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Avviso pubblico per la presentazione di INIZIATIVE VOLTE ALLA 

CONOSCENZA E VALORIZZAZIONE DEI TEATRI STORICI DELL'EMILIA-

ROMAGNA.  

Progetto "A scena aperta – incontri nei teatri storici 

dell’Emilia-Romagna” Edizione 2019 – novembre 15 – 16 - 17 

 

Premessa 
Per la realizzazione delle finalità previste dalla L.R. 29/1995 

l’Istituto per i beni artistici culturali e naturali della 

Regione Emilia-Romagna (d’ora in poi IBACN) intende promuovere 

e sostenere progetti presentati dai teatri storici dell’Emilia-

Romagna. 

 

1. Azioni prioritarie 
I teatri rappresentano un patrimonio culturale, storico e 

artistico di enorme rilevanza che a più riprese è stato 

protagonista di significativi progetti di studio e 

valorizzazione condotti dall’IBACN. La complessità e la varietà 

degli interventi, la diversificazione delle tecniche e delle 

soluzioni adottate, l’impegno degli enti proprietari 

particolarmente attenti al recupero e alla restituzione alle 

funzioni originarie di tali edifici hanno costituito le linee 

guida dell’indagine condotta dall’IBACN nel 1995. Tutte le 

informazioni rilevate nell'ambito del censimento, sono 

reperibili all'interno della banca dati nel catalogo PatER 

all’indirizzo http://bit.ly/2JFea7P, che comprende schede 

relative ai singoli teatri presenti sul territorio regionale che 

raccontano la storia dei vari edifici teatrali con descrizioni 

approfondite e con un ricchissimo apparato iconografico 

(esterni, sala teatrale, palcoscenico, elementi decorativi). Le 

schede relative ai singoli teatri presenti sul territorio 

regionale raccontano la storia dei vari edifici teatrali con 

descrizioni approfondite accompagnate da un ricchissimo apparato 

iconografico (esterni, sala teatrale, palcoscenico, elementi 

decorativi). 

http://bit.ly/2JFea7P


 

 

2. Aree di intervento 
Le azioni da realizzare dovranno perseguire finalità di 

conoscenza, educazione e valorizzazione.  

Per l’anno 2019 è stato individuato come filo conduttore il tema 

della luna. Quest’anno ricorrono infatti i 50 anni dalla 

missione spaziale dell’Apollo 11.  

I teatri sono invitati a proporre iniziative di loro interesse, 

fermo restando che devono garantire almeno un giorno di apertura 

al pubblico del teatro nel weekend del 15-16-17 novembre, 

proponendo visite guidate, intrattenimenti musicali, di prosa o 

di danza e, nel caso ne abbiano la possibilità, coordinandosi 

con le locali scuole di musica, recitazione, danza ecc. per 

allestire piccoli spettacoli o concerti. 

I teatri possono partecipare a titolo gratuito oppure previa 

richiesta di un contributo all’IBACN per la realizzazione di un 

progetto specifico. Gli enti che intendono chiedere un 

contributo dovranno incentrare la loro proposta sul tema della 

luna. 

In tal caso:  

- l’attività proposta dal teatro dovrà essere extra 

programmazione; 

- è escluso dal concorso di spese tutto quello che è già in 

cartellone; 

- tutto ciò che gode di un concorso di spese da parte 

dall’IBACN deve essere gratuito per il pubblico e non sono 

oggetto di concorso di spese le attività condotte con 

personale interno al teatro. 

 

3. Soggetti che possono presentare richiesta di contributi: 
A. Enti pubblici proprietari o gestori di teatri storici 

censiti nella banca dati dell’IBACN; 

B. Associazioni e fondazioni di natura privatistica senza 

scopo di lucro.  

 

 



 

4. Modalità e termini per la presentazione delle domande 

I proponenti possono presentare una domanda di partecipazione 

senza oneri a carico dell’IBACN utilizzando il modulo A oppure 

una domanda con richiesta di contributo utilizzando il modulo B 

scaricabile dal sito https://ibc.regione.emilia-romagna.it/ 

La domanda di scadenza per la presentazione della domanda è 

fissata al 30 settembre ore 13.00.  

La domanda e gli allegati dovranno essere sottoscritti dal 

legale rappresentante o persona formalmente delegata e inviati 

a mezzo di Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: 

bam@postacert.regione.emilia-romagna.it 

Al fine del controllo del rispetto della data di scadenza 

faranno fede la data e l'ora di ricezione via PEC.  

Nell'oggetto dell'inoltro dovrà essere riportato: "A scena 

aperta – incontri nei teatri storici dell’Emilia-Romagna” 

Edizione 2019 – novembre 15 – 16 - 17”. 

