
 

 

 

 

  

 
Via Michele Barillaro, snc 
Torre I - piano 2° - Cedir 
cap. 89128 Reggio Calabria 
P.IVA: 00136380805 

 
0965 362 2570 

 

 
protocollo@postacert.reggiocal.it 
 

 

             SETTORE SVILUPPO ECONOMICO 

            CULTURA TURISMO 

 

 

 

 

 

 

REACT-EU PON METRO 2014 - 2020 cod. RC 6.2.1.a - Azioni pilota 

per un distretto culturale e turistico della citta' di Reggio Calabria - Sub 

Int. 1 – 50° Anniversario dal ritrovamento dei Bronzi di Riace 
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AVVISO PUBBLICO 
per la selezione di proposte progettuali e l’assegnazione 

di contributi economici per la realizzazione di manifestazioni 
culturali nell’ambito dell’evento “50° Anniversario dal 

ritrovamento dei Bronzi di Riace” 
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Premesso che  

 l’Amministrazione comunale con deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 23.05.2022, qui 
interamente richiamata, ha determinato le linee di indirizzo e i criteri per la realizzazione della 
rassegna culturale dedicata al “50° anniversario dal ritrovamento dei Bronzi di Riace - Edizione 2022” che 
avrà luogo nel periodo compreso tra il 30 giugno e il 31 dicembre 2022 (esclusi i giorni dal 10 al 13 
settembre 2022, dedicati alle festività mariane); 

 la procedura amministrativa individuata per la realizzazione della rassegna è la concessione di 
contributi economici ed agevolazioni per gli eventi che saranno selezionati a seguito di apposita 
procedura di evidenza pubblica; 

 l’Amministrazione comunale intende riservare ai progetti selezionati forme di sostegno economico 
e di collaborazione anche nell’ottica di sostenere il sistema economico locale in funzione della 
ripartenza; 

 a tal fine, nel piano degli interventi del Comune di Reggio Calabria del programma PON Città 
Metropolitane 2014/2020, è stato previsto di finanziare azioni abilitanti, ovvero azioni che 
valorizzino gli elementi caratterizzanti dell’economia urbana e dell’offerta turistica e culturale (ad 
es. nei centri storici/zone delle città, settori   e attività fortemente dipendenti dal turismo) e che 
favoriscano l’adattamento dei settori trainanti l’economia urbana al cambiamento tramite, a titolo 
esemplificativo, la realizzazione di manifestazioni culturali in presenza nel rispetto delle regole di 
distanziamento sociale o progetti per la messa in rete delle attività del territorio, al fine di favorire il 
superamento della fase di crisi da parte delle piccole realtà che formano il tessuto economico 
produttivo del territorio e per incentivare una ripresa più competitiva a favore della tenuta della 
coesione sociale, grazie anche alla concessione di contributi per progetti di ripartenza, 
ripensamento dell’organizzazione delle attività per far fronte ai cambiamenti indotti come tutto ciò 
che riguarda le attività outdoor, di miglioramento dei processi produttivi anche in un’ottica di 
maggiore sostenibilità ambientale, nella prospettiva della ripresa dell’economia e dell’occupazione; 

 la FAQ n. 106 dell'Agenzia per la Coesione “Inquadramento contributi per progetti ed eventi nel settore della 
cultura, dell’arte, dello spettacolo e dell’intrattenimento, con riferimento agli aiuti di Stato” che richiama l’art. 53 

commi 1 e 2 del Regolamento UE 651/2014, laddove specifica che “1. Gli aiuti per la cultura e la conservazione 
del patrimonio sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati 
dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo 
e al capo I” e chiarisce che le agevolazioni previste possono essere considerate non rientranti nel campo 
d’applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato nel caso in cui l’attività finanziata non è 
inquadrabile come attività economica e cioè quando si verifica almeno una delle seguenti condizioni: gratuità 
dell’evento per il pubblico; costo del biglietto che non copre i costi e necessità di ricorrere a sponsor per il 
finanziamento dell’evento;  

 con la deliberazione G.M. n. 93 del 23.05.2022 è stato dato mandato al Settore Sviluppo Economico Cultura 
Turismo di predisporre e pubblicare, tra l’altro, l’Avviso di selezione di proposte progettuali per la 

realizzazione di manifestazioni culturali in occasione del 50° anniversario dal ritrovamento dei Bronzi di Riace 
- Edizione 2022; 
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Art. 1 - Finalità e oggetto dell’Avviso 

