Provincia di Frosinone
Settore “Attività Culturali e Turistico Sportive. Marketing territoriale” – Servizio “Promozione
Beni, Servizi ed Attività Culturali”

LEGGE REGIONALE 10 LUGLIO 1978, N. 32 E s.m.i.
AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI DI PROMOZIONE
CULTURALE E DI SPETTACOLO
Annualità 2014-2015

1. PREMESSA
La Provincia di Frosinone, nell’ambito degli obiettivi fissati dalla programmazione regionale ai
sensi della L.R. 10 luglio 1978 n. 32 così come modificata dalla L.R. 28 settembre 2007 n. 17, del
Documento sulle attività di promozione culturale e di spettacolo approvato con Deliberazione del
Commissario Straordinario con poteri di Giunta Provinciale n. 145 del 18.09.2013 e con successiva
Deliberazione di variazione del Commissario Straordinario con poteri di Giunta Provinciale n. 184
del 4.11.2013, condiviso dalla Regione Lazio; con riferimento alla Deliberazione di Giunta
Regionale n. 175/2014 recante “Legge regionale 12 luglio 1978, n. 32 e s.m.i. – Ripartizione dei
fondi disponibili alle Province e al Comune di Roma per il sostegno delle attività culturali e dello
spettacolo. Capitolo G11900: € 2.100.000,00 esercizio finanziario 2014; € 2.100.000,00 esercizio
finanziario 2015, intende, con il presente avviso, raccogliere ed esaminare - con i criteri di cui in
appresso – proposte relative ad attività di promozione culturale e di spettacolo nell’ambito degli
obiettivi generali di:
1) Favorire l’organizzazione di attività culturali a livello comprensoriale;
2) Favorire la crescita culturale del territorio, la conoscenza dei diversi linguaggi dell’arte e
dello spettacolo, il rafforzamento della identità e della coesione delle comunità;
3) Favorire la formazione del pubblico e la crescita dei bisogni culturali anche nei piccoli
comuni;
4) Favorire attività espositive di qualità;
5) Favorire attività rivolte ai giovani e al mondo della scuola per stimolare la conoscenza delle
espressioni e dei linguaggi artistici;
6) Garantire la crescita e la stabilità delle iniziative culturali e di spettacolo più significative sul
territorio;
7) Favorire l’apertura e le attività dei teatri e degli altri centri culturali;
8) Favorire lo sviluppo delle attività amatoriali con particolare riferimento alle attività
bandistiche, corali e di teatro.

2. LINEE GUIDA PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI
In base alle linee di politica culturale che la Provincia di Frosinone intende perseguire nell’ambito
delle attività di promozione culturale e di spettacolo, i progetti presentati dovranno, in particolare,
tenere conto delle seguenti tematiche:
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Identità e memoria locale: rafforzare e rinnovare la storia e le tradizioni culturali della provincia
nelle sue diverse espressioni artistiche attraverso una più approfondita conoscenza della storia, usi,
costumi linguaggi e tradizioni locali;
Intercultura: promuovere interventi di diffusione e valorizzazione dei nuovi elementi culturali
emersi grazie alla presenza nel territorio provinciale di cittadini stranieri appartenenti a diverse
realtà culturali.
Creatività ed innovazione: promuovere iniziative culturali che sappiano:
•

introdurre elementi innovativi nel rapporto con la tradizione e che favoriscano, al contempo,
nuove forme di partecipazione e lo sviluppo di giovani talenti del territorio provinciale;

•

confrontarsi con la contemporaneità e promuovere l'uso delle nuove tecnologie applicate alle
varie discipline dello spettacolo e alle nuove tendenze artistiche interdisciplinari;

Tali tematiche potranno essere sviluppate attraverso le seguenti tipologie di attività di promozione
culturale e di spettacolo:
-

Promozione Culturale: incontri, mostre e attività similari che tendono all’ampliamento
delle proposte per la terza età, per gli studenti, per i cittadini stranieri , con esclusione di
quelle relative a convegni e presentazioni di libri non disciplinate dalla L.R. del Lazio n.
32/78 così come modificata dalla L.R del Lazio n.17/07.

