………

STAGIONE 2012-2013
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ELENCO COPRODUZIONI

COPRODUTTORI

PROGETTO STAGIONE 2013-2014
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ELENCO COPRODUZIONI

COPRODUTTORI

1

Bando per l’erogazione di contributi ai teatri stabili ad iniziativa privata di
cui all’art.14 del Decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali n.
470/1999 aventi sede sul territorio del Comune di Genova (BANDO A)

Modello A6

RELAZIONE BREVE
Altre forme di collaborazione con teatri genovesi
per stagione 2012-2013 e progetto stagione 2013-2014

2

Bando per l’erogazione di contributi ai teatri stabili ad iniziativa privata di
cui all’art.14 del Decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali n.
470/1999 aventi sede sul territorio del Comune di Genova (BANDO A)

Modello A3

SCHEDA PROGETTO
FESTIVAL - RASSEGNA 2013

Ente/Associazione:…………………………………………………………………………………

Titolo Progetto:

Breve descrizione del progetto: (max. 20 righe)

Direzione artistica:

Luoghi dell’iniziativa:

Periodo di svolgimento: dal….. al …….

Programma dettagliato (luoghi, date, artisti partecipanti):

Piano di comunicazione dettagliato e articolato in mezzi di comunicazione
utilizzati e target di riferimento: (max. 20 righe)

Stima dei fruitori: paganti e a ingresso libero

1

Bando per l’erogazione di contributi ai teatri stabili ad iniziativa privata di
cui all’art.14 del Decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali n.
470/1999 aventi sede sul territorio del Comune di Genova (BANDO A)

Modello A3

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 convenzione 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

Gli importi indicati dovranno essere inseriti IVA compresa
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Bando per l’assegnazione di un contributo per l’anno 2013 per l’attività
teatrale svolta da soggetti che gestiscono una specifica struttura sul
territorio genovese (BANDO B)
Spazio riservato al bollo
Nota Bene
Sulla presente domanda di contributo deve essere apposta
obbligatoriamente una marca da bollo da € 14,62, avente data di
emissione antecedente o contestuale a quella di sottoscrizione
dell’istanza. La marca da bollo non è necessaria nel solo caso in cui si
tratti di domanda di contributo presentata da soggetti esenti (DPR 26
ottobre 1972 n. 642 e successive modifiche ed integrazioni) (*)

Modello B

Spettabile
Comune di Genova
Direzione Cultura e Turismo
c/o Archivio Generale
Piazza Dante 10, I piano
16121 Genova

Oggetto: Richiesta contributo a sostegno dell’attività teatrale svolta da soggetti che gestiscono una
specifica struttura sul territorio genovese - ANNO 2013
_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

…………………………….
DICHIARA
(*) di essere esente dall’imposta di bollo ai sensi della norma …………………………
in quanto ………………………………………………………………………….……….
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Bando per l’assegnazione di un contributo per l’anno 2013 per l’attività
teatrale svolta da soggetti che gestiscono una specifica struttura sul
territorio genovese (BANDO B)

Modello B

DICHIARA ALTRESÌ

•

di gestire sul territorio del Comune di Genova alla data del 1° gennaio 2013 la struttura
teatrale

denominata ……………………………………………………………………….
ubicata in via ……………………………………………………………………..
•

di non incorrere in nessuna delle cause di inammissibilità indicate al punto 3) del Bando in
oggetto;
CHIEDE

la concessione di un contributo per l’anno 2013 per la realizzazione dell’attività teatrale svolta da
soggetti che gestiscono una specifica struttura sul territorio genovese.
Dichiara di essere in possesso dei prerequisiti richiesti dall’articolo 2 del bando.
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Si allegano:
MODELLO B1
BILANCIO CONSUNTIVO ANNI 2011 E 2012
STATO PATRIMONIALE ANNI 2011 E 2012
MODELLO B2 (relazione stagione 2012-2013 e progetto stagione 2013-2014)
MODELLO B3 (progetto festival e/o rassegna 2013)
CURRICULUM VITAE DIREZIONE ARTISTICA
MODELLO B4 (produzioni)
MODELLO B5 (valorizzazione del territorio e delle compagnie locali)
MODELLO B6 (coproduzioni e collaborazioni con strutture teatrali a Genova)