L’Amministrazione comunale con deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 23.05.2022, qui 
interamente richiamata, ha determinato le linee di indirizzo e i criteri per la realizzazione della rassegna 
culturale dedicata al “50° anniversario dal ritrovamento dei Bronzi di Riace - Edizione 2022” che avrà luogo nel 
periodo compreso tra il 30 giugno e il 31 dicembre 2022 (esclusi i giorni dal 10 al 13 settembre 2022 
dedicati alle festività mariane). 

La procedura amministrativa individuata per la realizzazione della rassegna è la concessione di 
contributi economici ed agevolazioni per gli eventi che saranno selezionati a seguito di apposita 
procedura di evidenza pubblica. 

L’Amministrazione comunale intende riservare ai progetti selezionati le forme di sostegno economico e 
di collaborazione che saranno meglio dettagliate nei successivi articoli anche nell’ottica di sostenere il 
sistema economico locale in funzione della ripartenza. 

A tal fine, nel piano degli interventi del Comune di Reggio Calabria del programma PON Città 
Metropolitane 2014/2020, è stato previsto di finanziare azioni abilitanti, ovvero azioni che valorizzino 
gli elementi caratterizzanti dell’economia urbana e dell’offerta turistica e culturale (ad es. nei centri 
storici/zone delle città, settori   e attività fortemente dipendenti dal turismo) e che favoriscano 
l’adattamento dei settori trainanti l’economia urbana al cambiamento tramite, a titolo esemplificativo, la 
realizzazione di manifestazioni culturali in presenza nel rispetto delle regole di distanziamento sociale o 
progetti per la messa in rete delle attività del territorio, al fine di favorire il superamento della fase di crisi 
da parte delle piccole realtà che formano il tessuto economico produttivo del territorio e per incentivare 
una ripresa più competitiva a favore della tenuta della coesione sociale, grazie anche alla concessione di 
contributi per progetti di ripartenza, ripensamento dell’organizzazione delle attività per far fronte ai 
cambiamenti indotti come tutto ciò che riguarda le attività outdoor, di miglioramento dei processi 
produttivi anche in un’ottica di maggiore sostenibilità ambientale, nella prospettiva della ripresa 
dell’economia e dell’occupazione. 

Tutti gli oneri di gestione e realizzazione, diretti e indiretti, delle iniziative di cui al presente Avviso 

saranno a carico dei soggetti organizzatori, i quali dovranno garantire la totale copertura dei costi 

necessari per la realizzazione degli eventi. 

Il Comune non è il soggetto organizzatore e responsabile delle attività proposte a seguito del presente 

Avviso, che rimangono in totale ed esclusiva responsabilità del soggetto selezionato, che nulla potrà 

pretendere nei confronti dell'Amministrazione anche in tema di oneri e servizi diretti o indiretti alla 

gestione e alla realizzazione delle attività proposte. 

Il presente Avviso non vincola l’Amministrazione comunale, la quale si riserva la facoltà di sospendere, 
modificare, annullare o revocare la procedura, senza che si costituiscano diritti o pretese di risarcimenti 
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a qualsiasi titolo a favore dei partecipanti. 

In considerazione dell’evoluzione epidemiologica da Covid - 19 e delle relative eventuali disposizioni di 
contrasto al contagio, adottate successivamente alla pubblicazione del presente Avviso, qualora 
risultasse impossibile la realizzazione degli eventi proposti per impossibilità oggettiva, 
l’Amministrazione si riserva di risolvere i rapporti giuridici scaturenti dal presente Avviso e dagli atti 
conseguenti, senza che i soggetti proponenti/organizzatori di ciascuna delle iniziative previste possano 
vantare alcun diritto e pretesa nei confronti del Comune di Reggio Calabria. 

I progetti presentati dovranno obbligatoriamente essere contraddistinti da una completa autonomia 
tecnica e organizzativa, come meglio specificato all’art. 13 del presente Avviso. 

