CITTA’ DI BUSTO ARSIZIO
UFFICIO POLITICHE CULTURALI
AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AI TEATRI CITTADINI

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 191 del 06 giugno 2019 l’Amministrazione
Comunale di Busto Arsizio ha approvato le linee guida per individuare modalità e criteri per

DESTINATARI

Per poter accedere al contributo è necessario che il soggetto richiedente
- sia una società, associazione o ente ecclesiastico con sede legale nel Comune di Busto Arsizio.
Ogni società, associazione o ente ecclesiastico non può presentare più di una domanda di
contributo.
- gestisca una sala nel comune di Busto Arsizio regolarmente autorizzata e in grado di garantire
l’accesso a persone con disabilità
- operi da almeno un anno
- sia disponibile a mettere gratuitamente a disposizione del Comune di Busto Arsizio la sala (intendendo per
sala solo il locale escluse eventuali attrezzature tecniche) per un numero minimo di n. 8 giornate per le sale
A e 4 giornate per le sale B

- sia disponibile a partecipare agli incontri tra operatori del settore organizzati dal Comune e a fare
attività di rete con le altre sale
- non riceva contributi dal Comune di Busto Arsizio a supporto della gestione della sala attraverso
specifiche convenzioni

A) sale che organizzano stagioni teatrali con accesso a pagamento verificabile tramite C1 e con
impiego di compagnie professionali.
B) sale che pur non organizzando stagioni teatrali di tipo professionale svolgano attività artistico
culturali.

U

Possono accedere al bando i soggetti di cui sopra per le seguenti categorie di sale

Comune di Busto Arsizio

possesso dei requisiti sotto riportati a presentare le loro richieste secondo i seguenti requisiti.
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Con il presente avviso, pertanto, l’Amministrazione Comunale invita i soggetti interessati in
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l’assegnazione di contributi da riconoscere ai teatri cittadini per l’anno 2019.

DOTAZIONE FINANZIARIA
La dotazione finanziaria complessivamente disponibile per il presente avviso riferito all’anno 2019
ammonta a complessive Euro 50.000,00.
Il Comune di Busto Arsizio stabilisce l’importo annuale complessivo ripartendolo come segue:
90% dell’importo alle sale di cui alla lettera A a sostegno del disavanzo di bilancio conseguente
all’organizzazione della stagione teatrale.
10% dell’importo alle sale di cui alla lettera B a sostegno dell’attività culturale svolta a favore della
collettività.

PRESENTAZIONE DOMANDE
Per partecipare al bando le sale di cui alla lettera A dovranno allegare alla domanda una
presentazione degli spettacoli in cartellone previsti per l’anno 2019 con relativo calendario,
specificando il genere artistico di ogni rappresentazione (prosa, musica, danza, lirica ecc..) ed
evidenziando la qualità delle opere scelte, degli interpreti, degli allestimenti ed ogni altro elemento
atto a valorizzare le proposte (riconoscimenti, originalità, innovazione ecc.).

Per partecipare al bando le sale di cui alla lettera B dovranno allegare alla domanda una relazione
dell’attività 2019 elencando le varie iniziative in programma e le realtà coinvolte, evidenziando il
beneficio socio culturale arrecato ai diversi soggetti del territorio, a titolo esemplificativo: giovani,
scuole, anziani ecc..

Unitamente a quanto sopra le sale dovranno fornire indistintamente i seguenti dati:
- numero alzate di sipario degli ultimi tre anni di attività (per le sale di tipo A si intendono i soli
spettacoli inseriti nelle precedenti stagioni senza considerare gli affitti sala o altri eventi)
- numero spettatori degli ultimi tre anni di attività (per le sale di tipo A si intendono i soli spettatori
della stagione teatrale e non degli affitti sala o altri eventi)
- collaborazioni con le realtà del territorio (a solo titolo esemplificativo: associazioni, scuole, altre
sale teatrali, centri anziani…)
- produzione in proprio di spettacoli teatrali e musicali
- eventuale programmazione di iniziative a valenza sovra comunale a cui sia data ampia pubblicità
e diffusione
- eventuali sponsorizzazioni
Le richieste dovranno essere consegnate mezzo posta certificata al seguente indirizzo:

protocollo@comune.bustoarsizio.va.legalmail.it oppure consegnate a mano all’Ufficio Protocollo
del Comune di Busto Arsizio (Palazzo Comunale – Via Fratelli d’Italia n. 12) entro le ore
12.00 del 15 luglio 2019. Orari di apertura al pubblico: lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle
ore 9.00 alle ore 12.00, mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle 14.30 alle 16.30.

VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
Una volta verificati i requisiti e la correttezza formale delle domande, l’ammontare del contributo
erogato ad ogni sala verrà determinato con atto dirigenziale, previa istruttoria del dirigente
competente o suo delegato e in base al parere di una commissione appositamente nominata che
redigerà una graduatoria delle sale in base ai seguenti criteri:

Valutazione artistica (sale di cui alla lettera A):
- livello artistico degli allestimenti, degli interpreti e delle opere proposte: massimo 5 punti
- componente multidisciplinare degli spettacoli proposti: 1 punto per ogni genere in cartellone
(prosa, danza, musical, opera, musica…) fino a un massimo di 5 punti
- altri eventuali elementi di valorizzazione (teatro dialettale, teatro in lingua originale, spettacoli
innovativi, ecc..): massimo 5 punti

Valutazione attività (sale di cui alla lettera B):
- qualità e varietà delle iniziative: massimo punti 5
- tipologie di utenze beneficiarie: anziani, giovani, scuole, ecc..: massimo 5 punti

Criteri quantitativi (punteggi da assegnare in modo distinto per le sale di cui alla lettera A e di cui
alla lettera B )

- numero alzate di sipario negli ultimi tre anni: 5 punti alla sala con maggiori alzate, 4 a quella con
il numero immediatamente inferiore e così via.
- numero di spettatori negli ultimi tre anni: 5 punti alla sala con maggior numero di spettatori, 4 a
quella con il numero immediatamente inferiore e così via.

Altri criteri:
- collaborazione con altre realtà bustocche: su valutazione della commissione massimo 5 punti
- produzione in proprio di spettacoli: su valutazione della commissione massimo 5 punti.
- programmazione attività e iniziative a valenza sovra comunale a cui sia data ampia pubblicità e
diffusione: massimo 5 punti in base al tipo di iniziativa/spettacolo, alla capacità di attrarre pubblico

anche da altri comuni, alla copertura mediatica e all’apposizione del logo del Comune di Busto
Arsizio sui manifesti/locandine in caso di iniziative che si estendano anche in altre città.
- capacità di reperire risorse: su valutazione della commissione massimo 3 punti in base al tipo e
alla quantità di risorse reperite.

MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
Al fine di ottenere l’erogazione del contributo assegnato, le sale di cui alla lettera A devono
presentare a chiusura dell’esercizio annuale una dichiarazione circa l’effettivo svolgimento delle
previste attività con relativi documenti attestanti le spese sostenute e il bilancio consuntivo relativo
all’attività oggetto del bando, ovvero alla sola stagione teatrale. Dalla dichiarazione dovrà risultare
l’80% delle attività previste, pena il decadimento del contributo. Il contributo assegnato non potrà
essere superiore al 50% del disavanzo di bilancio. In caso contrario verrà ridotto in proporzione e
l’importo non assegnato verrà distribuito tra le altre sale assegnatarie in base al punteggio acquisito.
Lo stesso accadrà in caso che l’ente gestore della sala non sia in grado di consegnare la
documentazione richiesta (bilancio consuntivo e documentazione spese sostenute) entro il 30
giugno dell’anno successivo all’annualità finanziata dal bando.

Al fine di ottenere l’erogazione del contributo assegnato, le sale di cui alla lettera B debbono
presentare a chiusura dell’esercizio annuale una dichiarazione circa l’effettivo svolgimento delle
previste attività e una dichiarazione del legale rappresentante attestante che l’importo erogato non
superi il 50% del disavanzo di bilancio. In caso contrario verrà ridotto in proporzione e l’importo
non assegnato verrà distribuito tra le altre sale assegnatarie in base al punteggio acquisito. Lo stesso
accadrà in caso che l’ente gestore della sala non sia in grado di consegnare la documentazione
richiesta (bilancio consuntivo e documentazione spese sostenute) entro il 30 giugno dell’anno
successivo all’annualità finanziata dal bando.

Il presente avviso rimarrà affisso all’Albo Pretorio del comune di Busto Arsizio e negli appositi
spazi pubblici fino al 15 luglio 2019
Per informazioni sarà possibile rivolgersi allo scrivente ufficio al numero 0331-390219 dal lunedì al
venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00.

Informativa sul trattamento dei dati

Ai sensi del REU 679/2016 (Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali) il

Comune di Busto Arsizio, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, desidera
informarla che:
• I suoi dati personali verranno gestiti nel completo rispetto dei principi dettati dal Regolamento in
materia di protezione dei dati personali, e saranno trattati al solo fine di permettere l’attivazione dei
procedimenti amministrativi, l’erogazione di servizi o la prosecuzione di rapporti in essere con il
Comune;
•Il conferimento dei suoi dati personali ha natura obbligatoria in quanto indispensabile per avviare il
procedimento o l’erogazione del servizio;
•I suoi dati potranno essere comunicati ad altri enti in base alle disposizioni normative in vigore o a
società esterne che per conto dell’ente svolgono un servizio.
La informiamo, infine, che Lei potrà avvalersi dei diritti previsti dal Regolamento sul trattamento
dei dati specificati nell’informativa completa.
L’informativa completa è disponibile presso gli sportelli degli uffici o sul sito internet del comune
all’indirizzo: www.comune.bustoarsizio.va.it.

Busto Arsizio, 10 giugno 2019

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE POLITICHE CULTURALI
Dott. Massimo Fogliani
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