
 
 

COMUNE DI GENOVA 

 

Avviso pubblico per la concessione di contributi per l’anno 2020 a sostegno di 

gestori di strutture teatrali aventi sede sul territorio del Comune di Genova 

condizionate dall’emergenza epidemiologica COVID – 19  
 

Premesse 

 

A seguito della diffusione dell'epidemia da COVID-19, dichiarata emergenza di sanità pubblica di 

rilevanza internazionale, sono stati adottati provvedimenti nazionali recanti disposizioni volti a 

contenere e contrastare la diffusione del virus che hanno introdotto misure via via più stringenti 

disponendo, tra l'altro, la sospensione delle manifestazioni, degli eventi e degli spettacoli di 

qualsiasi natura, ivi inclusi quelli teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato. 

 

Le predette misure eccezionali di contrasto e contenimento del virus comportano un diretto impatto 

sul complesso dell'offerta teatrale cittadina, un comparto nevralgico per l'intero tessuto connettivo 

della città, sia sotto il profilo dell'economia che lo sottende e che vede coinvolta una molteplicità di 

operatori singoli e collettivi attualmente in gravi difficoltà, sia sotto il profilo dell'indispensabile 

ruolo svolto dal settore nel creare senso di comunità e appartenenza quale moltiplicatore di valore 

sociale, ancor più importante in periodi di forte disagio collettivo. 

 

 

1. Finalità 
 

Il Comune di Genova, nel quadro dei principi generali dell’ente e degli obiettivi di crescita culturale 

declinati nello Statuto e nelle Linee programmatiche illustrate al Consiglio Comunale che traducono 

in azione amministrativa il Programma di Mandato del Sindaco, nonché della Deliberazione di 

Giunta Comunale n. 176 del 6 agosto 2020 ad oggetto “Approvazione del piano triennale della 

cultura 2020-2022 e degli indirizzi di programmazione”,  intende porre in essere azioni di sostegno 

per le strutture teatrali secondo le modalità previste nel Regolamento per la disciplina dei criteri e 

delle modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari comunque denominati 

e per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, 

nonché per la concessione del patrocinio da parte del Comune”; 

 

L’Amministrazione comunale a tal fine ha approvato con Deliberazione di Giunta del 3 dicembre 

2020 le linee guida per l'emanazione di un avviso pubblico per la concessione di contributi per 

l’anno 2020 a sostegno di gestori di strutture teatrali aventi sede sul territorio del Comune di 

Genova condizionate dall’emergenza epidemiologica covid – 19; 

 

Con il presente Avviso il Comune di Genova intende sostenere l’attività teatrale di soggetti che 

abbiano realizzato a partire dal 2019 stagioni di prosa in spazi teatrali gestiti a qualunque titolo e 

che abbiano programmato una stagione nel periodo 2020/2021. 

 

I progetti di stagione possono prevedere la fruizione da parte del pubblico sia dal vivo sia tramite 

strumenti innovativi digitali tenendo anche conto dell’attuale emergenza sanitaria e delle 

prospettive temporali della stessa. In particolare è ammessa nella programmazione dei progetti oltre 
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alla tradizionale produzione dal vivo la produzione per l’on-line da offrire agli spettatori che al 

momento non possono fruirne. 

 

2. Requisiti di partecipazione  
Possono presentare istanza di contributo soggetti pubblici e privati che abbiano programmato una 

stagione teatrale in una struttura avente sede sul territorio del Comune di Genova nella stagione 

2019/2020 e che stiano programmando la realizzazione di una stagione 2020/2021.  

 

 

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 le fondazioni lirico-

sinfoniche, i teatri nazionali e quelli di rilevante interesse culturale ai sensi degli artt. 10 e 11 del 

Decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e il Turismo 1° luglio 2014. 

 

3. Cause di non ammissibilità  
Non sono ammissibili, a pena di esclusione, progetti: 

 

 che non ottemperino a quanto previsto all’art. 2 del presente bando; 

 presentati oltre il termine stabilito dal bando; 

 presentati mediante domande incomplete, irregolari ovvero non redatte in conformità ai 

modelli previsti dal bando. 

 

4. Risorse  

I contributi saranno erogati, entro i limiti delle risorse di Bilancio a tal fine stanziate, nella misura 

massima del 50% dei costi ammissibili sostenuti e comunque non superiore ad euro 15.000,00 per 

ciascun progetto presentato. 

Le risorse destinate a finanziare il presente Avviso, iscritte a Bilancio di Previsione 2020, 

ammontano complessivamente ad euro 100.000,00. 

 

5. Documentazione richiesta 
Ai fini della partecipazione al presente Avviso Pubblico i soggetti dovranno presentare la seguente 

documentazione: 

 

- domanda di partecipazione, redatta secondo il modello di cui all’allegato n. 1 al presente 

Avviso comprensiva delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000 

sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto partecipante; 

- modello A1 compilato e sottoscritto dal legale rappresentante. 

 

 

 

6. Termini e modalità di presentazione della domanda e della documentazione richiesta 
Il presente Avviso Pubblico è disponibile all’indirizzo web www.comune.genova.it nella sezione 

Bandi Cultura. 