 

Art. 2 - Programmazione e tipologia di interventi 

La programmazione degli eventi culturali e artistici dedicati al “50° anniversario del ritrovamento dei Bronzi di 

Riace - Edizione 2022” è articolata, per come segue: 

- Sezione A - Grande evento con ingresso gratuito “50° Anniversario dal ritrovamento dei  Bronzi 
di Riace”: evento di respiro nazionale e/o internazionale, di particolare prestigio e di elevata qua-
lità culturale/artistica, proposto da soggetti con competenza maturata in materia di organizza-
zione di eventi culturali, musicali e di intrattenimento, la cui organizzazione dovrà essere curata 
da un direttore artistico, che preveda il coinvolgimento di artisti nazionali e/o internazionali, da 
realizzarsi preferibilmente nei mesi di luglio e agosto presso l’Arena dello Stretto “Ciccio Fran-
co”; 

- Sezione B - Eventi culturali e artistici diffusi con ingresso gratuito che garantiscano il ca-
rattere e l’originalità multidisciplinare della kermesse reggina e valorizzino vari luoghi della città, 
anche quelli meno centrali o comunque meno frequentati da reggini e turisti. 

 

I siti individuati per la realizzazione degli eventi, con la destinazione artistico - culturale di massima, 
sono i seguenti: 

 
Villetta De Nava (giardino)/Mura Greche/Odeion/P.zza Camagna - Sez. B 
Concerti di musica classica, convegni, caffè letterari, letture per bambini 
Villa Comunale/Piazza Leopoldo Trieste - Sez. B 
Rappresentazioni teatrali, spettacoli musicali, proiezioni cinematografiche all’aperto, eventi culturali 
Piazza Duomo/Piazza Castello/Piazza Indipendenza - Sez. A/B (priorità Sez. A per la giornata 

individuata) 
Concerti, spettacoli, rappresentazioni teatrali 
Arena dello Stretto “Ciccio Franco” - Sez. A/B (priorità Sez. A per la giornata individuata) 
Concerti, spettacoli, eventi culturali  
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Lungomare “Italo Falcomatà” (area Stazione Lido - parcheggio) - Sez. B 
Spettacoli, manifestazioni espositive 
Waterfront (scalinata e area pineta) - Sez. B 
Spettacoli, eventi culturali  
Opera Tresoldi - Sez. B 
Eventi culturali 

 

E’ possibile l’utilizzo eventuale di altri spazi all’aperto, siti nelle località periferiche, che si prestano alla 
realizzazione delle manifestazioni proposte. 

Le proposte progettuali potranno riguardare la realizzazione di uno o più eventi musicali, teatrali, 
letterari, di danza, espositivi, arti performativa, di spettacolo e di intrattenimento. Le proposte 
dovranno garantire il carattere e l’originalità multidisciplinare della kermesse reggina, valorizzare i luoghi 
della città indicati nel presente avviso. 

In ossequio al principio del divieto del doppio finanziamento, nella proposta progettuale non potranno 
essere inserite attività culturali e iniziative già finanziate a qualunque titolo dall’Ente. 

L’amministrazione comunale si riserva la facoltà di effettuare cambiamenti di date e di orari, ai fini della 
puntuale calendarizzazione delle manifestazioni, in caso di eventi temporalmente concomitanti o 
organizzati dall’ente.  

 

Art. 3 Tipologia di soggetti destinatari e requisiti di ammissibilità soggettiva 

Il presente Avviso è rivolto a soggetti pubblici e privati che operano nel settore culturale. 

I soggetti concorrenti non devono trovarsi in nessuna situazione e condizione che impediscano di 
contrarre con la pubblica amministrazione ai sensi delle norme vigenti e devono essere, inoltre, in 
regola con gli adempimenti previdenziali ed assistenziali se dovuti. Si fa riferimento a quanto previsto 
dall’art. 80 del Decreto Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. 

Per la sola sezione A, oltre a quanto sopra indicato circa la natura giuridica, il soggetto proponente, in 
forma singola o associata (costituita o costituenda), deve avere un’esperienza di almeno cinque anni, in 
materia di organizzazione di eventi culturali, musicali e di intrattenimento, svolta negli ultimi dieci anni. 
Si specifica che per configurare un anno di esperienza è sufficiente aver operato per un periodo 
superiore ai sei mesi. 