-

Spettacolo: spettacoli di prosa, musica, danza, teatro per adulti e per ragazzi; rassegne che
affrontino il teatro dal repertorio classico alle forme di sperimentazione di nuovi linguaggi e
alle forme più avanzate di innovazione multimediale in prospettive interdisciplinari e
interculturali, che valorizzino spazi e luoghi del territorio ; attività amatoriale con particolare
riferimento alle attività bandistiche, corali e di teatro.

I progetti presentati debbono riguardare iniziative prettamente culturali, con l’esclusione delle
proposte riguardanti le attività turistiche, sportive, religiose, le sagre, le iniziative delle Pro loco,
anche se accompagnate da attività di spettacolo. Per tali iniziative sono previste specifiche risorse
regionali e le modalità d’accesso ai finanziamenti sono pubblicizzate nelle sedi opportune (sito della
Regione Lazio e delle Province).
Le iniziative per le quali si richiede il contributo devono svolgersi in modo esclusivo o prevalente
nel territorio della Provincia di Frosinone e saranno finanziate con i fondi assegnati dalla
Regione Lazio, pari ad € 415.704,52, ai sensi della Legge Regionale 12 luglio 1978, n. 32 e s.m.i.,
giusta Deliberazione di Giunta Regionale n. 175/2014.

Tali fondi sono destinati:
a) Al 70%, pari ad € 290.993,16 per il finanziamento delle iniziative il cui livello di interesse
abbia valenza almeno provinciale. Il contributo economico potrà variare da un minimo di €
10.000,00 ad un massimo di € 30.000,00;
b) Al 30%, pari ad € 124.711,36 per il finanziamento delle iniziative di interesse locale, a
valenza puntuale (nell’ambito di un solo comune) con un contributo economico massimo di
€ 3.000,00, ed al finanziamento delle iniziative di interesse locale a valenza ampia
(nell’ambito di più comuni) con un contributo economico massimo di € 5.000,00.
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3. SOGGETTI RICHIEDENTI
Le proposte potranno essere presentate da:
 Enti locali, singoli o associati;
 Associazioni culturali, fondazioni e altre istituzioni ed organizzazioni culturali, che abbiano
finalità statutarie conformi a quelle della L.R. 32/78, art.2, così come modificata dalla L.R. n.17/07,
relative ad attività di promozione culturale e di spettacolo e che operino senza fine di lucro.
Non è consentita l’erogazione di contributi a singole persone fisiche.

4. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di contributo, sottoscritta dal legale rappresentante dell’Organismo richiedente e
corredata dalla documentazione richiesta, dovrà essere presentata utilizzando modelli allegati, senza
apportare alterazioni o modifiche, pena l’esclusione.
Il richiedente potrà presentare una sola domanda inerente alla proposta di un unico progetto.
La domanda di contributo, in busta chiusa, dovrà essere presentata entro e non oltre il giorno 25
giugno 2014 secondo le seguenti modalità:
-

consegnata a mano oppure mediante Agenzia di recapito autorizzata, entro e non oltre le
ore 12,00 del giorno suindicato all’Ufficio protocollo (Posta in entrata) della Provincia di
Frosinone, Piazza Gramsci, 13 – 03100 Frosinone, ufficio ordinariamente aperto dal
lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.30 e nei giorni di martedì e giovedì dalle 14.00
alle 17,00 (festivi e prefestivi esclusi). In tal caso, faranno fede esclusivamente la data e
l’orario di protocollazione del suddetto ufficio;

-

spedita, entro e non oltre le ore 24 del giorno suindicato, esclusivamente con raccomandata
con avviso di ricevimento del servizio postale (nel qual caso farà fede la data del timbro
postale ) al citato Ufficio protocollo della Provincia di Frosinone, Piazza Gramsci, 13 –
03100 Frosinone.