…………….lì,……………………..
In fede
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
…………………………………………
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Bando per l’assegnazione di un contributo per l’anno 2013 per l’attività
teatrale svolta da soggetti che gestiscono una specifica struttura sul
territorio genovese (BANDO B)

Modello B1

Ente/Associazione:…………………………………………………………………………………

STAGIONE 2011-2012
N
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
28
29
30
31
32
33
34
35

ELENCO SPETTACOLI

N. RECITE

N. SPETTATORI

TOTALE

1

Bando per l’assegnazione di un contributo per l’anno 2013 per l’attività
teatrale svolta da soggetti che gestiscono una specifica struttura sul
territorio genovese (BANDO B)

Modello B1

STAGIONE 2012-2013
N
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
28
29
30
31
32
33
34
35

ELENCO SPETTACOLI

N. RECITE

N. SPETTATORI

TOTALE
NB: è possibile aggiungere ulteriori righe.
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Bando per l’erogazione di contributi per il sostegno a festival e rassegne
di cinema nonché a progetti di innovazione e di integrazione dei linguaggi
audiovisivi realizzati da soggetti operanti nel settore e sul territorio del
Comune di Genova. (BANDO E)
Spazio riservato al bollo
Nota Bene
Sulla presente domanda di contributo deve essere apposta
obbligatoriamente una marca da bollo da € 14,62, avente data di
emissione antecedente o contestuale a quella di sottoscrizione
dell’istanza. La marca da bollo non è necessaria nel solo caso in cui si
tratti di domanda di contributo presentata da soggetti esenti (DPR 26
ottobre 1972 n. 642 e successive modifiche ed integrazioni) (*)

Modello E

Spettabile
Comune di Genova
Direzione Cultura e Turismo
c/o Archivio Generale
Piazza Dante 10, I piano
16121 Genova

Oggetto: Richiesta di contributo per il sostegno a festival e rassegne di cinema nonché a progetti di
innovazione e di integrazione dei linguaggi audiovisivi realizzati da soggetti operanti nel settore e
sul territorio del Comune di Genova - ANNO 2013
_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

…………………………….
DICHIARA
(*) di essere esente dall’imposta di bollo ai sensi della norma …………………………
in quanto ………………………………………………………………………….……….
1

Bando per l’erogazione di contributi per il sostegno a festival e rassegne
di cinema nonché a progetti di innovazione e di integrazione dei linguaggi
audiovisivi realizzati da soggetti operanti nel settore e sul territorio del
Comune di Genova. (BANDO E)

Modello E

DICHIARA ALTRESÌ

•
•

di avere realizzato almeno tre edizioni della rassegna sul territorio del Comune di Genova
(solo in caso di presentazione di modello E1);
di non incorrere in nessuna delle cause di inammissibilità indicate al punto 3) del Bando in
oggetto;

CHIEDE
la concessione di un contributo per l’anno 2013 per il sostegno a festival e rassegne di cinema
nonché a progetti di innovazione e di integrazione dei linguaggi audiovisivi realizzati da soggetti
operanti nel settore e sul territorio del Comune di Genova
Dichiara di essere in possesso dei prerequisiti richiesti dall’articolo 2 del bando

Si allegano:
− MODELLO E1 (Rassegne)
− CURRICULUM VITAE DIREZIONE ARTISTICA
oppure
− MODELLO E2 (Progetti)
− CURRICULUM SOGGETTO PROPONENTE

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

2
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Bando per l’erogazione di contributi per il sostegno a rassegne e festival di
musica classica realizzati da soggetti operanti nel settore e sul territorio del
Comune di Genova. (BANDO D).
1. Obiettivi
Promuovere la conoscenza da parte del pubblico, con particolare riferimento alle nuove generazioni,
della musica classica attraverso il sostegno a rassegne e festival;
2. Soggetti proponenti
Possono presentare istanza di contributo soggetti pubblici e privati organizzatori di rassegne e
festival di musica classica (dalla antica fino alla contemporanea) presenti sul territorio del Comune
di Genova in possesso dei seguenti requisiti:
 Avere realizzato almeno 3 edizioni della rassegna
 Continuità della direzione artistica di almeno due anni.
Sono ammissibili progetti da realizzarsi nel periodo gennaio 2013 – aprile 2014.
3. Cause di non ammissibilità
Non sono ammissibili progetti:






