CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI
DIREZIONE PIANIFICAZIONE STRATEGICA E POLITICHE COMUNITARIE

AVVISO PUBBLICO
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO
DI ATTIVITA’ TEATRALI E MUSICALI REALIZZATE DAL VIVO
DA SOGGETTI GESTORI DI STRUTTURE TEATRALI SUL TERRITORIO
METROPOLITANO

Stanziamento euro 315.000,00
1. Obiettivi
La Città Metropolitana di Napoli si propone di sostenere, attraverso l’erogazione di contributi concessi
ai sensi del “Regolamento per la concessione del Patrocinio e di provvidenze economiche” e del
presente Avviso Pubblico, la realizzazione di iniziative finalizzate a:
- favorire l’eccellenza artistica, l’ampliamento e la valorizzazione dell’offerta culturale del territorio
della Città Metropolitana di Napoli attraverso l’offerta di nuovi servizi/prodotti in sale e strutture adibite
a rappresentazioni teatrali e musicali;
- concorrere allo sviluppo del sistema dello spettacolo dal vivo, favorendo la qualità dell’offerta, anche a
carattere multidisciplinare;
- consentire a un pubblico più ampio possibile di accedere all’esperienza teatrale attraverso il sostegno
alle piccole strutture teatrali presenti sul territorio Metropolitano;
- valorizzare l’importante ruolo culturale e sociale svolto dalle diverse sale e strutture teatrali dislocate
sul territorio;
- sostenere la capacità di operare in rete tra soggetti e strutture del sistema artistico e culturale.

I progetti teatrali e musicali devono essere realizzati dal vivo e sotto forma di rassegne,
programmazioni, cicli che si sviluppino su diversi appuntamenti.
2. Destinatari e Requisiti
1) Possono usufruire dei contributi finalizzati, gli enti pubblici, le fondazioni, le associazioni culturali e
cooperative teatrali senza scopo di lucro, formalmente costituite, operanti nel campo della cultura con
sede nel territorio metropolitano e che svolgano tale attività nel territorio medesimo.

2) Per accedere ai contributi previsti dal presente Avviso Pubblico, l’atto costitutivo e lo Statuto dei
soggetti destinatari devono espressamente prevedere, tra le finalità e gli scopi, lo svolgimento di attività
culturali.
3) Possono presentare istanza di finanziamento i soggetti sopra indicati che gestiscono, dalla data del 1°
gennaio 2015, strutture teatrali, o adibite a tale scopo, presenti sul territorio metropolitano che abbiano
una capienza di almeno 50 posti .
Per gestione si intende la disponibilità prolungata dello spazio teatrale, attraverso convenzioni o
contratti con soggetti pubblici o privati, per la realizzazione di stagioni teatrali (proprietari, con contratto
d’affitto, comodato d’uso, assegnazione di bene confiscato, ecc.).
Tutte le iniziative finanziate dall’ Avviso Pubblico devono iniziare entro il 15 dicembre 2017 ed
essere completate entro il 30 giugno 2018 e non dovranno subire modifiche e i fondi assegnati non
devono avere destinazione diversa rispetto a quella finanziata.
3. Cause di non ammissibilità
Non sono ammissibili i progetti:
presentati da soggetti che negli ultimi due anni ( 2016 e 2017) abbiano beneficiato di
provvidenze economiche del MIBACT, ai sensi del D.M. 1 luglio 2014 e ss.mm.ii., e/o della
Regione Campania ai sensi della L.R. 6/2007 artt. 8 e 12;
presentati oltre il termine stabilito dall’ Avviso Pubblico;
presentati mediante domande incomplete ovvero non redatte in conformità ai modelli che
saranno previsti dall’ Avviso Pubblico;
presentati da soggetti privi dei requisiti richiesti o da singoli artisti ;
Non sono ammissibili, inoltre, le richieste di finanziamento per attività che non siano accessibili, a causa
della presenza di barriere architettoniche, alle persone diversamente abili.
4. Termini e modalità di presentazione
a. La domanda di partecipazione dovrà pervenire alla Città Metropolitana di Napoli, Direzione
Pianificazione Strategica e Politiche Comunitarie, Piazza Matteotti n. 1 80133 Napoli, a pena di
esclusione, entro il termine perentorio delle ore 13,00 del decimo giorno successivo alla
pubblicazione del presente avviso.
b. La domanda, pena la non ammissibilità, deve essere debitamente sottoscritta dal legale
rappresentante del soggetto proponente e redatta secondo lo schema allegato ( scheda A) e
dovrà contenere i dati anagrafici e residenza del legale rappresentante dell’associazione/ente,
con indicazione della sede legale e del codice fiscale e/o P.Iva;
c. I soggetti interessati dovranno allegare una descrizione dettagliata e articolata del loro
programma di attività (scheda B), con evidenza degli elementi rilevanti ai fini della valutazione
e dell’attribuzione dei punteggi previsti dall’ Avviso Pubblico;
d. Le proposte dovranno essere corredate di un piano finanziario previsionale dettagliato con le
voci in uscita ed in entrata ( Scheda C );
e. Alla domanda dovrà essere allegato lo statuto e/o l'atto costitutivo dell'associazione, nonché
l’elenco delle attività svolte nelle stagioni 2015-2016 e 2016-2017;
f. La domanda presentata deve essere in regola con la vigente normativa in materia di imposta di
bollo (€ 16,00); le eventuali esenzioni saranno accettate solo se i relativi riferimenti di legge
sono indicati correttamente;
g. Le domande potranno essere presentate, inderogabilmente entro il suddetto termine, secondo
una delle seguenti modalità:
consegna diretta al Protocollo Generale, sito in Piazza Matteotti n. 1 Napoli, nel seguente
orario:
Martedì e Giovedì 9,00 - 13,00 e 14,00 - 15,30
Lunedì, Mercoledì e Venerdì 9,00 - 13,00