I soggetti proponenti interessati possono presentare, a valere sul presente avviso, una sola domanda di 
contributo. 

Inoltre, non è consentita: 

• la partecipazione in più di un soggetto associato; 
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• la partecipazione in forma singola per concorrenti che partecipano anche in forma associata e vice-
versa. 

La mancanza dei suddetti requisiti soggettivi comporterà l’inammissibilità del soggetto proponente dalla 
presente selezione. 

Art. 4 - Dotazione finanziaria e importo del contributo 
La dotazione finanziaria disponibile per gli eventi che saranno selezionati con il presente avviso è pari 
ad € 200.000 finanziati con le risorse derivanti dai fondi Pon Metro 2014/2020 - Asse 6 - Azione 6.2.1. 
Tale dotazione è articolata, per ciascuna sezione, come di seguito specificato: 

 

 DENOMINAZIONE IMPORTO 

Sezione A Grande evento con ingresso gratuito €   80.000,00 

Sezione B Eventi culturali e artistici diffusi con ingresso gratuito € 120.000,00 

 

Art. 5 - Durata dell’intervento 

La programmazione degli eventi culturali e artistici dedicati al “50° anniversario del ritrovamento dei Bronzi di 

Riace - Edizione 2022” durerà dal 30 giugno al 31 dicembre 2022 (esclusi i giorni dal 10 al 13 settembre 

2022 dedicati alle festività mariane). 

L’avvio della realizzazione dei progetti selezionati non potrà avere luogo prima del 30 giugno 2022.  

Il termine ultimo di realizzazione dei progetti è fissato al 31 dicembre 2022. Saranno considerate 

ammissibili le spese sostenute nel citato arco temporale.  

 

Art. 6 - Contributi economici, concessioni di suolo pubblico e altre agevolazioni 

1. Per la realizzazione delle iniziative culturali e artistiche selezionate sarà assegnato ai soggetti 
organizzatori un contributo economico in termini di cofinanziamento che non potrà, in ogni caso, 
superare l’80% del costo totale previsto e sostenuto per ciascuna iniziativa/progetto. 

2. Ai progetti selezionati saranno, altresì, riconosciute le seguenti agevolazioni: 

- concessione gratuita di suolo pubblico ai sensi dell’art. 56, comma 7, del vigente “Regolamento 
comunale per la disciplina Canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria 
e del canone mercatale in quanto il Comune, si configura quale Ente patrocinatore degli eventi, an-
che per gli spettacoli che prevedono un biglietto di ingresso; 
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- esenzione dei diritti d’affissione ai sensi dell’art 32 lettera h) del Regolamento comunale per la 
disciplina Canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicita-
ria e del canone mercatale; 

- esenzione dal pagamento dei diritti di istruttoria e delle marche da bollo per la presentazione 
della scia temporanea per eventuali attività commerciali; 

- rilascio permesso per l’accesso nella ZTL dei mezzi dei soggetti organizzatori e degli artisti 
coinvolti negli eventi che si svolgono nel centro storico cittadino; 

- concessione del patrocinio e diffusione dell’informazione degli eventi tramite i canali istituzio-
nali del Comune; 

- utilizzo gratuito del palco comunale di dimensione (10 x 12) mt. per gli eventi da realizzarsi 
presso l'Arena dello Stretto "Ciccio Franco"; 

- possibilità di allaccio alla rete elettrica comunale per un massimo di 25 kw presso Piazza Ca-
stello e l'Arena dello Stretto "Ciccio Franco". 

- abbattimento del 50% della tariffa finale per la pubblicità temporanea ai sensi dell'art. 23 "Ri-
duzioni", del vigente “Regolamento comunale canone unico patrimoniale per le esposizioni 
pubblicitarie ". 

3. Le sopra elencate misure agevolative verranno concesse anche ai progetti ammessi, ma non 

finanziati per carenza di risorse. 

4. Non potranno essere previsti altri benefici o vantaggi economici che non siano quelli espressamente 
contenuti nella Deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 23.05.2022. 

