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	    REGIONE MARCHE
	       GIUNTA REGIONALE
Luogo di emissione
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Impronta documento: DB2EFB8EE2C43044253D70C77D2D77041855E4C3
(Rif. documento cartaceo 3BEE73D9BB13659ECE8BBE6CB465216CA6607C72, 284/02//CLT_L)
Nessun impegno di spesa
DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA
P.F. CULTURA

N.
227/CLT
DEL
30/07/2014







Oggetto: LR 11/09 DGR 557/14. Sostegno a progetti del teatro amatoriale proposti dalle associazioni regionali di rete. Avviso pubblico. € 30.000,00 Cap. 53109101 Siope 10603 Bilancio 2014.


IL DIRIGENTE DELLA
 P.F. CULTURA


- . - . -

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di emanare il presente decreto;

VISTA l’attestazione della copertura finanziaria di cui all’articolo 48 della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31;

VISTO l’art. 10 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20;

VISTA l’attestazione della copertura finanziaria di cui all’articolo 48 della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31;

VISTO l’art. 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20;

VISTA la LR n.49 del 23 dicembre 2013 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014/2016 della Regione (Legge Finanziaria 2014);

VISTA la LR n.50 del 23 dicembre 2013 “ Bilancio di previsione per l’anno 2014 ed adozione del bilancio pluriennale per il triennio 2014/2016” (legge di bilancio 2014);

VISTA la DGR n. 1734 del 27 dicembre 2013 di definizione del POA 2014;

VISTA la DGR n. 557 del 12.05.14 di approvazione del Programma annuale 2014;


- D E C R E T A -


1.di dare attuazione al Programma operativo annuale per lo spettacolo dal vivo Anno 2014 approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 557 del 12.05.14, per quel che riguarda punto 5.6, relativo al Teatro Amatoriale;

2. di riservare, secondo le disposizioni del Programma operativo annuale 2014 (DGR n. 557 del 12.05.14), lo stanziamento destinato al Teatro Amatoriale, pari a € 30.000,00, all’individuazione e al sostegno dei progetti proposti dai soggetti di rete (e cioè associazioni regionali che aggregano compagnie amatoriali ed associazioni minori del territorio, e che, a loro volta, aderiscono ad organismi nazionali di settore) che siano esplicitamente mirati all’utilizzo dei piccoli teatri tramite spettacoli di teatro amatoriale, in grado di rendicontare, anche in ottica di bilancio sociale, le giornate di utilizzo dei teatri attuate sul territorio e le diverse forme di ricaduta realizzate;

3. di emanare l’Avviso pubblico in attuazione della citata DGR n. 557 del 12.05.14, punto 5.6, così come riportato nell’allegato A al presente decreto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

4. di stabilire che l’onere derivante dall’esecuzione del presente atto, pari a € 30.000,00, fa carico all’UPB 5.31.09 capitolo 53109101 (codice siope 1.06.03.1634) del Bilancio 2014;

5. di provvedere all’impegno delle risorse necessarie, pari  € 30.000,00, previste dalla DGR n. 557 del 12.05.14, con atti successivi, contestualmente all’individuazione dei progetti e del connesso contributo;

6. di pubblicare il presente atto, completo dell’allegato A, sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche e sul sito www.regione.marche.it – Sezione Bandi ed a fini informativi sul sito regionale della Cultura.

IL DIRIGENTE 
                                                                (Raimondo ORSETTI)



- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

Normativa di riferimento
Legge Regionale 3 aprile 2009, n. 11 – Disciplina degli interventi regionali in materia di spettacolo
Deliberazione Amministrativa n . 148 del 02.02.10 – Piano triennale dello spettacolo 2010/2012
Deliberazione della Giunta regionale n. 557 del 12.05.14 – Documento di programmazione cultura - Programmi operativi Anno 2014.

Motivazione
La L.R. 11/09 in materia di spettacolo dal vivo, all’articolo 7 comma 2, lettera a, punto 4 bis, dispone che il programma operativo annuale individua le priorità da conseguire nell’ambito degli indirizzi individuati dal piano di cui all’articolo 6 e contiene, in particolare “il riparto delle risorse da destinare alle attività del teatro amatoriale come funzione di utilizzo dei piccoli teatri”.
Il Programma per lo spettacolo 2014 (DGR n. 557/14 . punto 5.6) prevede che il  “Sostegno al Teatro Amatoriale” sia attuato tramite Avviso pubblico.
Nel primo triennio di applicazione della legge, al fine di dare attuazione a questa finalità normativa, la Regione ha riconosciuto il sostegno a soggetti di rete, e cioè associazioni regionali che aggregano compagnie amatoriali ed associazioni minori del territorio e che, a loro volta, aderiscono  ad organismi nazionali di settore.
La scelta, motivata dalla necessità di favorire le aggregazioni e le forme di coordinamento sul territorio in un ambito di attività per sua natura estremamente particolarizzato e frammentato, viene confermata anche per il 2014, ma con un meccanismo che incentivi l’elaborazione progettuale proposta da tali soggetti.
Mentre infatti nelle precedenti annualità il contributo era assegnato alle suddette associazioni regionali esclusivamente in rapporto al numero dei soggetti rappresentati in ciascun soggetto di rete, per il 2014 si intende, tramite avviso pubblico, individuare e sostenere progetti proposti sempre dalle suddette associazioni regionali, che esplicitamente “siano mirati all’utilizzo dei piccoli teatri tramite spettacoli di teatro amatoriale, in grado di rendicontare, anche in ottica di bilancio sociale, le giornate di utilizzo dei teatri attuate sul territorio e le diverse forme di ricaduta realizzate”.
Lo stanziamento previsto dal citato atto di programmazione è di complessivi € 30.000,00 a carico del capitolo 53109101 codice di bilancio 1.06.03 del bilancio regionale di previsione anno 2014.