Sulla busta dovrà essere indicata la dicitura: “Avviso Pubblico per la concessione di
contributi a sostegno di attività teatrali e musicali realizzate dal vivo da soggetti gestori di
strutture teatrali sul territorio metropolitano”.
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 indicata la
dicitura “Avviso Pubblico per la concessione di contributi a sostegno di attività teatrali e
musicali realizzate dal vivo da soggetti gestori di strutture teatrali sul territorio
metropolitano”.
inoltro mediante PEC al seguente indirizzo cittametropolitana.na@pec.it indicando nell’oggetto
la dicitura “Avviso Pubblico per la concessione di contributi a sostegno di attività teatrali e
musicali realizzate dal vivo da soggetti gestori di strutture teatrali sul territorio
metropolitano”. In tal caso il mittente, ai fini dell’assolvimento dell’imposta di bollo, deve
rispettare le prescrizione di cui al DPR 64/1972 e la domanda in originale deve essere
conservata agli atti del richiedente per eventuali controlli da parte dell’Amministrazione.
Non saranno comunque prese in considerazione le richieste spedite nei termini, ma pervenute
oltre il quinto giorno dalla scadenza del termine di presentazione.
In caso di presentazione di più domande da parte dello stesso soggetto verrà presa in considerazione
solo l’ultima di esse pervenuta nei termini .
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.
La partecipazione all’Avviso Pubblico comporta l’accettazione delle procedure e delle indicazioni in
esso citate.

5 . Commissione di valutazione
I progetti presentati saranno sottoposti all’esame di una apposita commissione nominata dal dirigente
della direzione Pianificazione Strategica e Politiche Comunitarie d’intesa con il Direttore Generale della
Città Metropolitana di Napoli.
6 . Criteri di valutazione
La 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 stagione 2015-2016 e 2016-2017 prodotti
e/o ospitati
n. medio spettatori in percentuale ai posti disponibili
stagione 2015-2016 e 2016-2017 (riferito agli
spettacoli prodotti e/o ospitati)
Equilibrio gestionale anno 2015 e 2016

PUNTI MAX
10
10
10

2. Grado di rilevanza territoriale del progetto artistico: max 50 punti
TIPOLOGIA
Utilizzo di spazi di particolare pregio monumentale,
storico, paesagistico-ambientale o architettonico
Collaborazione con altri soggetti aventi sedi nel
territorio metropolitano di Napoli al fine della
circuitazione delle attività del progetto
Rappresentazione di spettacoli orientati alla fruizione
giovanile al fine dell’avvicinamento al teatro

PUNTI MAX
5
5
15

Messa in scena di spettacoli con la partecipazione
studenti di scuole secondarie di secondo grado
attraverso partenariati con gli istituti scolastici
Rappresentazioni di spettacoli volti alla promozione
dell’integrazione sociale e del superamento delle
diversità di ogni specie

15
10

3. Valutazione della produzione propria di spettacoli dal vivo: max 20 punti
TIPOLOGIA
Nuove produzioni stagione 2015-2016 e 2016-2017
Nuove produzioni Progetto stagione 2017-2018 aventi
contenuti multidisciplinari (balletto, prosa, musical,
lirica, ecc.)