 

Art 7 -  Presentazione della Domanda 

Le domande di partecipazione al presente avviso, complete della documentazione richiesta, dovranno 

essere compilate secondo i modelli allegati (Modulo A, Modulo B e B1) e dovranno essere presentate 

mediante utilizzo di specifica piattaforma informatica, tramite SPID, disponibile al seguente indirizzo 

https://distrettoculturale1.reggiocal.it, a partire dalle ore 8.00 di giorno 06.06.2022 e non oltre, il 

giorno 20 giugno 2022, alle ore 10.00 

Il termine di presentazione della candidatura è perentorio e farà fede la data e l'orario di arrivo. 

La domanda di partecipazione è resa nella forma dell’autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e 
con le responsabilità previste dagli artt. 75 e 76 dello stesso Decreto. 

Si ricorda che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci sarà punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi 
speciali in materia, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 76 D.P.R. n. 445/2000. 

Le dichiarazioni rese tramite autocertificazione o atto sostitutivo di atto notorio alla sottoscrizione della 
istanza di partecipazione al presente Avviso, saranno controllate a campione dal RUP del progetto nella 
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misura non inferiore al 10% dei soggetti ammessi. 

Nella domanda di partecipazione si potrà optare per una sola delle seguenti Sezioni: 

• Sezione A - Grande evento 

• Sezione B - Eventi culturali e artistici diffusi 

Gli interessati all’avviso, oltre alla domanda di partecipazione, dovranno presentare: 

1. la proposta progettuale (Modulo B) in cui deve essere illustrato l’evento culturale e il piano e-
conomico-finanziario (allegato Modulo B1), nel quale dovranno essere indicate le voci di spesa 
(comprensive di eventuali oneri e importi Iva se dovuta e ove corrisposta) e le voci di entrata che 
potranno comprendere sponsorizzazioni, contributi pubblici e/o privati, entrate proprie, contri-
buti in natura oltre al contributo economico richiesto al Comune di Reggio Calabria, mentre non 
sono ammissibili entrate derivanti da crowdfunding, merchandising e quote associative. Il piano 
economico finanziario deve essere in pareggio. Si ricorda che il contributo del Comune è una 
compartecipazione, a parziale copertura dei costi dell’intero progetto realizzato e non potrà supe-
rare l’80% della spesa complessiva prevista per l’intera attività. Le voci di spesa inserite nel piano 
economico-finanziario di previsione dovranno corrispondere alle tipologie indicate all’art. 8. In 
fase di consuntivo potranno essere esposte a rendicontazione esclusivamente le voci di spesa e di 
entrata corrispondenti alle tipologie inserite nel piano economico finanziario preventivo, pena la 
decurtazione o revoca del contributo. Potranno essere integrate le voci di entrata per far fronte al-
la eventuale minore contribuzione economica del Comune rispetto alla previsione. 

2. Il curriculum dell’associazione/fondazione/ente (max tre cartelle, da allegare al Modulo B) 
nel quale dovranno essere indicate le pregresse esperienze nella organizzazione e realizzazione di 
eventi culturali (musicali, teatrali, letterari, di danza, cinematografici, espositivi, di spettacolo e di 
intrattenimento) ed eventuali pregressi rapporti di concessione di contributi da parte del Comune 
di Reggio Calabria o altri enti pubblici. Qualora il soggetto risulti beneficiario di contributo, il 
curriculum sarà pubblicato unitamente al progetto selezionato, sul sito del Comune di Reggio Ca-
labria, ai sensi del D.Lgs. 33/2013. 

L’Amministrazione comunale si riserva di chiedere eventuali chiarimenti in merito alla 
documentazione presentata. 

Art. 8 - Spese ammissibili 

Le categorie di voci di spesa che saranno ritenute ammissibili a contributo, sono quelle indicate di 
seguito. Saranno ritenute ammissibili le spese imputabili e sostenute nel periodo compreso tra il 30 
giugno e il 31 dicembre 2022: 

A) COSTI DIRETTI – Sono i costi sostenuti direttamente per il progetto e con attinenza diretta 
all’evento culturale proposto: 

A.1 costi operativi, quali – a titolo esemplificativo - i materiali e le forniture, gli allestimenti, 
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i prestiti per le mostre, i cachet degli artisti o relatori, il noleggio degli strumenti musi-
cali, le divise e costumi di scena, i software e attrezzature, i costi sostenuti per garantire 
la sicurezza e la salute pubblica anche in termini di prevenzione della diffusione Covid-
19, il personale tecnico-amministrativo assunto appositamente per la realizzazione 
dell’evento; 