Esito dell’istruttoria e Proposta
Per quanto sopra esposto si propone:
1.di dare attuazione al Programma operativo annuale per lo spettacolo dal vivo Anno 2014 approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 557 del 12.05.14, per quel che riguarda punto 5.6, relativo al Teatro Amatoriale;
2. di riservare, secondo le disposizioni del Programma operativo annuale 2014 (DGR n. 557 del 12.05.14), lo stanziamento destinato al Teatro Amatoriale, pari a € 30.000,00, all’individuazione e al sostegno dei progetti proposti dai soggetti di rete (e cioè associazioni regionali che aggregano compagnie amatoriali ed associazioni minori del territorio, e che, a loro volta, aderiscono ad organismi nazionali di settore) che siano esplicitamente mirati all’utilizzo dei piccoli teatri tramite spettacoli di teatro amatoriale, in grado di rendicontare, anche in ottica di bilancio sociale, le giornate di utilizzo dei teatri attuate sul territorio e le diverse forme di ricaduta realizzate;
3. di emanare l’Avviso pubblico in attuazione della citata DGR n. 557 del 12.05.14, punto 5.6, così come riportato nell’allegato A al presente decreto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
4. di stabilire che l’onere derivante dall’esecuzione del presente atto, pari a € 30.000,00, fa carico all’UPB 5.31.09 capitolo 53109101 (codice siope 1.06.03.1634) del Bilancio 2014;
5. di provvedere all’impegno delle risorse necessarie, pari  € 30.000,00, previste dalla DGR n. 557 del 12.05.14, con atti successivi, contestualmente all’individuazione dei progetti e del connesso contributo;
6. di pubblicare il presente atto, completo dell’allegato A, sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche e sul sito www.regione.marche.it – Sezione Bandi ed a fini informativi sul sito regionale della Cultura.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(Linda Luchetti)



ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Si  attesta la copertura finanziaria, intesa come disponibilità, della somma complessiva di € 30.000,00, con riferimento al Capitolo 53109101 Bilancio 2014.

IL RESPONSABILE
Dott.ssa Stefania Denaro 










- ALLEGATI -

Allegato A


LR n. 11/09 - DGR n. 557 del 12.05.14. Sostegno a progetti del teatro amatoriale come funzione di utilizzo dei piccoli teatri, proposti dalle associazioni regionali di rete.
Avviso pubblico.


Criteri e modalità di presentazione e rendicontazione dei progetti

Finalità

Il presente avviso pubblico è finalizzato a individuare e sostenere progetti proposti dalle associazioni regionali soggetti di rete (e cioè associazioni regionali che aggregano compagnie amatoriali ed associazioni minori del territorio, e che, a loro volta, aderiscono ad organismi nazionali di settore) che esplicitamente siano mirati all’utilizzo dei piccoli teatri tramite spettacoli di teatro amatoriale, in grado di rendicontare, anche in ottica di bilancio sociale, le giornate di utilizzo dei teatri attuate sul territorio e le diverse forme di ricaduta realizzate.

Stanziamento: € 30.000,00.

Requisiti di ammissibilità 

Soggetti ammissibili

Possono presentare domanda per l’accesso ai benefici del presente avviso i seguenti soggetti:

Reti regionali di compagnie del Teatro Amatoriale e precisamente associazioni regionali di rete (e cioè associazioni regionali che aggregano compagnie amatoriali ed associazioni minori del territorio, e che, a loro volta, aderiscono ad organismi nazionali di settore)  in possesso dei seguenti requisiti: 

	essere legalmente costituite;

essere affiliate a organismi ed associazioni nazionali del settore;
svolgere attività continuativa di coordinamento e circuitazione a servizio dell’intero territorio regionale nel settore del teatro amatoriale da almeno 3 anni;
avere sede legale ed operatività nel territorio regionale;
non avere fini di lucro e non svolgere attività aventi fini di lucro;
avere ad oggetto statutariamente attività del teatro amatoriale; 
coprire una circuitazione sovra locale a servizio dell’intero territorio regionale. 

Il Soggetto che presenta la domanda è responsabile delle iniziative eventualmente approvate e finanziate con il contributo regionale, e della relativa rendicontazione.