PUNTI MAX
5
15

Non verranno assegnati contributi ai soggetti che abbiano totalizzato un punteggio inferiore a 50 punti.
Per i soggetti che avranno totalizzato un punteggio uguale o superiore ai 50 punti la commissione
esaminatrice formerà una graduatoria sulla base dei criteri di valutazione su elencati.
I soggetti inseriti nella graduatoria così formata, saranno assegnatari di finanziamenti, fino a
concorrenza massima della somma stanziata, pari ad € 315.000,00.
Qualora più progetti abbiano ottenuto pari punteggio finale sarà data la precedenza in graduatoria al
soggetto che ha ricevuto un punteggio superiore in relazione alla voce “Nuove produzioni Progetto
stagione 2017-2018 aventi contenuti multidisciplinari (balletto, prosa, musical, lirica, ecc.)” in relazione
al parametro “Valutazione della produzione propria di spettacoli dal vivo”.

7. Determinazione dell’importo del finanziamento
Con il presente Avviso Pubblico è prevista l’attribuzione di provvidenze economiche, per un totale di €
315.000,00, con importo minimo di € 5.000,00 ed un importo massimo di € 20.000,00 per ciascun
progetto, attribuiti a strutture per la realizzazione dal vivo di attività di spettacoli teatrali e musicali a
copertura di spese correnti.
Per progetti con spese complessive comprese tra € 5.000,00 e € 10.000,00 l’Ente concederà una
sovvenzione con cui si fa carico interamente dell'onere derivante dalla realizzazione del progetto,
così come previsto dall’art. 8 dell’apposito Regolamento.
Per progetti con spese complessive comprese tra € 10.000,01 e € 20.000,00 l’Ente concederà un
contributo, fino alla misura massima del 50% del costo totale dell’iniziativa ammessa a
finanziamento, così come previsto dall’art. 9 dell’apposito Regolamento.
Il finanziamento concesso è cumulabile con finanziamenti ricevuti da altri soggetti pubblici o privati. La
somma complessiva di tutti i finanziamenti ricevuti, compreso quello concesso di cui al presente Avviso
Pubblico, non può superare la spesa complessivamente prevista dal progetto presentato.

8. Esito della valutazione
L’esito della valutazione verrà pubblicata sul sito internet della Città Metropolitana di Napoli
(www.cittametropolitana.na.it) a cura della Direzione Pianificazione Strategica e Politiche Comunitarie
entro il termine di 10 giorni dalla data di scadenza del presente Avviso Pubblico .
9. Pubblicizzazione
Tutto il materiale prodotto nell’ambito del progetto realizzato con il finanziamento a valere sui fondi del
presente Avviso Pubblico dovrà recare l’indicazione “Con il contributo della Città Metropolitana di
Napoli” e l’inserimento del logo della Città Metropolitana di Napoli .

In caso di inottemperanza la Città Metropolitana di Napoli si riserva la facoltà di revocare il
finanziamento.
10. Modalità di erogazione
I soggetti beneficiari si impegnano a trasmettere alla Città Metropolitana di Napoli, entro e non oltre
60 giorni dal termine delle attività oggetto del finanziamento:
A) una esauriente relazione sullo svolgimento delle attività per le quali è stato concesso il finanziamento
e il grado di raggiungimento degli obiettivi, debitamente firmata dal rappresentante legale del soggetto
beneficiario;
B) rendiconto analitico delle spese sostenute e delle eventuali entrate, debitamente firmato dal
rappresentante legale del soggetto beneficiario, dalla quale risulti la specifica destinazione del
finanziamento;
C) copia conforme della documentazione contabile e fiscale, debitamente firmata dal rappresentante
legale del soggetto beneficiario, per un importo almeno pari alla sovvenzione o al doppio del contributo
concesso;
D) materiale informativo e/o promozionale connesso al progetto oggetto del finanziamento;
E) dichiarazione di regolarità contributiva relativa al progetto oggetto del finanziamento, debitamente
firmata dal rappresentante legale del soggetto beneficiario.
La mancata presentazione della documentazione sopra indicata entro il termine previsto comporta la
decadenza dal finanziamento.
I finanziamenti verranno liquidati con provvedimento del responsabile del servizio competente entro 90
giorni dalla presentazione di idonea e completa documentazione comprovante l’avvenuto svolgimento
dell’attività ammessa a finanziamento.
Nel caso in cui le iniziative ammesse a finanziamento siano realizzate parzialmente il responsabile del
servizio con proprio provvedimento può ridurre proporzionalmente il finanziamento concesso.
Qualora il totale dei finanziamenti ricevuti ai sensi del presente Avviso Pubblico e da altri soggetti
pubblici o privati superi il costo complessivo dell’iniziativa verrà liquidato un importo ridotto fino al
raggiungimento del costo complessivo dell’iniziativa;
Al finanziamento si applica la ritenuta d’acconto nei casi previsti dalla normativa vigente.
11. Verifiche e controlli
Ferma restando la facoltà per la Città Metropolitana di Napoli di disporre, ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e successive modifiche, verifiche in ordine
alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà rese dal soggetto
richiedente il contributo, la stessa si riserva anche la facoltà di effettuare, a campione e senza alcun
preavviso, controlli diretti ad accertare il regolare svolgimento dell’iniziativa per la cui realizzazione è
stato concesso il contributo.