Sulla busta dovrà essere riportata chiaramente la dicitura “Settore Attività Culturali e Turistico
Sportive. Marketing Territoriale - Servizio Promozione Beni, Servizi ed Attività Culturali
LR. 32/78 e s.m.i. Avviso Pubblico annualità 2014-2015”
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di domande dipendente da
eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza
maggiore.
La richiesta di contributo dovrà contenere la seguente documentazione:
a) per gli Enti Locali:
1. Domanda (modello A1);
2. Dichiarazioni obbligatorie (modello A2);
3. Progetto con la descrizione dettagliata dell’iniziativa e delle finalità che si intendono

raggiungere secondo le voci riportate nel modello A3;
4. Preventivo economico delle singole voci di spesa e delle entrate derivanti da eventuali
incassi, sponsorizzazioni, contributi di altri enti e/o autofinanziamento (modello A4).

3

5. Relazione attestante l’attività svolta (nel settore culturale) e compiutamente documentata

negli ultimi tre anni, a meno che si tratti di organismi di costituzione più recente;
Nel caso della presentazione di un progetto promosso da più Enti Locali, sarà necessario
allegare idonea documentazione da cui si possa evincere chiaramente l’Ente capofila incaricato
di presentare la domanda di contributo. Nel caso di presentazione di un progetto promosso
dall’Ente locale e da altri soggetti partecipanti all’iniziativa sarà necessario allegare copia di
tutti gli atti che regolano il rapporto tra il richiedente il contributo e tali altri soggetti.
b) per le Associazioni culturali, fondazioni e altri istituzioni ed organizzazioni culturali, senza

scopo di lucro che abbiano finalità statutarie conformi a quelle della L.R. 32/78, art.2, così
come modificata dalla L.R: n.17/07 che operino senza fini di lucro:
1. Domanda (modello B1);
2. Dichiarazioni obbligatorie (modello B2) e provvedimento attestante i poteri e la
legittimazione del legale rappresentante;
3. Fotocopia del documento d’identità del legale rappresentante;
4. Atto costitutivo e Statuto vigente (copia originale o copia conforme con dichiarazione del
legale rappresentante ai sensi del DPR n. 445 del 25.12.2000);
5. Progetto con la descrizione dettagliata dell’iniziativa e delle finalità che si intendono
raggiungere secondo le voci riportate nel modello B3;
6. Preventivo economico delle singole voci di spesa e delle entrate derivanti da eventuali
incassi, sponsorizzazioni, contributi di altri enti e/o autofinanziamento (modello B4);
7. Relazione attestante l’attività svolta (nel settore culturale) e compiutamente documentata
negli ultimi tre anni, a meno che si tratti di organismi di costituzione più recente;
Nel caso della presentazione di un progetto promosso da più Soggetti, sarà necessario allegare
idonea documentazione da cui si possa evincere chiaramente il Soggetto capofila, incaricato di
presentare la domanda di contributo ed il ruolo specifico svolto da altri Soggetti.
Sarà altresì necessario allegare copia degli atti che regolano il rapporto tra il richiedente il
contributo e gli altri soggetti partecipanti all’iniziativa. Tutti i materiali relativi alle attività svolte,
comprese quelle di comunicazione pubblicitaria, dovranno riportare il logo della Provincia di
Frosinone e della Regione Lazio.

5. MOTIVI DI ESCLUSIONE E NON AMMISSIBILITA’ ALLA VALUTAZIONE
Saranno escluse:
- le domande presentate oltre il termine fissato dall’Avviso;
- le domande consegnate o spedite ad indirizzo diverso da quello indicato;
Non saranno ammesse a valutazione ai fini della predisposizione della graduatoria, le
domande che risulteranno:
-

non debitamente firmate dal legale rappresentante;
presentate da Soggetti diversi da quelli elencati al punto 3;
presentate non corredate della documentazione richiesta;
riferibili a convegni e presentazioni di libri non disciplinate dalla L.R. del Lazio n. 32/78
così come modificata dalla L.R del Lazio n.17/07;
riferibili ad ambiti diversi da quello culturale come le attività turistiche, sportive, religiose,
le sagre e le iniziative delle Pro loco, anche se accompagnate da attività di spettacolo
(secondo quanto stabilito dal documento settoriale regionale);
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-

le istanze redatte non utilizzando l’apposita modulistica;
le domande presentate dal medesimo soggetto.