Progetti ammissibili

I progetti presentati devono, pena non ammissione:

	comprendere l’utilizzo dei teatri di Comuni sotto i 10.000 abitanti tramite spettacoli di teatro amatoriale;

prevedere la partecipazione di compagnie di teatro amatoriale;
essere in grado di rendicontare, anche in ottica di bilancio sociale, le giornate di utilizzo dei teatri attuate sul territorio e le diverse forme di ricaduta realizzate;
essere realizzato nell’arco del 2014 (dal 1 gennaio al 31 dicembre; periodo di elegibilità delle spese: marzo 2015)
essere in grado di cofinanziare il progetto almeno per il 70 % (il contributo regionale non sarà in ogni caso superiore al 30 % del costo totale ammissibile)
avere un bilancio di progetto sostenibile, a pareggio tenuto conto del contributo regionale, con un costo totale minimo di € 30.000,00 e un massimo di € 100.000,00.

Non sono ammessi progetti sostenuti anche da altri finanziamenti regionali del settore cultura.


Modalità di presentazione delle domande

La domanda deve essere redatta a cura del Soggetto proponente sulla base della modulistica allegata al presente avviso e presentata entro e non oltre la data del 31 agosto 2014. Ciascun Soggetto non potrà presentare più di una istanza.

La domanda deve essere presentata a mezzo posta raccomandata A.R. all’indirizzo: “Regione Marche, Posizione di Funzione Cultura, via Gentile da Fabriano 9, 60125 Ancona”. Fa fede il timbro postale di partenza.

È possibile anche la consegna a mano, entro le ore 13 dello stesso giorno, presso la Segreteria della citata struttura regionale, oppure tramite posta elettronica certificata all’indirizzo regione.marche.cultura@emarche.it nel caso che il Soggetto proponente sia dotato di propria casella pec.


Istruttoria e valutazione

Le domande presentate entro il termine stabilito sono sottoposte a istruttoria preliminare in ordine alla regolarità tecnico-formale, per l’accesso alla fase valutativa di merito. 

Le richieste considerate ammissibili sono valutate e collocate in apposita graduatoria di merito da un gruppo di lavoro nominato dal dirigente della P.F. Cultura, sulla base dei criteri di cui alla seguente griglia.

La Regione si riserva di chiedere in qualsiasi momento chiarimenti e integrazioni in merito alla documentazione prodotta per l’accesso ai benefici del bando. 


Criteri di valutazione

I progetti sono valutati sulla base della seguente griglia:


Criteri di valutazione
punti
INDICATORI

punti

A
Diffusione del progetto sul territorio regionale



50
n° province  
max 5



N° comuni
max 5



n° comuni sotto i 10.000 abitanti
max 5



n° teatri nei comuni sotto 10.000 abitanti
max 10



n° compagnie partecipanti 
max 5



n° giornate di utilizzo teatri previste 
max 10



n° spettacoli (rappresentazioni) previsti 
max 10

B
Dimensione di progetto
15
Da 90.000 a 100.000,00
15



Da 60.000 a 89.000,00
10



Da 30.000 a 59.000,00
5
C
Bilancio di progetto che preveda il concorso finanziario di altri soggetti pubblici e/o privati
sul costo totale di progetto, oltre al contributo regionale

5
SI
5



NO
0


Piano di comunicazione 

5
piano di comunicazione e promozione comprendente tutte le seguenti 5 linee di attività:
	quotidiani;

riviste di settore;
sito internet dedicato di progetto 
siti internet 
azioni promozionali
5



□ piano di comunicazione e promozione comprendente 4 linee di attività 
4



□ piano di comunicazione e promozione comprendente 3 linee di attività
3



□ piano di comunicazione e promozione comprendente 2 linea di attività
2



□ piano di comunicazione e promozione comprendente 1 linea di attività
1



□ assenza di piano di comunicazione
0
G
Coinvolgimento delle giovani generazioni
5
□ il progetto prevede particolari azioni rivolte al pubblico dell’infanzia e della gioventù (si/no)?
5




0

Coinvolgimento degli over 65
5
□ il progetto prevede particolari azioni rivolte al pubblico degli over 65 (si/no)?
5




0
H
Valorizzazione di luoghi di interesse storico-artistico
(centri storici, monumenti, piazze …)
5
□ il progetto prevede la valorizzazione di altre location di valore storico-artistico (oltre ai teatri) ?
5





0

H
Qualità progettuale (Chiarezza e completezza espositiva del progetto e delle sue fasi di realizzazione)

5/
10
□ alta qualità: ottimo grado di chiarezza e completezza espositiva (valutazione complessiva  sull’intera proposta progettuale)
10



□ media qualità: buon grado di chiarezza e completezza espositiva (valutazione complessiva sull’intera proposta progettuale).
5

TOTALE PUNTI
100

100


Modalità di riparto 

Per la determinazione del contributo annuale al singolo progetto la Regione:

	divide l’ammontare delle risorse complessivamente attribuite al settore (30.000) per la somma totale dei punteggi ottenuti dalle domande ammesse al contributo,ottenendo in tal modo il valore finanziario per punto;

moltiplica l valore finanziario del punto, per il numero dei punti attribuiti al singolo progetto.

Il contributo regionale è destinato a coprire una quota massima fino al 30%  del costo totale, che dovrà comunque essere rendicontato per il costo totale.

