Provincia di Frosinone
Assessorato alla Cultura

LEGGI REGIONALI N. 32/78 E 17/07
AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI DI PROMOZIONE
CULTURALE E DI SPETTACOLO

Piano Anno 2011
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, e del
Documento sulle attività di promozione culturale e di spettacolo approvato dalla Giunta Provinciale
con Deliberazione n. 299 del 15 settembre 2010, condiviso dalla Regione Lazio, 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.
1. SPECIFICITA’ DEI FONDI ASSEGNATI AI SENSI DELLA L.R. 32/78 E 17/07 –
ANNUALITÀ 2011
Il presente avviso mira unicamente alla predisposizione di una graduatoria di iniziative/progetti
finanziabili con i fondi assegnati alla Provincia di Frosinone dalla Regione Lazio ai sensi della L.R.
32/78 e 17/07. L’inserimento in graduatoria non comporta pertanto obblighi a carico della
Provincia di Frosinone in ordine alla concessione del contributo. Solo dopo l’avvenuta
comunicazione del riparto dei fondi 2011 da parte della Regione Lazio ed all’avvenuto impegno di spesa
assunto dalla Provincia rispetto alla graduatoria formulata, la stessa sarà finanziata a scorrere sino
all’esaurimento dei fondi disponibili.
2. LINEE GUIDA PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI
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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:
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.
Si specifica che il presente avviso mira unicamente alla predisposizione di una graduatoria di
iniziative/progetti finanziabili con i fondi assegnati alla Provincia di Frosinone dalla Regione Lazio ai sensi
della L.R. 32/78 e 17/07. L’inserimento in graduatoria non comporta pertanto obblighi a carico della
Provincia di Frosinone in ordine alla concessione del contributo. Solo dopo l’avvenuta comunicazione del
riparto dei fondi 2011 da parte della Regione Lazio ed all’avvenuto impegno di spesa assunto dalla Provincia
rispetto alla graduatoria formulata, la stessa sarà finanziata a scorrere sino all’esaurimento dei fondi
disponibili.

Tali fondi sono destinati:
a) Al 70% 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% 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
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delle iniziative di interesse locale a valenza ampia (nell’ambito di più comuni) con un contributo
economico massimo di € 5.000,00.
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 30
aprile 2011 secondo le seguenti modalità:
-

consegnata direttamente entro e non oltre le ore 12,00 del giorno suindicato all’Ufficio
protocollo (Posta in entrata) della Provincia di Frosinone, Piazza Gramsci – Frosinone,
ufficio ordinariamente aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.30 e nei giorni di
martedì e giovedì dalle 14.45 alle 16.30 (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 (nel qual caso farà fede la data del timbro postale ) al citato Ufficio
protocollo della Provincia di Frosinone, Piazza Gramsci – Frosinone.

Sulla busta dovrà essere riportata chiaramente la dicitura “Assessorato alla Cultura - LR. 32/78 e
17/07. Avviso Pubblico anno 2011”
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 ).
5. documentazione attestante l’attività svolta dall’Ente proponente inerente il settore culturale;
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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. curriculum e documentazione delle esperienze svolte nel settore culturale.
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.
5. MOTIVI DI ESCLUSIONE
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);
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
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Le domande di contributo trasmesse dall’Ufficio 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
fino ad un massimo di 5 punti
classifichino l’intervento come appuntamento
(1 punto per ciascun biennio eccedente il
ricorrente, particolarmente significativo e radicato quinquennio)
nel territorio, che si svolga da oltre cinque anni

c)

qualità ed articolazioni del progetto che
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
fino ad un massimo di 10 punti
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).

e)

Qualità e caratteristiche multidisciplinari e/o
fino ad un massimo di 10 punti
innovative del progetto che si caratterizzino per 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 tendano fino ad un massimo di 10 punti
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

fino ad un massimo di 5 punti
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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 50 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 nel corso dell’anno 2011 e dovranno essere
improrogabilmente ultimati entro e non oltre il 31.12.2011.
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;
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.
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L’esito dell’istruttoria sarà comunicato agli interessati entro 15 giorni dell’esecutività del provvedimento
di assegnazione dei contributi, motivando i casi di non accoglimento.
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 al finanziamento di 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.
Le graduatorie verranno pubblicate sul sito internet della Provincia di Frosinone www.provincia.fr.it.
I Soggetti beneficiari del contributo, saranno invitati con apposita comunicazione scritta ad accettare il
contributo assegnato attraverso la firma del Disciplinare che regolerà la realizzazione delle attività del
progetto ed il rapporto con la Provincia di Frosinone, Assessorato alla Cultura (Allegato 5).
I contributi per la realizzazione dei progetti saranno erogati nel seguente modo:
- il 50% all’esecutività del provvedimento di concessione;
- la residua parte 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,
previa rimessa dalla Regione Lazio della somma prevista, così come da piano di riparto dei
fondi LL.RR 32/78 e 17/07 annualità 2011).
10.RENDICONTAZIONE DEI CONTRIBUTI
Entro sessanta giorni dalla conclusione dell’iniziativa, i soggetti beneficiari devono far pervenire alla
Provincia di Frosinone – Assessorato alla Cultura - 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.
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).
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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. IMPUGNATIVA
Organismo responsabile per le procedure di ricorso: TAR LAZIO sede di Latina.
13. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs.196/2003, la Provincia di Frosinone informa che i dati personali
forniti saranno trattati nell’ambito del procedimento previsto per l’erogazione dei contributi alle
iniziative culturali previste dalla legge regionale n. 32/1978, e successive modificazioni.
I dati personali sono raccolti e trattati, manualmente e/o con l’ausilio di mezzi elettronici idonei a
garantire la sicurezza e la riservatezza, da personale della Provincia di Frosinone.
Il conferimento dei dati richiesti è facoltativo. L’eventuale rifiuto comporta l’impossibilità di istruire la
pratica e di ottenere i contributi previsti.
I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione: al personale dipendente dell’amministrazione
provinciale, responsabile del procedimento o, comunque, in esso coinvolto per ragioni di servizio; a
tutti i soggetti aventi titolo ai sensi della L. 241/1990, e successive modificazioni; alla Regione Lazio.
I dati raccolti potranno, altresì, essere oggetto di diffusione: ai soggetti destinatari della pubblicità
prevista da leggi e/o regolamenti (Bollettino Ufficiale della Regione Lazio).
Ai soggetti interessati sono riconosciuti i diritti sanciti dall’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003.
Titolare del trattamento dei dati è la Provincia di Frosinone, nella persona del Dirigente
dell’Assessorato alla Cultura, domiciliato per la carica presso la sede di Piazza Gramsci – Frosinone.
Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente dell’Assessorato alla Cultura, domiciliato per la
carica presso la sede di Pizza Gramsci – Frosinone.
---------℡ Per ulteriori informazioni è possibile chiamare al seguente numero: 0775 219271
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