Presentati da soggetti che partecipino ad altri bandi per l’erogazione di contributi per attività di cultura e
spettacolo emanati dal Comune di Genova nel 2013;
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 che saranno previsti dal
bando
presentati da singoli artisti

Al presente bando può essere ammesso un solo progetto per ciascun soggetto richiedente; più
progetti presentati dal medesimo soggetto saranno tutti considerati non ammissibili.
4. Risorse
L’assegnazione dei contributi derivante dall’emanazione e dalla valutazione del suddetto bando è
subordinata al reperimento delle risorse necessarie che saranno iscritte a Bilancio di Previsione
2013-2015.
5. 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 18 GIUGNO 2013;
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 D.
La domanda deve essere presentata in regola con la vigente normativa in materia di imposta di
bollo (€ 14,62) ovvero devono essere indicate le eventuali esenzioni con i relativi riferimenti di
legge.
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La domanda deve essere indirizzata a:
Comune di Genova
Direzione Cultura e Turismo
c/o Archivio Generale
Piazza Dante, 10 - I° piano
16121 Genova
Le domande potranno essere presentate, inderogabilmente entro il suddetto termine, secondo una
delle seguenti modalità:
•

consegna diretta all’Archivio Generale, sito in Piazza Dante 10 - I° piano, nel 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.
Sulla busta dovrà essere, inoltre, indicata la dicitura: “BANDO D – Bando per
l’erogazione di contributi per il sostegno a rassegne e festival di musica classica
(Direzione Cultura e Turismo)”.

•

inoltro tramite raccomandata con avviso di ricevimento; in questo caso, la data e l’ora di
invio è comprovata dal timbro dell’ufficio postale accettante. Sulla busta dovrà essere,
inoltre, indicata la dicitura “BANDO D – Bando per l’erogazione di contributi per il
sostegno a rassegne e festival di musica classica (Direzione Cultura e Turismo)”.

Non saranno comunque prese in considerazione le richieste spedite nei termini, ma pervenute
oltre il quinto giorno dalla scadenza del termine di presentazione.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni
dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del richiedente, né per eventuali disguidi
postali o comunque non imputabili all’Amministrazione stessa.
Alla domanda dovranno essere allegati il progetto e ogni altro documento redatto come previsto dai
modelli D, D1.
La modulistica è reperibile tramite internet all’indirizzo www.comune.genova.it. alla voce “Bandi
di gara => Bandi Cultura”
La partecipazione al bando comporta l’accettazione delle procedure e delle indicazioni in esso
citate.
La Direzione Cultura e Turismo è a disposizione per eventuali ulteriori informazioni e/o chiarimenti
ai seguenti recapiti: Daniele D’Agostino (tel. 010 5574811), Egidio Camponizzi (tel. 010 5574846),
Mimmo Falcitano (tel. 010 5574855).
6 . Commissione di valutazione
I progetti ammessi alla valutazione saranno sottoposti all’esame di una apposita commissione
nominata dal Direttore Cultura e Turismo.
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7 . Criteri di valutazione
Una apposita Commissione valuterà i progetti attribuendo un punteggio in riferimento a ciascuno
dei seguenti parametri di valutazione:
A. quantitativi (spettacoli, articolazione temporale, spettatori) max. 20 punti
TIPOLOGIA
n. concerti/eventi

PUNTI MAX
7

n. giornate

7

n. spettatori

6

PARAMETRI
Rassegna 2012 e progetto
rassegna 2013 (gennaio 2013
– aprile 2014)
Rassegna 2012 e progetto
rassegna 2013 (gennaio 2013
– aprile 2014)
Rassegna 2012 e progetto
rassegna 2013 (gennaio 2013
– aprile 2014 - previsione)