Il contributo regionale massimo assegnabile è comunque pari a € 20.000,00.

In ogni caso il contributo regionale non può essere superiore a quello previsto nel bilancio preventivo. 


Modalità di liquidazione

Il contributo viene erogato in due soluzioni: 

	il 50% a titolo di anticipo, a seguito della comunicazione scritta di assegnazione del contributo;

il saldo, pari al restante 50%, a seguito della acquisizione della documentazione consuntiva finale, secondo la modulistica allegata. 

La Regione si riserva comunque di chiedere in qualsiasi momento chiarimenti e integrazioni in merito alla documentazione prodotta. 


Rendiconto ed ammissibilità delle spese

A conclusione della attività programmata i beneficiari devono presentare adeguata documentazione consuntiva alla Regione come da modelli allegati.

E’ prevista in particolare una relazione di progetto, attestante il raggiungimento degli obiettivi prefissati.
Sarà valutato l’effettiva realizzazione delle attività previste in fase di domanda, secondo i parametri quantitativi valutati ai fini dell’attribuzione del punteggio. 

In questo senso il progetto potrà variare nomi di compagnie coinvolte, titoli di spettacoli, luoghi e date, garantendo tuttavia il rispetto dei valori previsti e schematizzati nella griglia di valutazione, compilata in fase di domanda.  

Qualora i valori previsti, che hanno determinato il punteggio e la conseguente quantificazione del contributo, non risultino effettivamente realizzati in fase di rendicontazione, il contributo assegnato sarà rimodulato in riduzione.

I modelli compilati in ogni loro parte e sottoscritti dal legale rappresentante sono accompagnati dalle copie conformi dei documenti di spesa, corredati dalla documentazione di quietanza attestante l’avvenuto pagamento.

Sono  documenti di spesa ammissibili le copie conformi di fatture, ricevute fiscali, note di credito, complete di intestazione, causale e ogni altro elemento di equivalenza a fattura. Non sono ammessi scontrini ed altri documenti non riconducibili inequivocabilmente al progetto.

Le quietanze saranno documentate mediante copia conforme di Bonifico bancario; Ricevuta bancaria; Bollettino postale; Estratto conto.

Non sono ammessi pagamenti in contanti.

Spese ammissibili
Sono considerati ammissibili i costi diretti e precisamente i costi specifici direttamente collegati all’esecuzione del progetto e che possono quindi essere ad esso direttamente imputati. (es.  acquisto di spazi pubblicitari, materiali promozionali e pubblicazioni gratuiti, S.I.A.E, IVA non recuperabile, ecc) sostenuti dal 1 gennaio 2014 al 31 marzo 2015.

Sono ammissibili le spese generali se calcolate e documentate pro quota.

Sono ammissibili i costi figurativi esclusivamente riferiti all’utilizzo dei teatri e adeguatamente quantificati e  documentati.


Obblighi dei Soggetti beneficiari

I Soggetti che ottengono un finanziamento, a pena di revoca dello stesso debbono:
	impiegare in via esclusiva il contributo in oggetto per la realizzazione degli interventi proposti e secondo le modalità indicate nel piano di attività presentato;

garantire che le spese dichiarate nella domanda di liquidazione del saldo siano reali e che le attività siano conformi a quanto previsto in sede di approvazione del progetto;
garantire che non sussista un doppio finanziamento delle spese dichiarate nella domanda di liquidazione del saldo attraverso altri programmi nazionali o comunitari o regionali e si impegna a garantire il rispetto di suddetta condizione anche successivamente alla chiusura dell’operazione;
apporre il logo della  Regione Marche  nei materiali promozionali prodotti successivamente all’approvazione del progetto in esito al bando, nei siti internet di progetto e in tutti gli altri supporti promozionali e di comunicazione che saranno realizzati nell’ambito del progetto, oppure la dicitura “Progetto sostenuto dalla Regione Marche – Assessorato alla Cultura”; trasmettere alla Regione Marche, PF Cultura, copia del materiale promozionale prodotto. 

I soggetti che accettano il finanziamento acconsentono ad essere inclusi nell’elenco dei beneficiari della Regione Marche, in qualunque formato pubblicato, ed a fornire, su richiesta dell’Ufficio regionale, tutte le informazioni richieste ai fini della valutazione, del monitoraggio e del controllo, nonché della diffusione delle buone prassi. 

    Verifiche e controlli

Al fine di accertare l’effettivo svolgimento del progetto e/o la veridicità delle dichiarazioni rilasciate ai sensi del D.P.R. n. 445/00, la Regione potrà eseguire visite e controlli. 

Trattamento dei dati personali

I dati personali forniti all’Amministrazione regionale saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità del presente procedimento, allo scopo di poter assolvere tutti gli obblighi giuridici previsti da leggi, regolamenti e dalle normative comunitarie, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate e per iniziative intraprese a fini di monitoraggio; 

	Il trattamento dei dati in questione è presupposto indispensabile per l’accesso al presente procedimento e per tutte le conseguenti attività. I dati personali saranno trattati dalla Regione Marche per il perseguimento delle sopraindicate finalità in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, anche con l’ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati. Qualora la Regione Marche debba avvalersi di altri soggetti per l’espletamento delle operazioni relative al trattamento, l’attività di tali soggetti sarà in ogni caso conforme alle disposizioni di legge vigenti. Per le predette finalità i dati personali possono essere comunicati a soggetti terzi, che li gestiranno quali responsabili del trattamento, esclusivamente per le finalità medesime.