 

La domanda di partecipazione, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente con 

firma digitale o con firma autografa e la prescritta documentazione dovranno pervenire al Comune 

http://www.comune.genova.it/
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di Genova, a pena di esclusione, entro il termine perentorio delle ore 12:00 del 14 dicembre 2020 

al seguente indirizzo di posta elettronica certificata comunegenova@postemailcertificata.it e per 

conoscenza a direzionemarketingterritoriale@comune.genova.it  

L’oggetto dovrà riportare la dicitura “stagioni teatrali”. 

 

 

La domanda deve essere presentata in regola con la vigente normativa in materia di imposta di 

bollo (€ 16,00) ovvero devono essere indicate le eventuali esenzioni con i relativi riferimenti di 

legge. 

Una scansione dell’imposta di bollo deve essere allegata alla domanda di contributo. 

  

 

La partecipazione al bando comporta l’accettazione delle procedure e delle indicazioni in esso 

citate.  

 

La Direzione Marketing Territoriale e Promozione della Città è a disposizione per eventuali 

ulteriori informazioni e/o chiarimenti ai seguenti recapiti:  

Daniele D’Agostino (tel. 010.5574811 – mail: ddagostino@comune.genova.it).  

 

7.  Verifica di ammissibilità  
L’ufficio preposto provvede a verificare l’ammissibilità delle proposte alla procedura di selezione, 

sulla base di quanto previsto agli artt.2 e 3 del presente Avviso. Le operazioni di verifica si 

svolgono sulla base dell’ordine cronologico di presentazione delle istanze. 

In caso di carenza o irregolarità della documentazione, riscontrate dall’ufficio preposto nelle attività 

di verifica e che non costituiscano causa di esclusione, il soggetto richiedente sarà invitato dal 

Responsabile del Procedimento, tramite posta elettronica certificata, a fornire le necessarie 

integrazioni o regolarizzazioni entro un termine non superiore a cinque giorni. Trascorso il suddetto 

termine, la documentazione integrata e/o regolarizzata viene sottoposta a verifica da parte 

dell’ufficio preposto che completerà le attività istruttorie di ammissibilità. 

Il Dirigente competente, a seguito delle attività istruttorie sull’ammissibilità, trasmette alla 

Commissione l’elenco dei progetti ammessi alla successiva fase di valutazione e di quelli 

eventualmente esclusi. 

 

 

8.  Commissione di valutazione  
I progetti ammessi alla valutazione saranno sottoposti all’esame di una apposita commissione 

nominata dal Direttore della Direzione competente in materia di teatri del Comune di Genova.  
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9. Criteri di valutazione  

 

La Commissione di cui all’art. 8 valuterà i progetti attribuendo un punteggio in riferimento a 

ciascuno dei seguenti parametri di valutazione: 

 

 

 

    

PARAMETRI Attività svolta stagioni  

2018/2019 e 2019/2020 

Proposta attività 

2020/2021 

TOTALE 

Qualità della 

programmazione teatrale  
Max 15 Max 15 MAX 30 

Ampliamento, 

diversificazione e 

fidelizzazione del pubblico 

sia dal vivo sia attraverso il 

digitale 

Max 15 Max 15 MAX 30 

Interazione con il territorio Max 10 Max 10 MAX 20 

Continuità dell’attività anche 

attraverso strumenti 

innovativi on line 

Max 10 Max 10 MAX 20 

Situazione economico – 

finanziaria con 

evidenziazione mancati 

incassi da fatturato 2020 da 

COVID 19 

  MAX 20 

 

 

10. Determinazione del contributo 

 

Il contributo assegnato a ciascun soggetto verrà calcolato dividendo l’ammontare delle risorse 

complessivamente attribuite al bando e stanziate a bilancio per la somma totale dei punteggi ottenuti 

dalle domande ammesse al contributo a sua volta moltiplicato per il numero di punti attribuiti al 

singolo progetto: 

 

formula: €x = (€t / pt)*px 
 
€x=contributo assegnato al soggetto X 

€t=stanziamento totale per il bando 
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pt= somma totale dei punteggi ottenuti dalle domande ammesse al contributo 

px= punteggio assegnato al soggetto X 

 

11. Esito della valutazione 

L’esito della valutazione avverrà tramite pubblicazione il giorno 22 dicembre 2020 sul sito internet 

del Comune di Genova (www.comune.genova.it) a cura della Direzione competente.  

 

12. Pubblicizzazione  
Tutto il materiale prodotto nell’ambito del progetto realizzato con il finanziamento comunale 

(stagione 2020/2021) 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 e di 

Genovateatro.  

In caso di inottemperanza il Comune di Genova si riserva la facoltà di revocare il contributo.  

In ultimo l’organizzatore aderirà al "Progetto di promozione branding integrato della città di 

Genova", rappresentato dal logo Genova More than this e si impegnerà ad utilizzare il nuovo brand 

Genova More than this, concesso gratuitamente dal Comune di Genova, che ne detiene la proprietà, 

solo per le proprie attività istituzionali e promozionali a titolo gratuito, secondo le modalità che 

verranno comunicate dagli uffici comunali preposti. 

 

13. Rendicontazione 

Il soggetto percettore si impegna inoltre a trasmettere al Comune di Genova, a stagione 2020/2021 

conclusa, 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 2021. 

 

14. Informativa dati personali  
I dati personali acquisiti per l’attuazione del presente bando sono trattati nel rispetto 

dell’informativa sul trattamento 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. 