B. sostenibilità economico/finanziaria del progetto:max. 20 punti
TIPOLOGIA
Articolazione delle entrate e
delle spese e equilibrio
bilancio
Capacità
finanziamento
progetto attraverso risorse
non pubbliche

PUNTI MAX
10
10

PARAMETRI
Budget previsione
Sponsorizzazioni
propri

e

ricavi

C. qualitativi (validità del progetto artistico e della programmazione, innovazione del
progetto): max. 30 punti
TIPOLOGIA
Validità del progetto artistico
Carattere innovativo del
progetto
Direzione artistica

PUNTI MAX
20
5
5

PARAMETRI
Progetto artistico
Progetto artistico
Curriculum direzione artistica

D. valorizzazione esperienze locali attraverso l’inserimento di “musicisti” genovesi e
valorizzazione di giovani artisti attraverso l’impiego di “musicisti” under 35: max. 15 punti.
TIPOLOGIA
Artisti genovesi impiegati
Artisti under 35 impiegati

PUNTI MAX
7
8

PARAMETRI
Elenco artisti
Elenco artisti
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E. collaborazione con istituti, organizzazioni e strutture presenti sul territorio del Comune di
Genova, valorizzazione del territorio e valorizzazione del patrimonio culturale: max. 15 punti
TIPOLOGIA
Relazioni con il territorio

PUNTI MAX
5

Valorizzazione patrimonio

10

PARAMETRI
Relazione su attività svolte in
favore del territorio e con
scuole e associazioni per
organizzazione rassegna
Luoghi
dell’iniziativa
e
attività di valorizzazione
patrimonio culturale materiale
e immateriale

8. Determinazione del contributo
Non verranno assegnati contributi ai soggetti che abbiano totalizzato un punteggio inferiore a 51
punti.
Per i soggetti che avranno totalizzato un punteggio uguale o superiore ai 51 punti la commissione
esaminatrice attribuirà i contributi articolati su scaglioni di punteggio corrispondenti a valori
economici, sulla base delle risorse finanziarie iscritte a bilancio.
9. Esito della valutazione
L’esito della valutazione avverrà tramite pubblicazione il giorno 12 Luglio 2013 sul sito internet del
Comune di Genova (www.comune.genova.it) a cura della Direzione Cultura e Turismo.
10. 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 del Comune di Genova segnalati.
11. Modalità di assegnazione, rendicontazione e revoca dei contributi
Il contributo assegnato:
- 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;
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, Direzione Cultura e Turismo,
entro 60 gg. dal termine dell’effettuazione dell’iniziativa, di una esauriente relazione dettagliata
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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 2), fatte salve eventuali proroghe espressamente autorizzate.
Il contributo è soggetto a riduzione del 50% in caso di mancato rispetto di quanto previsto al
precedente punto 10).
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.
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.
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Bando per l’erogazione di contributi ai teatri stabili ad iniziativa privata di cui
all’art.14 del Decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali n. 470/1999
aventi sede sul territorio del Comune di Genova. (BANDO A).
1. Obiettivi
Obiettivo del presente bando è favorire l’eccellenza artistica e il costante rinnovamento della scena
teatrale genovese e consentire a un pubblico il più ampio possibile di accedere all’esperienza
teatrale attraverso il sostegno alle strutture teatrali presenti sul territorio.
Riconoscere l’importanza culturale e sociale che ricoprono i due teatri stabili ad iniziativa privata
presenti a Genova (Fondazione Luzzati Teatro della Tosse onlus e Fondazione Teatro
dell’Archivolto).
2. Soggetti proponenti
Possono presentare istanza di contributo soggetti riconosciuti come teatri stabili ad iniziativa privata
dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali ai sensi dell’art. 14 del Decreto Ministeriale
470/1999 aventi sede sul territorio del Comune di Genova.
3. Cause di non ammissibilità
Non sono ammissibili i progetti:
• presentati da soggetti che partecipino ad altri bandi per l’erogazione di contributi per attività
di cultura e spettacolo emanati dal Comune di Genova nel 2013;
• presentati oltre il termine stabilito al punto 5) del presente bando;
• presentati mediante domande incomplete ovvero non redatte seguendo in ogni parte i
modelli allegati al presente bando.
4. Risorse
L’assegnazione dei contributi derivante dall’emanazione e dalla valutazione del suddetto bando è
subordinata al reperimento delle risorse necessarie che saranno iscritte a Bilancio di Previsione
2013-2015.
5. 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 18 GIUGNO 2013;
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 A;
La domanda deve essere presentata in regola con la vigente normativa in materia di imposta di
bollo (€ 14,62) ovvero devono essere indicate le eventuali esenzioni con i relativi riferimenti di
legge.
La domanda deve essere indirizzata a:
Comune di Genova
Direzione Cultura e Turismo
c/o Archivio Generale
Piazza Dante, 10 - I° piano
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16121 Genova
Le domande potranno essere presentate, inderogabilmente entro il suddetto termine, secondo una
delle seguenti modalità:
•