	I soggetti che presentano domanda di accesso al contributo, acconsentono per il solo fatto di presentare domanda medesima, alla diffusione, ai fini del rispetto del principio della trasparenza, dell’ elenco dei beneficiari tramite la loro pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche e sui siti internet dell’Amministrazione regionale, nonché ai fini di monitoraggio.


	I soggetti che presentano domanda di partecipazione ai sensi del presente bando, acconsentono altresì, in caso di concessione del contributo, a venire inclusi nell’elenco dei beneficiari pubblicato sui siti internet dell’Amministrazione regionale. 




LR 11/09 - Sostegno a progetti di teatro amatoriale 2014 – Modulistica
(schema di domanda e schema di rendicontazione) 

__________________________________________________________________________________

Schema di  domanda

                          Alla Regione Marche, 
Posizione di Funzione Cultura
via Gentile da Fabriano 9  
60125 Ancona



oggetto - Avviso pubblico per sostegno a progetti di teatro amatoriale.  
Domanda di contributo a progetti – Anno 2014.

Marca da Bollo (16,00 € )


(I soggetti Tabella A del DPR 642/72 esentati dall’apposizione della Marca da Bollo sulla domanda di partecipazione sono:
	Amministrazioni dello Stato, Province, Comuni, loro consorzi e associazioni, nonché Comunità Montane;

Organizzazioni non lucrative di utilità sociale ONLUS).
 
             						        
l/la sottoscritto/a:

Cognome: 
Nome: 
Codice Fiscale:
Nato/a a  
Provincia di :				                           il: 
Residente a                                                         Provincia di                                           CAP:
in Via                                                                    n.
in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE del soggetto sotto indicato
 
Denominazione:
Natura giuridica: 
Sede legale: 
Comune:                                                              Provincia di:                                         CAP:
in Via                                                                    n °
Codice Fiscale:                                                    e P. IVA :
telefono                                                  fax                                      e-mail
REGIME IVA, ai sensi del DPR n. 633/72 (scegliere la condizione rispetto all’IVA a cui è sottoposto il soggetto dichiarante)

           non deducibilità per cui i costi  inseriti nell’allegato “Voci di  spesa” sono comprensivi della quota IVA

           deducibilità per cui i costi inseriti nell’allegato “Voci di  spesa” sono al netto della quota per l’IVA


CHIEDE
di accedere ai contributi regionali a sostegno di progetti di utilizzo dei teatri localizzati in Comuni con meno di 10.000 abitanti proposti dalle associazioni regionali di rete del teatro amatoriale di cui alla L.R. 11/09.

DICHIARA (ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)


che il soggetto rappresentato:

	dispone dei requisiti richiesti dalla legge;

non ha conflitti in corso con la Regione Marche; 

ritenuta d’acconto

	 □ è soggetto 
                                       alla ritenuta d'acconto del 4% di cui all'art, 28, comma 2, D.P.R. n. 600/1973;
       □ non è soggetto 

          gratuità della cariche sociali

□ che la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, del soggetto  rappresentato, 
nonché la titolarità di organi del medesimo ente è onorifica e dà luogo esclusivamente ad eventuali rimborsi spese, come previsto dall’art.6 comma 2 del decreto legge n. 78/2010, convertito con legge n. 122/2010.
oppure:

□  che il soggetto rappresentato è escluso dall’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 6 comma 2 del decreto legge n. 78/2010, convertito con legge n. 122/2010, in quanto trattasi di _____________ 

(sono escluse dall’applicazione della normativa citata le università, enti e fondazioni di ricerca, le camere di commercio, le ONLUS, le associazioni
di promozione sociale e altri elencati al comma 2 dell’art.6 del D.L. n.78/2010)

posizione INPS

□ che il soggetto rappresentato, alla data odierna, non ha dipendenti e lo stesso non ha una posizione I.N.P.S. aperta;
oppure:

□ che  gli estremi necessari per la richiesta del Modello Unico di Regolarità Contributiva (DURC) sono i seguenti:

Codice fiscale azienda/associazione

Sede INPS di appartenenza

CCNL applicato

Matricola INPS

Matricola INAIL

Sede INAIL di appartenenza


Dichiara inoltre

che l’ente che rappresenta:
	è legalmente costituito come risulta dalla copia conforme dell’atto costitutivo e dello statuto che allega alla presente istanza qualora non già agli atti della Regione, e dalle eventuali variazioni allegate;