A.2 costi per ospitalità artisti/operatori/relatori: vitto, pernottamenti e trasporti, nei limiti 
del 20% dei costi operativi, di cui alla lettera A.1, 

A.3 costi dei servizi di consulenza e di progettazione degli eventi: a titolo esemplificativo, 
direzione artistica, direzione tecnico-organizzativa, i costi per l’accesso a opere protette 
dal diritto d’autore e da altri contenuti protetti da diritti di proprietà intellettuale, con-
sulenza fiscale, del lavoro; 

A.4 costi di promozione, comunicazione e pubblicità dell’evento. 

B) COSTI INDIRETTI - I costi indiretti sono quelli che riguardano la gestione ordinaria 
dell’organizzazione del soggetto beneficiario, che sarebbero comunque sostenuti a prescinde-
re dalla realizzazione dell’evento finanziato con il presente avviso. 

B.1 utenze, beni consumabili, locazione della sede e altri costi collegati al funzionamento del 
soggetto beneficiario 

B.2 costi di personale amministrativo e tecnico già dipendente del soggetto beneficiario. 

Il totale dei costi indiretti non potrà superare il 20% dei costi diretti, sempre per costi imputabili e 
sostenuti nel periodo di eleggibilità della spesa 30 giugno - 31 dicembre 2022. 

 

Art. 9 - Modalità di valutazione delle domande 

Il processo di valutazione delle candidature pervenute si articolerà nelle seguenti fasi: 

a) verifica di ricevibilità: 

- inoltro della domanda nei termini previsti nel presente avviso, 

- trasmissione conforme a quanto indicato all’art. 7. 

b) verifica di ammissibilità: 

- sussistenza, sulla base delle dichiarazioni rese, di tutti i requisiti soggettivi di ammissibi-
lità e rispetto delle condizioni indicate all’art. 3. 

- completezza e regolarità della domanda e degli Allegati A e B, ivi incluso il piano eco-
nomico finanziario B1. 

Il Responsabile del procedimento effettuerà la verifica della ricevibilità e della ammissibilità delle 
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domande. Conclusa la verifica istruttoria, trasmetterà il verbale contenente l’elenco delle domande 
ammesse e non ammesse alla Commissione di valutazione all’uopo nominata. 

c) valutazione di merito: 

- attribuzione dei punteggi alle proposte progettuali ammesse sulla base dei criteri valutazione 
previsti dal successivo articolo. 

L'attività di valutazione di merito delle proposte progettuali è demandata ad una apposita commissione, 

nominata dal Dirigente, dopo il termine di scadenza del presente avviso. 

La Commissione, conclusi i lavori, trasmetterà al RUP ed al dirigente i verbali delle sedute e, per 

ciascuna Sezione, le graduatorie dei progetti ammissibili e finanziabili o ammissibili ma non finanziabili 

per mancanza di risorse e l’elenco dei non ammessi per punteggio inferiore alle soglie minime previste 

dal presente avviso. 

 

Art. 10 - Criteri di valutazione e metodo di attribuzione dei punteggi 

La Commissione tecnica valuterà le proposte progettuali (Sezione A e B) formalmente ammesse, in 
base ai seguenti criteri e sub-criteri: 
 

 

CRITERI E SUBCRITERI 
PUNTEG-

GIO MAX 
DESCRIZIONE DEL CRITERIO 

1. qualità dell'offerta artistica/culturale della proposta: 
 

40 
Sarà valutata la capacità del progetto di consolidare 
e/o migliorare gli standard qualitativi della ras-
segna estiva, rispetto ai sub-criteri indicati. 