Le Domande escluse o non ammesse a valutazione, non saranno trasmesse alla Commissione
Tecnica appositamente nominata.

6. CRITERI DI VALUTAZIONE
Le domande di contributo trasmesse dal Servizio Attività Promozione Beni, Servizi ed Attività
Culturali, saranno valutate da apposita Commissione Tecnica nominata con atto dirigenziale,
successivamente alla scadenza del presente Avviso.
I progetti ammessi saranno valutati dalla Commissione secondo i seguenti criteri:
a)

qualità artistica e culturale del progetto in
riferimento agli obiettivi generali e alle aree di
intervento indicati ai punti 1 e 2

fino ad un massimo di 50 punti

b)

qualità e caratteristiche del progetto che
classifichino l’intervento come appuntamento
ricorrente, particolarmente significativo e
radicato nel territorio, che si svolga da oltre
cinque anni

fino ad un massimo di 5 punti
(1 punto per ciascun biennio eccedente
il quinquennio)

c)

qualità ed articolazioni del progetto che
fino ad un massimo di 5 punti
prevedano la realizzazione della iniziativa nei
piccoli Comuni (3.000 abitanti) per raggiungere
l’obiettivo di valorizzarne i beni culturali ed
archeologici, di riscoprire, rinnovare e
rafforzare la loro storia e le tradizioni locali, di
dare agli abitanti il senso del proprio patrimonio
identitario.

d)

Qualità ed articolazione del progetto che si
caratterizzino per la capacità di integrare
nell’intervento proposto – mediante la loro
partecipazione – una molteplicità di soggetti
(Enti locali, Associazioni, Fondazioni, altri
Organismi culturali, Istituzioni scolastiche,
Accademia delle Belle Arti, Conservatorio, ed
altro), la cui partecipazione sia di tipo
economico o strutturata attraverso una apposita
fornitura di beni e/o servizi. Tale integrazione e
partecipazione dovranno essere
dettagliatamente attestate mediante
documentazione da allegare alla domanda (es.
atto o provvedimento dell’Ente locale,
autocertificazione degli organismi
partecipanti).

fino ad un massimo di 10 punti

e)

Qualità e caratteristiche multidisciplinari e/o
innovative del progetto che si caratterizzino per

fino ad un massimo di 10 punti

5

la capacità di rispondere ai bisogni espressi dal
territorio, favorendo la conoscenza dei diversi
linguaggi artistici e di spettacolo e la
formazione di nuove e più ampie fasce di
pubblico.
f)

Qualità ed articolazioni del progetto che
fino ad un massimo di 10 punti
tendano a promuovere l’attività dei teatri e degli
altri centri culturali, intesi come luoghi
specificamente attrezzati in modo continuativo
ed atti alla realizzazione di manifestazioni
culturali, oppure in contesti storico-culturali
particolarmente significativi.

g)

Qualità ed articolazioni del progetto che
tendano a favorire lo sviluppo delle attività
amatoriali con particolare riferimento a quelle
bandistiche, corali e di teatro, quali risorse di
valore ai fini della coesione sociale e della
promozione culturale nel territorio provinciale.

fino ad un massimo di 10 punti

TOTALE 100 PUNTI

La Commissione di valutazione formulerà la proposta di contributo esclusivamente per i
progetti che avranno riportato una valutazione pari almeno a 60 punti.

7. ENTITÀ DEL CONTRIBUTO
Il contributo concesso non potrà superare il 60% del costo complessivo di ciascuna iniziativa.
La percentuale del contributo assegnato, rispetto al costo complessivo del progetto, potrà essere
elevata all’80% a favore dei piccoli Comuni (con meno di 3.000 abitanti) e degli Organismi
composti in maggioranza da giovani soci (almeno 2/3 sotto i 35 anni) qualora tale circostanza sia
desumibile dall’Atto Costitutivo.
Il contributo:
- non potrà essere inferiore a € 10.000,00 né superiore a € 30.000,00 per i progetti di
interesse provinciale.
- non potrà essere superiore a € 5.000,00 per i progetti di interesse sovra comunale
(nell’ambito di più Comuni).
- non potrà essere superiore ad € 3.000,00 per i progetti di interesse puntuale
(nell’ambito di un solo Comune).
Il cofinanziamento a carico del Soggetto proponente dovrà avvenire tramite risorse finanziarie
proprie e/o di terzi.
Non verranno finanziate spese per interventi strutturali o acquisto di beni patrimoniali.