è affiliato al seguente organismo/associazione nazionale di settore: ...........................;
svolge attività continuativa di coordinamento e circuitazione a servizio dell’intero territorio regionale nel settore del teatro amatoriale da almeno 3 anni e precisamente dal ...................;
ha sede legale ed operatività nel territorio regionale;
è privo di fini di lucro;
che il progetto presentato è realizzato senza fini di lucro e non beneficia di altri contributi regionali del settore cultura;
che al progetto presentato partecipano esclusivamente compagnie regolarmente associate al soggetto proponente il progetto;
	che il bilancio di progetto presentato è a pareggio, garantisce congruità delle spese e sostenibilità complessiva.
che eventuali avanzi positivi di esercizio vengono reinvestiti nelle attività dell’ente stesso;


DICHIARA
                                                                          altresì:

1) di impegnarsi a comunicare alla Regione Marche il codice CUP assegnato al progetto, nel caso in cui lo stesso sia obbligatorio ai sensi dell’art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n.3; 

2) di essere consapevole che sussiste l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari ed in particolare si impegna ad adempiere agli obblighi di cui all’art. 3 della legge 136 del 13 agosto 2010 come modificato dalla legge 217/2010;

3) che ai fini della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, il conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, ai finanziamenti pubblici è il seguente (ogni eventuale variazione relativa al conto dedicato sarà tempestivamente comunicata):

Banca…………………………… Agenzia……………………………………….indirizzo...……………….........................................…………...C/C…………………….. CIN......... ABI........ CAB..................                              IBAN……………….…………………….. 
e che i soggetti  autorizzati ad operare sullo stesso sono i seguenti: 
	nome…………………….........

cognome……………………...
codice fiscale…………………

4) di aver preso visione e di accettare le condizioni previste nelle procedure sopra descritte.

5) di prevedere un progetto, secondo il seguente prospetto


PROGETTO

1.Soggetto proponente
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Titolo del progetto
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Descrizione progetto 
Descrizione a testo libero, tesa a precisare gli elementi individuati come utili ai fini della valutazione del progetto e comprensiva degli elenchi di quanto quantificato nel prospetti ci cui al punto 6

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


4. Costo totale previsto
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.Tempi di realizzazione (programma – calendario della programmazione):
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


6.Dati del progetto ai fini della valutazione


Criteri di valutazione
punti
INDICATORI

dati

A
Diffusione del progetto sul territorio regionale



50
n° Province  




N° Comuni




n° Comuni sotto i 10.000 abitanti




n° teatri nei comuni sotto 10.000 abitanti




n° compagnie partecipanti 




n° giornate di utilizzo teatri previste 




n° spettacoli (rappresentazioni) previsti 


B
Dimensione di progetto
15
Da 90.000 a 100.000,00




Da 60.000 a 89.000,00




Da 30.000 a 59.000,00

C
Bilancio di progetto che preveda il concorso finanziario di altri soggetti pubblici e/o privati
sul costo totale di progetto, oltre al contributo regionale

5
SI
Elenco soggetti:











NO



Piano di comunicazione 

5
piano di comunicazione e promozione comprendente tutte le seguenti 5 linee di attività:
	quotidiani;

riviste di settore;
sito internet dedicato di progetto 
siti internet 
azioni promozionali




□ piano di comunicazione e promozione comprendente 4 linee di attività 




□ piano di comunicazione e promozione comprendente 3 linee di attività




□ piano di comunicazione e promozione comprendente 2 linea di attività




□ piano di comunicazione e promozione comprendente 1 linea di attività




□ assenza di piano di comunicazione

D
Coinvolgimento delle giovani generazioni
5
□ il progetto prevede particolari azioni rivolte al pubblico dell’infanzia e della gioventù (si/no)?
Si




No
E
Coinvolgimento degli over 65
5
□ il progetto prevede particolari azioni rivolte al pubblico degli over 65 (si/no)?
Si




No
F
Valorizzazione di luoghi di interesse storico-artistico
(centri storici, monumenti, piazze …)
5
□ il progetto prevede la valorizzazione di altre location di valore storico-artistico (oltre ai teatri) ?

Si




No

G
Qualità progettuale (Chiarezza e completezza espositiva del progetto e delle sue fasi di realizzazione)

5/
10
□ alta qualità: ottimo grado di chiarezza e completezza espositiva (valutazione complessiva  sull’intera proposta progettuale)
Valutazione dell’ufficio



□ media qualità: buon grado di chiarezza e completezza espositiva (valutazione complessiva sull’intera proposta progettuale)
Valutazione dell’ufficio

TOTALE PUNTI
100




7. Preventivo economico

Prospetto della stima finanziaria complessiva di progetto articolata per voci di spesa

VOCI DI SPESA 

- __________________________________________
- __________________________________________
- __________________________________________
- __________________________________________
- __________________________________________
- __________________________________________
- __________________________________________
- __________________________________________
- __________________________________________
- __________________________________________
- __________________________________________
- __________________________________________
- __________________________________________
- __________________________________________
- __________________________________________
- __________________________________________

TOTALE USCITE 

IMPORTO in €

- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €

- €. ………………………………………….


Piano complessivo delle entrate programmate che assicuri il pareggio uscite/entrate. 