consegna diretta all’Archivio Generale, sito in Piazza Dante 10 - I° piano, nel 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.
Sulla busta dovrà essere, inoltre, indicata la dicitura: “BANDO A – Bando per l’
erogazione contributo ai Teatri Stabili (Direzione Cultura e Turismo)”.

•

inoltro tramite raccomandata con avviso di ricevimento; in questo caso, la data e l’ora di
invio è comprovata dal timbro dell’ufficio postale accettante. Sulla busta dovrà essere,
inoltre, indicata la dicitura: “BANDO A – Bando per l’ erogazione contributo ai Teatri
Stabili (Direzione Cultura e Turismo)”.

Non saranno comunque prese in considerazione le richieste spedite nei termini, ma pervenute
oltre il quinto giorno dalla scadenza del termine di presentazione.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni
dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del richiedente, né per eventuali disguidi
postali o comunque non imputabili all’Amministrazione stessa.
Alla domanda dovranno essere allegati il progetto e ogni altro documento redatto come previsto dai
modelli A, A1, A2, A3, A4, A5 e A6.
La modulistica è reperibile tramite internet all’indirizzo www.comune.genova.it. alla voce “Bandi
di gara => Bandi Cultura”
La partecipazione al bando comporta l’accettazione delle procedure e delle indicazioni in esso
citate.
La Direzione Cultura e Turismo è a disposizione per eventuali ulteriori informazioni e/o chiarimenti
ai seguenti recapiti: Daniele D’Agostino (tel. 010 5574811), Egidio Camponizzi (tel. 010 5574846),
Mimmo Falcitano (tel. 010 5574855).
6 . Commissione di valutazione
I progetti ammessi alla valutazione saranno sottoposti all’esame di una apposita commissione
nominata dal Direttore Cultura e Turismo.
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7 . Criteri di valutazione
Una apposita Commissione valuterà i progetti attribuendo un punteggio in riferimento a ciascuno
dei seguenti parametri di valutazione:
1.

risultati quantitativi di gestione: max. 22 punti
TIPOLOGIA

n. spettacoli
n. recite
n. spettatori
2.

PUNTI MAX
PARAMETRI
8
stagioni 2011/2012 e 2012/2013
8
stagioni 2011/2012 e 2012/2013
6
stagioni 2011/2012 e 2012/2013

solidità economico/finanziaria del soggetto: max. 16 punti

TIPOLOGIA
PUNTI MAX
PARAMETRI
Equilibrio
gestionale
(punteggio
8
Bilancio consuntivo 2011 e 2012
proporzionale al miglior risultato
dell’esercizio)
Situazione
patrimoniale
(valutata
8
Stato patrimoniale 2011 e 2012
positivamente situazione patrimoniale
attiva o riduzione della passività)
3.

elementi qualitativi: max. 22 punti

TIPOLOGIA
Validità del progetto artistico stagione

PUNTI MAX
PARAMETRI
9
stagione 2012/2013 e progetto
stagione 2013/2014
Validità del progetto artistico festival o
9
Progetto 2013
rassegna
Direzione artistica
4
Curriculum direzione artistica
4. valutazione della produzione propria di spettacoli dal vivo (nuove produzioni, spettacoli di
propria produzione rappresentati in altri teatri in Italia e all’estero): max. 20 punti
TIPOLOGIA
Nuove produzioni