8. TEMPI DI ESECUZIONE DEI PROGETTI
I progetti finanziati dovranno essere realizzati entro e non oltre il 30 giugno 2015.
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9. ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI
La Commissione tecnica predisporrà, al termine dei lavori, distinte graduatorie redatte secondo i
criteri di cui all’art. 6, in ordine decrescente di punteggio.
In tali graduatorie verranno indicati:
1) i progetti ammessi a graduatoria e finanziati, con il relativo importo concesso;
2) i progetti ammessi a graduatoria ma non finanziati per esaurimento delle risorse a
disposizione;
Alla conclusione dell’istruttoria verrà reso noto, con pubblicazione sul sito web della Provincia di
Frosinone www.provincia.fr.it alla sezione Bandi e Avvisi assolvendo così gli oneri di pubblicità,
l’esito della valutazione con indicazione in caso positivo dell’importo delle spese ammesse e
dell’eventuale contributo assegnato.
L’esito della valutazione avrà valore definitivo a seguito della verifica della corrispondenza a
quanto indicato nella D.G.R. n. 26/2008 da parte della Regione Lazio.
Successivamente alla suddetta definitività verrà adottata determinazione dirigenziale di
approvazione delle graduatorie, anch’essa pubblicata sul sito web della Provincia di Frosinone
www.provincia.fr.it.
I contributi saranno concessi, con atto dirigenziale, ai beneficiari come sopra individuati in ordine
decrescente di punteggio e fino all’esaurimento delle risorse a disposizione.
Nel caso in cui il beneficiario decida di non realizzare il progetto o di realizzarlo parzialmente, deve
darne tempestiva comunicazione alla Provincia di Frosinone che provvederà ad annullare o ridurre
il finanziamento al fine di procedere all’assegnazione dello stesso ad ulteriori progetti ammessi,
secondo l’ordine di graduatoria.
I contributi richiesti non devono configurarsi come affidamento di servizi o integrazioni di servizi
già esistenti.
Nel caso di finanziamenti resisi disponibili del corso dell’anno saranno finanziati ulteriori progetti
ammessi, secondo l’ordine di graduatoria.
Il Disciplinare di esecuzione (Allegato 5) regolerà la realizzazione delle attività del progetto ed il
rapporto con la Provincia di Frosinone. Il disciplinare firmato, anche per accettazione del contributo
assegnato, dovrà essere trasmesso alla Provincia di Frosinone Settore Attività Culturali Turistico
Sportive – Marketing Territoriale Servizio Promozione Beni, Servizi ed Attività Culturali – Piazza
Gramsci, 13 – 03100, entro 30 gg. dalla pubblicazione della Determinazione dirigenziale di
approvazione delle graduatorie definitive.
I contributi saranno erogati con atto dirigenziale a presentazione della relazione consuntiva
sugli esiti dell’attività e della rendicontazione delle spese secondo le procedure ed i modelli
descritti nel successivo art. 10, previo incasso delle somme rimesse dalla Regione Lazio.
10.RENDICONTAZIONE DEI CONTRIBUTI
Entro il termine perentorio di giorni sessanta, pena la revoca del contributo, dalla conclusione
dell’iniziativa, i soggetti beneficiari devono far pervenire alla Provincia di Frosinone – Settore
Attività Culturali Turistico Sportive – Marketing Territoriale Servizio Promozione Beni, Servizi ed
Attività Culturali, la relazione finale e il rendiconto delle spese sostenute con la relativa
documentazione giustificativa.
Nel caso degli Enti Locali, sarà necessario presentare copia dell’atto formale di approvazione della
relazione finale e del rendiconto.
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E’ fatto comunque obbligo a tutti soggetti proponenti ammessi a contributo, anche ridotto, di
realizzare le attività previste dal progetto così come approvate o rimodulate.
Le entrate, sommate al contributo provinciale non dovranno eccedere il pareggio di bilancio.
Al verificarsi di tale circostanza, l’Amministrazione procederà alla riduzione del contributo.