ENTRATE DA CONTRIBUTI

Stato
€ ………………..
Regione
€ ………………..
Provincia (specificare la fonte finanziaria)
€ ………………..
Comune e/o comunità montane
€ ………………..
Unione Europea
€ ………………..
Altri soggetti pubblici
€ ………………..
Fondazioni Bancarie
€ ………………..
Altri soggetti privati
€ ………………..
Altro (specificare)
€ ………………..
TOTALE 
€ ………………..
Sponsorizzazioni
€ ………………..
RICAVI DALLE VENDITE E DALLE PRESTAZIONI

Biglietti
€ ………………..
Merchandising 
€ ………………..
Altri proventi (specificare)
€ ………………..
TOTALE 
€ ………………..
RISORSE PROPRIE

Quote associative, offerte
€ ………………..
Altro
€ ………………..
TOTALE
€ ………………..
TOTALE COMPLESSIVO RICAVI
€ ………………..

TOTALE USCITE PREVISTE………………………………………………………………………………….
TOTALE ENTRATE PREVISTE (A PAREGGIO)……………………………………………………………
Di cui CONTRIBUTO REGIONALE  PREVISTO……………………………………………………..........


Si allega  copia dell’atto costitutivo e dello Statuto qualora non agli atti della Regione o qualora siano sopraggiunte eventuali variazioni.


Informativa ex art. 13 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196

Si informa che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nel rispetto dei principi stabiliti dal D. Lgs. 196/2003, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e a fini di monitoraggio. 
Il titolare del trattamento dei dati personali è la Regione Marche. Il responsabile del trattamento è la Dirigente del Servizio Attività produttive, lavoro, turismo, cultura e internazionalizzazione. Competono all’interessato tutti i diritti previsti dall'articolo 7 del D. Lgs. n.196/2003, che potrà quindi chiedere al responsabile del trattamento la correzione e l’integrazione dei propri dati e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco.



È’ obbligatorio allegare alla presente dichiarazione copia fotostatica di valido documento di identità del legale rappresentante.



Data ____ / ____ / _____				           
   								                     FIRMA
  (Timbro  e firma del legale  rappresentante)

(Firma semplice allegando copia fotostatica di valido documento di identità, ovvero firma semplice apposta in presenza del dipendente addetto a ricevere le istanze - art.38  DPR 445/2000).




Schema  di rendicontazione

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Alla Regione Marche,
Posizione di Funzione Cultura,
                                     via Gentile da Fabriano 9  

60125 Ancona

Oggetto - Avviso pubblico per sostegno a progetti di teatro amatoriale.  
Rendicontazione finale e Domanda di saldo del contributo.

Al fine della liquidazione del saldo sul contributo assegnato per l’attuazione del progetto 2014, 

l/la sottoscritto/a:

Cognome: 
Nome: 
Codice Fiscale:
Nato/a a  
Provincia di :				                           il: 
Residente a                                                         Provincia di                                           CAP:
in Via                                                                    n.
in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE del soggetto sotto indicato
Denominazione:
Natura giuridica: 
Sede legale: 
Comune:                                                              Provincia di:                                         CAP:
in Via                                                                    n °
Codice Fiscale:                                                    e P .IVA :
telefono                                                  fax                                      e-mail
REGIME IVA, ai sensi del DPR n. 633/72 (scegliere la condizione rispetto all’IVA a cui è sottoposto il soggetto dichiarante) :

           non deducibilità per cui i costi  inseriti nell’allegato “Spese sostenute” sono comprensivi della quota IVA

           deducibilità per cui i costi inseriti nell’allegato “Spese sostenute” sono al netto della quota per l’IVA


CHIEDE
la liquidazione del saldo del contributo regionale assegnato per l’anno 2014;

DICHIARA (ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

di confermare le dichiarazioni presentate in fase di domanda del contributo stesso;


oppure

le seguenti variazioni alle stesse dichiarazioni: ..........................................................;


ALLEGA

le copie conformi dei documenti giustificativi di spesa e relative quietanze secondo le disposizioni dell’Avviso;

DICHIARA

che gli originali degli stessi sono conservati agli atti di questo Ente e che non si dà doppia rendicontazione;

PRESENTA

la relazione sul progetto realizzato secondo il seguente schema.


RELAZIONE SULLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO


Modello di rendicontazione  - PROGETTO

1.Soggetto attuatore/beneficiario
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Titolo del progetto attuato
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Descrizione progetto realizzato
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


4. Costo totale sostenuto
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.Tempi di realizzazione effettivi:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


6.Dati del progetto ai fini della rendicontazione


Criteri di valutazione
punti
INDICATORI

previsti
realizzati
(Elencare)

A
Diffusione del progetto sul territorio regionale

indicare per ciascuna voce il dato numerico totale ed il relativo elenco


50
n° Province  





N° Comuni





n° Comuni sotto i 10.000 abitanti





n° teatri nei comuni sotto 10.000 abitanti





n° compagnie partecipanti 





n° giornate di utilizzo teatri previste 





n° spettacoli (rappresentazioni) previsti 



B
Dimensione di progetto

specificare il dato numerico e la fascia di appartenenza.

il dato deve corrispondere a quanto dichiarato nel prospetto finanziario consuntivo.
15
Da 90.000 a 100.000,00







Da 60.000 a 89.000,00







Da 30.000 a 59.000,00


C
Bilancio di progetto 

elencare gli eventuali soggetti pubblici e/o privati cofinanziatori oltre alla Regione. 
il dato deve corrispondere a quanto dichiarato nel prospetto finanziario consuntivo.

