
 
 
 
 

 

Allegato 1 

Accordo di Programma Mibact – Regione Marche per i progetti di spettacolo dal vivo nei 

territori della Regione interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 Agosto 2016. 

BANDO PER I COMUNI DEL CRATERE 

 

FINALITA’ E OBIETTIVI 

Il decreto legge  del 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 

febbraio 2017, n. 19, ha stanziato, nell’ambito del fondo Unico per lo spettacolo dal vivo  risorse 

aggiuntive   a favore delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessate  dagli eventi 

sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.  

I progetti di spettacolo dal vivo che saranno finanziati dovranno avere la finalità di rivitalizzare il 

tessuto economico e sociale, rendere il territorio attrattivo dal punto di vista culturale, realizzare 

eventi aggreganti e promuovere attività culturali rivolte ai giovani e agli anziani residenti nei territori 

colpiti dal sisma. 

 

SOGGETTI AMMISSIBILI 

Comuni e reti di Comuni del cratere sismico. 

 

DOTAZIONE FINANZIARIA 

Per le finalità del presente bando è disponibile l’importo di € 700.000,00, di cui: 

 fino a € 200.000,00 per progetto di eccellenza di rilievo nazionale, cofinanziato per almeno 
il 50 %,  presentato da uno o più Comuni e attuato con ricorso a soggetto sostenuto dal 
FUS; 

 fino a € 170.000,00 per il territorio compreso nel cratere in provincia di Macerata;  

 fino a € 150.000,00 per il territorio compreso nel cratere in provincia di Fermo; 

 fino a € 150.000,00 per il territorio compreso nel cratere in provincia di Ascoli Piceno; 

 fino a € 30.000,00 per il territorio compreso nel cratere in provincia di Ancona 

 

In particolare sono previsti i seguenti tetti di contributo:  

- fino all'ammontare massimo destinato al territorio di riferimento per progetti con capofila e 

cartellone unico per tutti i Comuni che programmano attività inclusi nel cratere su base 

provinciale; 

- fino a € 70.000,00 per i progetti tematici di reti di medie dimensione anche interprovinciali (da 

4 a 10 comuni);  

- fino a € 7.000,00 per i progetti attuati da Comuni in forma singola. 

 
PROGETTI AMMISSIBILI 

Ai fini della ammissibilità, i progetti devono possedere i seguenti requisiti: 

- Attività attuate nei territori del cratere; 

- Attività di spettacolo dal vivo attuate mediante professionisti che operano in regione; 



 
 
 
 

 

- Interventi che prevedono forte impatto sulla coesione sociale del territorio. 

 

Per ogni Comune è previsto il finanziamento di un solo progetto a valere sul presente intervento. 
 

SPESE AMMISSIBILI 

Le spese ammesse sono quelle direttamente riconducibili al progetto, sostenute dal Comune 

beneficiario del contributo, anche nel caso di progetti di rete. In particolare sono ammissibili i 

seguenti costi: 

- Costi per artisti e operatori dello spettacolo; 

- contributi ex-Enpals; 

- costi di personale in relazione al tempo dedicato esclusivamente all’azione/progetto (al lordo di 

imposte e contributi di legge) e rimborsi spese debitamente documentati; 

- costi per promozione e acquisto di spazi pubblicitari;  

- costi per diritti S.I.A.E.; 

- imposta di Valore Aggiunto (IVA), ove non recuperabile; 

- costi indiretti che siano imputabili a spese generali sino ad un massimo del 10 % del costo totale 

del progetto. 

 
I costi debbono essere sostenuti nel periodo compreso tra maggio 2017 e marzo 2018, salvo 

proroghe e debbono essere tracciabili e verificabili da documenti in originale (anche conservati agli 

atti del Soggetto attuatore). 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE 

Il termine perentorio per la presentazione delle istanze è venerdì 28 luglio 2017. 

Le istanze vanno spedite entro tale termine da un indirizzo di posta elettronica certificata all’indirizzo 

regione.marche.funzioncei@emarche.it, sulla base della modulistica allegata al presente decreto. 

 

VALUTAZIONE E RIPARTO DEI CONTRIBUTI 

Gli uffici procederanno ad un primo censimento delle proposte ammissibili e coerenti con i requisiti 

e i criteri minimi imposti dal DM, e recepiti nel protocollo. 

Il riparto e l’assegnazione dei contributi sarà fatta sulla base dell’esito della suddetta ricognizione, al 

fine di coprire il più possibile l’intero territorio, valorizzare la progettualità attivata, privilegiare le reti 

e la selezione di proposte efficaci. 

In fase di assegnazione saranno possibili rimodulazioni di progetto concordate con la Regione, al 

fine di consentire la massima integrazione territoriale e coerenza con i criteri sopra richiamati 

saranno ammesse rimodulazioni dell’ammontare delle azioni nei limiti del 30% del totale. 

 

E’ ammessa la liquidazione di anticipi fino all’80 % del contributo assegnato a seguito di 

approvazione del progetto. 

La liquidazione del saldo avverrà secondo esigibilità, a seguito di rendicontazione, da 

presentare entro il 31.12.2017. 
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MODULISTICA 

 
Selezionare una tipologia di progetto 
 

a 

Progetto di eccellenza di 
rilievo nazionale, cofinanziato 
per almeno il 50 %, 
presentato da uno o più 
Comuni e attuato con ricorso 
a soggetto sostenuto dal FUS 

fino a € 200.000,00 

b 
Progetto di cartellone unico 
su base provinciale 

 fino a € 170.000,00 per il territorio compreso nel 
cratere in provincia di Macerata;  

 fino a € 150.000,00 per il territorio compreso nel 
cratere in provincia di Fermo; 

 fino a € 150.000,00 per il territorio compreso nel 
cratere in provincia di Ascoli Piceno; 

 fino a € 30.000,00 per il territorio compreso nel 
cratere in provincia di Ancona 

c 

Progetti tematico di reti di 
medie dimensioni (da 4 a 10 
comuni); anche 
interprovinciale 
 

 fino a € 70.000,00 

d 
Progetto attuato da Comune 
in forma singola. 
 

 fino a € 7.000,00 

 
 
 
Anagrafica di progetto 
 

Titolo del progetto 
 
 

 

Soggetto proponente (per i progetti in 
forma singola) o capofila di rete 

 

Comuni aderenti 
 
 

 

 

Descrizione di progetto 
 



 
 
 
 

 

Descrizione sintetica 
 
(precisando la tipologia di attività: festival, 
serie di eventi, residenza, reading….) 
 
 

 

Territorio di riferimento   

Soggetti attuatori  
 

 

Presenza di azioni mirate per 
giovani/anziani 

 

 

 

 

DATI FINANIZARI DI PREVENTIVO 

ENTRATE USCITE 

provenienza importo destinazione Importo 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 
 