PUNTI MAX
PARAMETRI
10
Nuove
produzioni
stagione
2012/2013, progetto stagione
2013/2014 e rassegna 2013
N. recite spettacoli di propria
10
stagione 2012/2013 e progetto
produzione rappresentati in altri teatri in
stagione 2013/2014
Italia e all’estero
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5. valorizzazione del territorio e delle compagnie locali attraverso l’inserimento di
compagnie aventi sedi nel Comune di Genova nella propria programmazione e/o la messa a
disposizione di spazi per prove e forniture di supporti e assistenza tecnica: max. 14 punti
TIPOLOGIA
Relazioni con il territorio

PUNTI MAX
PARAMETRI
5
Relazione su attività svolte in
favore del territorio e con scuole e
associazioni - anno 2013
N. compagnie locali ospitate nella
5
stagione 2012/2013 e progetto
programmazione
stagione 2013/2014
N. giornate di messa a disposizione
4
Impegno formale con n. giornate
gratuitamente
spazi
teatrali
per
messe a disposizione gratuita
compagnie locali
stagione 2013/2014
6. collaborazione tra strutture teatrali presenti sul territorio del Comune di Genova
(coproduzioni e altri accordi di cooperazione); max. punti 6
TIPOLOGIA
N. coproduzioni
Altri accordi di cooperazione

PUNTI MAX
PARAMETRI
4
stagione 2012/2013 e progetto
stagione 2013/2014
2
stagione 2012/2013 e progetto
stagione 2013/2014

8. Determinazione del contributo
Il contributo assegnato a ciascun soggetto verrà calcolato dividendo l’importo stanziato a bilancio
per il numero complessivo dei punti assegnati ai soggetti ammessi a valutazione e a sua volta
moltiplicato per il numero di punti ottenuto dal soggetto
formula:

€x = (€t / pt)*px

€x=contributo assegnato al soggetto X
€t=stanziamento totale per il bando
pt= sommatoria dei punteggi assegnati a tutti i soggetti partecipanti al bando
px= punteggio assegnato al soggetto X

9. Esito della valutazione
L’esito della valutazione avverrà tramite pubblicazione il giorno 01 Luglio 2013 sul sito internet del
Comune di Genova (www.comune.genova.it) a cura della Direzione Cultura e Turismo.

10. Pubblicizzazione

COMUNE DI GENOVA

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 del Comune di Genova segnalati.
11. Rendicontazione
Il soggetto destinatario del contributo si impegna a trasmettere entro trenta giorni dalla conclusione
del festival/rassegna la rendicontazione secondo la modulistica che verrà trasmessa contestualmente
alla comunicazione del contributo.
Il soggetto percettore si impegna inoltre a trasmettere a stagione 2013/2014 conclusa al Comune di
Genova – Direzione Cultura e Turismo 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 2014.
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.
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 l’anno 2013 a soggetti
organizzatori di stagioni di teatro per bambini e ragazzi sul territorio del
Comune di Genova (BANDO C)
Spazio riservato al bollo
Nota Bene
Sulla presente domanda di contributo deve essere apposta
obbligatoriamente una marca da bollo da € 14,62, avente data di
emissione antecedente o contestuale a quella di sottoscrizione
dell’istanza. La marca da bollo non è necessaria nel solo caso in cui si
tratti di domanda di contributo presentata da soggetti esenti (DPR 26
ottobre 1972 n. 642 e successive modifiche ed integrazioni) (*)

Modello C

Spettabile
Comune di Genova
Direzione Cultura e Turismo
c/o Archivio Generale
Piazza Dante 10, I piano
16121 Genova

Oggetto: Richiesta di contributo a sostegno di soggetti organizzatori di stagioni di teatro per
bambini e ragazzi sul territorio del Comune di Genova - ANNO 2013
_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 …………………………….
DICHIARA
(*) di essere esente dall’imposta di bollo ai sensi della norma …………………………
in quanto ………………………………………………………………………….……….