5
SI

Elenco soggetti:












NO non ci sono enti cofinanziatori



d
Piano di comunicazione 

specificare il numero e le tipologie delle linee di attività di comunicazione attuate ed i relativi dettagli (nome delle testate, indirizzi dei siti, descrizione delle azioni)

allegare il materiale pubblicitario e promozionale di progetto
5
piano di comunicazione e promozione comprendente tutte le seguenti 5 linee di attività:
	quotidiani;

riviste di settore;
sito internet dedicato di progetto 
siti internet 
azioni promozionali





□ piano di comunicazione e promozione comprendente 4 linee di attività 





□ piano di comunicazione e promozione comprendente 3 linee di attività





□ piano di comunicazione e promozione comprendente 2 linea di attività





□ piano di comunicazione e promozione comprendente 1 linea di attività





□ assenza di piano di comunicazione


e
Coinvolgimento delle giovani generazioni

Precisare le eventuali variazioni rispetto al progetto
5
□ il progetto ha previsto le seguenti azioni rivolte al pubblico dell’infanzia e della gioventù (elencare)

Elencare:









□ il progetto non ha previsto azioni rivolte al pubblico dell’infanzia e della gioventù 




no

f
Coinvolgimento degli over 65

Precisare le eventuali variazioni rispetto al progetto
5
□ il progetto ha previsto particolari azioni rivolte al pubblico degli over 65 (si/no)?

Elencare











□ il progetto non ha previsto particolari azioni rivolte al pubblico degli over 65 
no

g
Valorizzazione di luoghi di interesse storico-artistico
(centri storici, monumenti, piazze …)

Precisare le eventuali variazioni rispetto al progetto
5
□ il progetto ha previsto la valorizzazione di altre location di valore storico-artistico (oltre ai teatri) 

Elencare:









□ il progetto non ha previsto la valorizzazione di altre location di valore storico-artistico (oltre ai teatri) 

no


H

Qualità progettuale 

5/
10


Valutazione dell’ufficio

TOTALE PUNTI
100






7. Bilancio  economico a consuntivo

Prospetto delle spese sostenute e dei relativi giustificativi.

N.B. Le spese devono essere corrispondenti al preventivo.

Causale 
Costo stimato a preventivo
Costo sostenuto

€
€

€
€

€
€

€
€

€
€

€
€

€
€

€
€

€
€

€
€

€
€

€
€

€
€

€
€

€
€

€
€

€
€

€
€

€
€

€
€

€
€
TOTALE USCITE 
€
€

Prospetto delle entrate realizzate in rapporto a quelle stimate a preventivo


Stima di progetto
Entrate da consuntivo
ENTRATE DA CONTRIBUTI
Stato
€
€
Regione
€
€
Provincia
€
€
Comune e/o comunità montane
€
€
Unione Europea
€
€
Altri soggetti pubblici
€
€
Fondazioni Bancarie
€
€
Altri soggetti privati
€
€
Altro (specificare)
€
€
TOTALE 
€
€
Sponsorizzazioni (specificare)
€
€
RICAVI DALLE VENDITE E DALLE PRESTAZIONI
Biglietti
€
€
Merchandising
€
€
Altri proventi (specificare)
€
€
TOTALE 
€
€
RISORSE PROPRIE
Quote associative, offerte
€
€
Altro (specificare)
€
€
TOTALE
€
€
TOTALE COMPLESSIVO RICAVI 
€
€

TOTALE SPESE SOSTENUTE………………………………………………………………………………
TOTALE ENTRATE  REALIZZATE...…………………………………………………………………………….
Di cui CONTRIBUTO REGIONALE ASSEGNATO .......................................................................................


Elenco dei giustificativi di spesa allegati

Emittente
Oggetto
Destinatario
Tipo documento
Numero
Data
Importo totale
Metodo di pagamento
Numero
Data
Data Quietanza
Importo netto (se l’IVA è deducibile)


















































































































































Informativa ex art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196

Si informa che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nel rispetto dei principi stabiliti dal D. Lgs. 196/2003, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e a i fini di monitoraggio. 
Il titolare del trattamento dei dati personali è la Regione Marche. Il responsabile del trattamento è la Dirigente della P.F. Cultura, Dott. Raimondo Orsetti. Competono all’interessato tutti i diritti previsti dall'articolo 7 del D. Lgs. n.196/2003, che potrà quindi chiedere al responsabile del trattamento la correzione e l’integrazione dei propri dati e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco.

È obbligatorio allegare alla presente dichiarazione copia fotostatica di valido documento di identità del legale rappresentante.

Data ____ / ____ / _____				           
									   FIRMA
  (Timbro  e firma del legale  rappresentante)

(Firma semplice allegando copia fotostatica di valido documento di identità, ovvero firma semplice apposta in presenza del dipendente addetto a ricevere le istanze - art.38  DPR 445/2000).