11. REVOCA DEI CONTRIBUTI
I beneficiari dei contributi assumono impegni ed obblighi per la realizzazione degli interventi
finanziati entro i termini stabiliti dal presente bando.
Con la firma apposta in calce alla domanda, ai relativi allegati e alla eventuale documentazione
integrativa, il richiedente si assume tutta la responsabilità. Nel caso di dichiarazioni mendaci,
verranno applicate le sanzioni previste dagli artt. 483, 495 e 496 del Codice penale, la decadenza
del beneficio ottenuto e la restituzione con interessi dell’indebito eventualmente già percepito.
L’inosservanza degli impegni sottoscritti dal richiedente comporta l’esclusione dal contributo.
Ove si accerti che chiunque, mediante l’esposizione di dati o notizie false, consegua indebitamente,
per sé o per altri, contributi, premi o indennità, si procederà, sia alla pronuncia della decadenza
totale dell’istanza e alla revoca del contributo concesso sia all’applicazione della sanzione
amministrativa nel rispetto delle procedure previste, secondo quanto disposto dalla normativa
vigente (Legge 689/81 e Legge 898/96).
Restano ferme le responsabilità civili, penali, amministrative e contabili dei soggetti ammessi a
contributo.
Per tutto quanto non previsto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nelle norme vigenti a
livello comunitario, nazionale e regionale.

12. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Informativa sul trattamento dei dati personali
(art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003)
Il D.Lgs. 196/2003, c.d. “Codice Privacy”, prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti
che vengono effettuati sui dati personali.
Di seguito si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati contenuti nella presente
dichiarazione e quali sono i diritti che l’utente ha in questo ambito.
Dati personali:
I dati richiesti nella presente dichiarazione devono essere indicati obbligatoriamente per poter
ottenere l’accesso ai servizi richiesti.
Modalità del trattamento:
I dati verranno trattati esclusivamente dai soggetti autorizzati (identificati, istruiti e resi edotti dei
vincoli imposti dalla legge), con modalità prevalentemente informatizzate e con l’impiego di misure
di sicurezza atte a garantire la riservatezza ed evitare l’indebito accesso di soggetti terzi o personale
non autorizzato e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire.
Titolari del trattamento:
La Provincia di Frosinone assume la qualifica di “Titolare del trattamento dei dati personali”
quando tali dati entrano nella sua disponibilità e sotto il suo diretto controllo.
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Responsabili del trattamento:
Il titolare del trattamento può avvalersi di soggetti nominati responsabili.
Diritti dell’interessato:
Presso il titolare o i responsabili del trattamento l’interessato potrà, in base all’art. 7 del d.lgs. n.
196 del 2003, accedere ai propri dati personali per verificarne l’utilizzo od, eventualmente, per
correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro
trattamento, se trattati in violazione di legge.
Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a:
Provincia di Frosinone, P.zza Antonio Gramsci, 13 – 03100 Frosinone (FR).
Consenso
La Provincia di Frosinone, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli
interessati per poter trattare i loro dati personali.

Per ulteriori informazioni è possibile chiamare il Settore “Attività culturali e turistico sportive.
Marketing territoriale” - Servizio “Promozione beni, servizi ed attività culturali” ai seguenti
numeri:
0775 219271
0775 219272
oppure scrivere a:
e-mail: cultura@provincia.fr.it
pec: cultura@pec.provincia.fr.it

Il Dirigente
del Settore “Attività culturali e turisticosportive. Marketing territoriale
Avv. Gerardo Gnagni

Il responsabile del Servizio
“Promozione beni, servizi ed attività culturali”
Dott. Benedetto Volpe
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