1

Bando per l’erogazione di contributi per l’anno 2013 a soggetti
organizzatori di stagioni di teatro per bambini e ragazzi sul territorio del
Comune di Genova (BANDO C)

Modello C

DICHIARA ALTRESÌ

•

di organizzare una stagione di teatro per bambini e ragazzi sul territorio del Comune di
Genova nella struttura teatrale

denominata ……………………………………………………………………….
ubicata in via ……………………………………………………………………..
•

di non incorrere in nessuna delle cause di inammissibilità indicate al punto 3) del Bando in
oggetto;
CHIEDE

la concessione di un contributo per l’anno 2013 a sostegno di soggetti organizzatori di stagioni di
teatro per bambini e ragazzi sul territorio del Comune di Genova.
Dichiara di essere in possesso dei prerequisiti richiesti dall’articolo 2 del bando.

−
−
−
−
−
−

Si allegano:
MODELLO C1
BILANCIO CONSUNTIVO ANNI 2011 E 2012
STATO PATRIMONIALE ANNI 2011 E 2012
MODELLO C2 (relazione stagione 2012-2013 e progetto stagione 2013-2014)
CURRICULUM VITAE DIREZIONE ARTISTICA
MODELLO C3 (valorizzazione del territorio e delle compagnie locali)

…………….lì,……………………..
In fede
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
…………………………………………
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Bando per l’erogazione di contributi per il sostegno a rassegne e festival
di musica classica realizzati da soggetti operanti nel settore e sul territorio
del Comune di Genova. (BANDO D)

Modello D1

SCHEDA PROGETTO
FESTIVAL - RASSEGNA

Ente/Associazione:…………………………………………………………………………………
Progetto: ……………………………………………………………………………………………

Breve descrizione del progetto: (max. 20 righe)

Direzione artistica:

Luoghi dell’iniziativa:

Periodo di svolgimento: dal….. al …….

Programma dettagliato (luoghi, date, artisti partecipanti):

Piano di comunicazione dettagliato e articolato in mezzi di comunicazione utilizzati e
target di riferimento: (max. 20 righe)

Stima dei fruitori: paganti e a ingresso libero

RASSEGNA 2012

RASSEGNA 2013

N.
CONCERTI/EVENTI
N. GIORNATE
PAGANTI

N. SPETTATORI

INGRESSO
LIBERO

PAGANTI

INGRESSO
LIBERO

(stima)

(stima)
1

Bando per l’erogazione di contributi per il sostegno a rassegne e festival
di musica classica realizzati da soggetti operanti nel settore e sul territorio
del Comune di Genova. (BANDO D)

Modello D1

Budget Previsionale del Progetto
ENTRATE
Provenienza

Importo finanziamento

contributo convenzione 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
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
Gli importi indicati dovranno essere inseriti IVA compresa
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Bando per l’erogazione di contributi per il sostegno a rassegne e festival
di musica classica realizzati da soggetti operanti nel settore e sul territorio
del Comune di Genova. (BANDO D)

N
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
28
29
30
31
32
33
34
35

Modello D1

RASSEGNA e/o FESTIVAL 2013
Elenco artisti genovesi coinvolti
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RASSEGNA e/o FESTIVAL 2013
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N
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
28
29
30
31
32
33
34
35

Modello D1

Elenco artisti under 35 coinvolti
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Modello D1

RELAZIONE BREVE
Attività svolte in favore del territorio e con scuole e associazioni
per l’organizzazione della rassegna
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RELAZIONE BREVE
Luoghi dell’iniziativa e attività di valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale
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Bando per l’erogazione di contributi ai teatri stabili ad iniziativa privata di
cui all’art.14 del Decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali n.
470/1999 aventi sede sul territorio del Comune di Genova (BANDO A)

Modello A2

Ente/Associazione:…………………………………………………………………………………
RELAZIONE BREVE
Stagione 2012 - 2013

1

Bando per l’erogazione di contributi ai teatri stabili ad iniziativa privata di
cui all’art.14 del Decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali n.
470/1999 aventi sede sul territorio del Comune di Genova (BANDO A)
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PROGETTO
Stagione 2013 - 2014
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