Solo nel caso in cui il soggetto partecipante non disponga di 

PEC potrà inviare la domanda, sottoscritta dal legale 

rappresentante o da persona formalmente delegata e accompagnata 

da copia fotostatica del documento di identità del firmatario, a 

mezzo di raccomandata AR indicando sulla busta la dicitura "A 

scena aperta – incontri nei teatri storici dell’Emilia-Romagna” 

Edizione 2019 – novembre 15 – 16 - 17” al seguente indirizzo: 

Istituto per i Beni artistici culturali e naturali della Regione 

Emilia-Romagna via Galliera n. 21 40121 Bologna; o consegnarla a 

mano presso la Direzione, situata al medesimo indirizzo. Gli 

orari di ricevimento per la consegna a mano sono: da lunedì a 

venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00.  

 

5. Requisiti di ammissibilità 

I requisiti di ammissibilità della proposta per tutti i 

richiedenti sono i seguenti: 

− realizzazione di iniziative nel weekend del 15-16-17 

novembre 2019; 

− compilazione della scheda tecnico informativa del 

progetto; 

− solo per gli enti che richiedono il contributo per il 

weekend il rispetto del limite massimo di richiesta di 

contributo di euro 2.000,00. 

https://ibc.regione.emilia-romagna.it/dialetti2019-2020
mailto:bam@postacert.regione.emilia-romagna.it


 

 

In caso di mancanza di uno o più dei suddetti requisiti il 

progetto non verrà ammesso all’iniziativa. 

 

6. Modalità e criteri di valutazione della proposta per gli 

enti che presentano richiesta di contributo 

L’istruttoria e la valutazione dei progetti pervenuti saranno 

svolte dal Responsabile del procedimento coadiuvato da 

collaboratori dall’IBACN sulla base dei seguenti criteri: 

1 Spettacoli o iniziative musicali che vedono la 

partecipazione attiva delle associazioni 

giovanili alla realizzazione del progetto 

20 

punti 

2 Visite guidate organizzate con studenti e 

associazioni giovanili  

 20 

punti 

3 Visite guidate rivolte all’inclusione delle 

persone con disabilità e con bisogni speciali 

 

 20 

punti 

4 coerenza dell’iniziativa rispetto al tema 

proposto 

 

max. 5 

punti 

5 Spettacoli o laboratori per le scuole  10 

punti 

6 Iniziative su due giornate max 10 

7 Iniziative su tre giornate max 15 

 

Il punteggio minimo per poter accedere al contributo è di 40 

punti.  

In caso di parità di punteggio per la posizione in graduatoria, 

sarà valutato prioritariamente il progetto che avrà il 

punteggio più alto sul criterio 4.  

Il dirigente responsabile, sulla base dell’istruttoria svolta, 

con proprio atto provvede all’approvazione della graduatoria 

dei progetti ammessi a contributo e all’assegnazione dei 

contributi riconosciuti a ciascun soggetto attuatore. 

Ad ogni soggetto che ha presentato domanda sarà comunicato 

l’esito dell’istruttoria svolta. 

 

 



 

7. Spese ammissibili 

Ai fini della rendicontazione sono ritenute ammissibili le 

seguenti tipologie di spesa: 

− compensi e rimborsi professionali; 

− forniture di servizi e di beni, a esclusione di quelli 

strumentali durevoli; 

− diritti SIAE; 

− noleggio attrezzature. 

 

I progetti dovranno essere rendicontati entro il 31.12.2019. 

 

8. Ammontare, riduzione e revoca del contributo 

L’ammontare del contributo regionale potrà arrivare fino a un 

massimo dell’80% del costo complessivo del progetto presentato.  

L’entità del contributo in ogni caso non potrà superare euro 

2.000,00. 

 

Il contributo assegnato sarà revocato nei seguenti casi: 

− realizzazione di attività diverse o non previste nel 

progetto; 

− mancato rispetto del limite temporale per la presentazione 

della rendicontazione. 

 

Le riduzioni e le revoche dei contributi saranno comunicate ai 

soggetti interessati. 

Qualora l’iniziativa oggetto del presente avviso sia finanziata 

con altro contributo regionale si procederà alla revoca del 

contributo concesso.  

Il beneficiario del contributo, nel caso in cui si verifichino 

situazioni che non consentano di portare a compimento 

l’intervento o parte di esso, è tenuto a darne tempestiva 

comunicazione all'IBACN e a presentare una formale rinuncia 

totale o parziale al contributo. 

 

9. Erogazione del contributo 

L'IBACN liquiderà il contributo spettante previa ricezione di 

una formale richiesta di liquidazione, accompagnata dalla 

relazione relativa all’iniziativa corredata da materiale 



 

fotografico e dalla rendicontazione delle spese sostenute; 

La documentazione richiesta (relazione e rendicontazione) dovrà 

pervenire all’IBACN entro il 31 dicembre 2019 secondo il modello 

che sarà pubblicato sul sito dell’Istituto.  