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

SCHEDA A - MODELLO DI DOMANDA
OGGETTO: Avviso Pubblico per la concessione di contributi a sostegno di attività teatrali e musicali
realizzate dal vivo da soggetti gestori di strutture teatrali sul territorio metropolitano”
Alla Città Metropolitana di Napoli
Direzione Pianificazione Strategica e Politiche
Comunitarie, Piazza Matteotti n. 1 - 80133 Napoli
PEC: cittametropolitana.na@pec.it
Il sottoscritto Precisare Nome e Cognome, nella propria qualità di legale rappresentante del Precisare
la denominazione, chiede che la presente domanda di contributo sia ammessa a finanziamento, ai sensi
dell’ Avviso Pubblico in oggetto indicato, per la realizzazione dell’iniziativa denominata Precisare la
denominazione, così come descritta nella scheda progetto e nella documentazione allegata, e ai sensi e
per gli effetti degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)
e successive modifiche, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di
formazione o uso di atti falsi e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti per effetto di
provvedimenti emanati in base a dichiarazioni non veritiere, richiamate e disposta rispettivamente dagli
articoli 75 e 76 dello stesso d.P.R. 445/2000 e ss.mm.,
DICHIARA
a) di aver preso atto del presente Avviso Pubblico per la concessione di contributi economici a sostegno
di attività teatrali e musicali realizzate dal vivo da soggetti gestori di strutture teatrali sul territorio
metropolitano;
b) che il soggetto rappresentato Precisare la denominazione presenta i requisiti previsti dall’art. 2 dal
presente Avviso Pubblico;
c) che l’iniziativa per la cui realizzazione si richiede il finanziamento non presenta cause di
inammissibilità previsti dall’art. 3 dal presente Avviso Pubblico;
d) che l’iniziativa si svolgerà sul territorio metropolitano;
e) che quanto riportato nella presente domanda e nei documenti allegati corrisponde a verità;
f) che in caso di concessione di finanziamento, si impegna a coprire con risorse finanziarie proprie o con
finanziamenti ricevuti da altri soggetti pubblici o privati, la differenza tra il costo complessivo
dell’iniziativa, così come indicato nel piano previsionale di spesa contenuto nella scheda C allegata, e il
contributo concesso;
g) non saranno presenti barriere architettoniche nel luogo di svolgimento dell’attività;
h) di sollevare la Città Metropolitana di Napoli da ogni pretesa di responsabilità verso terzi, per fatti
connessi all’iniziativa.
Il sottoscritto esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella domanda di contributo e nei
documenti ad essa allegati, nel rispetto delle finalità e modalità previste dal d.lgs. 196/2003 e ss.mm.

Si allega:
- lo statuto e/o l'atto costitutivo dell'ente (solo se ente privato);
- l’elenco delle attività svolte nelle stagioni 2015-2016 e 2016-2017;
- bilancio anno 2015 e 2016.
- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
Luogo, Data
Firma del legale rappresentante
……………………………….

SCHEDA B - SCHEDA PROGETTO

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

Progetto: ……………………………………………………………………………………………

Breve descrizione del progetto: (max. 20 righe)

Direzione artistica:
Luoghi dell’iniziativa:
Periodo di svolgimento: dal…..….. al …….….

RISULTATI QUANTITATIVI DI GESTIONE (ART. 6, PUNTO 1)

RASSEGNA 2015-2016

RASSEGNA 2016-2017

N. SPETTACOLI
N. MEDIO SPETTATORI

GRADO DI RILEVANZA TERRITORIALE DEL PROGETTO ARTISTICO (ART. 6, PUNTO 2)

RELAZIONE

PRODUZIONE PROPRIA DI SPETTACOLI DAL VIVO (ART. 6, PUNTO 3)

RELAZIONE

Il legale rappresentante
……………………………….

SCHEDA C - PIANO FINANZIARIO PREVISIONALE

COSTI RASSEGNA 2017/2018

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 correnti

TOTALE
Gli importi indicati dovranno essere inseriti IVA compresa

DETTAGLIO VOCI DI COPERTURA FINANZIARIA

Descrizione
A - Contributo richiesto

€

B - Risorse finanziarie proprie del soggetto richiedente

€

C - Contributi/finanziamenti da parte di altri soggetti pubblici o
privati
Precisare i soggetti
Precisare i soggetti
TOTALE DELLE ENTRATE
(A+B+C+D)

Importo

€
€
€

Il legale rappresentante
……………………………….