La richiesta di liquidazione dovrà essere firmata digitalmente 

dal legale rappresentante o suo delegato e trasmessa via PEC a 

bam@postacert.regione.emilia-romagna.it. I soggetti non in 

possesso di firma digitale e PEC potranno sottoscrivere la 

richiesta, scansionarla e inviarla via mail accompagnata dalla 

scansione di un documento di identità in corso di validità del 

firmatario. 

Entro 45 giorni dalla ricezione della documentazione, sarà 

espresso il parere di conformità rispetto al progetto da parte 

del responsabile del procedimento sulla base della relazione, e 

sarà verificata la regolarità amministrativo-contabile sulla 

rendicontazione delle spese sostenute da parte del relativo 

referente. In tale periodo, potranno essere richieste eventuali 

integrazioni o chiarimenti. 

 

10. Controlli successivi 

Il responsabile del procedimento potrà procedere a controlli a 

campione entro 60 giorni dalla ricezione della rendicontazione, 

mediante richiesta di copia della documentazione conservata 

presso i soggetti ammessi a contributo, al fine di accertare la 

regolarità della documentazione relativa ai progetti finanziati 

e alle spese sostenute. 

 

11. Modalità di pubblicazione 

Tutta la documentazione utile e in particolare il presente avviso 

e i suoi allegati è reperibile sul sito web dall’IBACN al 

seguente indirizzo: 

https://ibc.regione.emilia-romagna.it/  

 

12. Materiali di divulgazione a stampa 

Verrà realizzato un layout grafico per tutti i prodotti a 

stampa delle iniziative organizzate in occasione 

dell’iniziativa “A scena aperta” nel formato di cartolina A5 

fronte/retro a colori per ogni teatro che riporterà sul fronte 

una foto rappresentativa del teatro e sul retro le informazioni 

relative all’iniziativa in base allo schema: 

mailto:bam@postacert.regione.emilia-romagna.it
https://ibc.regione.emilia-romagna.it/dialetti2019-2020


 

Luogo, indirizzo, Data, Giorno e ora 

Spettacolo: Titolo e Descrizione dell’evento 

Visita guidata: Titolo e Descrizione dell’evento 

Concerto, laboratorio o altro: Titolo e descrizione dell’evento 

Info: tel./fax/mail/sito web/pagina facebook, etc. 

Si chiede inoltre l’invio di materiale fotografico realizzato in 

occasione delle iniziative in cui gli eventuali partecipanti 

all’evento (fatta eccezione per i minori) dovranno essere solo 

lo “sfondo” dell’evento stesso, che confluirà in una 

pubblicazione online senza scopo di lucro relativa 

all’iniziativa "A scena aperta – incontri nei teatri storici 

dell’Emilia-Romagna” Edizione 2019, specificando il nome del 

fotografo che ha effettuato lo scatto. 

 

13. Informativa sul trattamento dei dati personali  

Per quanto concerne il trattamento dei dati personali, si fa 

rinvio all’informativa contenuta nel modello di domanda. 

 

14. Pubblicazione dei dati ai sensi del D.lgs. 33/2013  

I dati relativi ai soggetti beneficiari (denominazione e dati 

fiscali, importo corrisposto e progetto presentato) sono 

pubblicati ai sensi del D.lgs. 33/2013 “Riordino della 

disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni 

da parte delle pubbliche amministrazioni”. 

 

15. Avvio del procedimento - Responsabile del procedimento 

Di seguito sono indicati gli elementi e i contenuti della 

comunicazione di avvio del procedimento di cui agli articoli 7 e 

8 della legge 241/1990: 

− Amministrazione competente: Istituto dei Beni Artistici 

Culturali e Naturali della Regione Emilia-Romagna 

− Oggetto del procedimento: Avviso pubblico per la 

presentazione di INIZIATIVE VOLTE ALLA CONOSCENZA E 

VALORIZZAZIONE DEI TEATRI STORICI DELL'EMILIA-ROMAGNA. 

Progetto "A scena aperta – incontri nei teatri storici 

dell’Emilia-Romagna” Edizione 2019 – novembre 15 – 16 - 17 

− Responsabile del procedimento: Claudio Leombroni 



 

responsabile del Servizio “Biblioteche, Archivi, Musei e 

beni culturali”; 

− Referente amministrativo-contabile: funzionaria dott.ssa 

Mariacristina Zappata; 

La procedura di istruttoria/valutazione si concluderà entro il 

15 ottobre 2019. 

La presente sezione dell'avviso vale a tutti gli effetti quale 

“comunicazione di avvio del procedimento”, di cui agli articoli 

7 e 8 della legge 241/1990. 

 

Per informazioni 

Email: ascenaperta@Regione.Emilia-Romagna.it 

Le eventuali richieste di chiarimenti vanno inoltrate per e-mail 

all’indirizzo sopra indicato. 

mailto:ascenaperta@Regione.Emilia-Romagna.it