1.1 grado di rilevanza artistico/culturale delle competenze e qua-
lità dei soggetti e degli artisti coinvolti e impiegati nel proget-
to, con particolare riguardo alle giovani generazioni e alle pa-
rità 

 

 
20 

Saranno preferite le proposte caratterizzate da un 
elevato  grado di rilevanza artistico culturale e, a pari-
tà di livello artistico culturale quelle che prevedano 
il coinvolgimento di artisti e/o  operatori di età 
compresa entro i 36 anni e/o donne 

1.2 originalità del progetto rispetto alla tipologia di attività pro-
posta nel settore di riferimento, riguardo alla capacità del 
progetto di introdurre nuovi contenuti o modalità di promo-
zione o realizzazione 

 
 

10 

Saranno preferite le proposte che prevedano 
l’utilizzo di tecnologie innovative per la realizza-
zione dell’evento; nuove forme di espressione cul-
turale nel settore di riferimento (teatro, musica, 
danza…); nuove modalità di promozione del pa-
trimonio culturale cittadino materiale e immateriale 

1.3 congruità delle modalità di attuazione della proposta culturale 
ed artistica, con riferimento alla programmazione complessi-
va delle attività e ai tempi e risorse impiegate nelle varie fasi di 
svolgimento 

 

10 

Saranno preferite le proposte che prevedano una 
chiara definizione delle fasi progettuali, della loro 
collocazione nel tempo, e  un impiego coerente delle 
risorse culturali ed artistiche rispetto alla program-
mazione delle attività 

 
2. Storicizzazione dell’evento 

 

5 

Saranno attribuiti i seguenti punteggi: 
per ogni edizione dell’evento proposto sarà attri-
buito un punteggio pari a 0,50  (max 5 punti) 
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3. Grado di cofinanziamento complessivo superiore al 20% 

 

 
 
 
 
 
5 

Saranno preferite le proposte progettuali capaci di 
reperire risorse economiche provenienti da altri 
soggetti pubblici e/o privati e/o risorse proprie 
al fine della sostenibilità finanziaria della proposta 
progettuale. 
Saranno attribuiti i seguenti punteggi: 
cof. superiore al 40% - punti 5 
cof. compreso tra il 35,01 e il 40% -punti 4 
cof. compreso tra il 30,01 e il 35% - punti 3 
cof. compreso tra 25,01 e il 30% - punti 2 
cof. compreso tra 20,01e al 25% - punti 1 

4. Capacità tecnico-organizzativa del soggetto proponente 
10 

Sarà valutata la capacità tecnica ed organizzativa 

del soggetto proponente 

 
5. Esperienza pluriennale del soggetto proponente nel set-

tore di intervento 

 
10 

I punteggi saranno attribuiti in base al numero di 
anni di esperienza del soggetto proponente, pre-
miando le proposte provenienti da soggetti più e-
sperti 

6. Sostegno alle reti culturali tra soggetti esperti e più gio-
vani e alla creatività emergente 

 
5 

Saranno preferite le proposte che prevedano la 
collaborazione con soggetti culturali/artistici “gio-
vani”, costituiti da meno di cinque anni e almeno 
sei mesi 

7. Affidabilità gestionale, desumibile dal curriculum  e/o 
da pregressi rapporti di concessione di contributi da 
parte del Comune di RC o altri enti pubblici 

 
5 

Saranno preferite le proposte provenienti da sog-
getti dotati di una struttura gestionale adeguata 
alla realizzazione di eventi culturali, inclusi quelli 
pregressi 

8. Capacità di coinvolgimento di fasce di pubblico solita-
mente meno coinvolte nella fruizione culturale (giovani, 
anziani, persone con disabilità fisica, psichica e senso-
riale) 

 
 

10 

Saranno preferite le proposte progettuali con un 
elevato potenziale di attrazione del pubblico, con 
riferimento alla varietà ed efficacia degli strumenti 
di promozione degli eventi e che coinvolgano i 
target di pubblico generalmente meno fruitori di 
eventi 

 

9 interventi di educazione e promozione ambientale del 
pubblico 

 
 
5 

Saranno preferite le proposte progettuali che pre-
vedano azioni di sensibilizzazione tese ad accresce-
re il senso di responsabilità verso l’ambiente, attri-
buendo i seguenti punteggi: 

- presenza di azioni di sensibilizzazione – punti 5 

- assenza di azioni – 0 punti 

 

10 capacità degli eventi culturali proposti di promuovere il 
settore ricettivo e turistico cittadino 

 
 
5 

Saranno preferite le proposte progettuali che pre-
vedano azioni di promozione del settore ricettivo e 
turistico cittadino, attribuendo i seguenti punteggi: 

- presenza di azioni di promozione – punti 5 

- assenza di azioni – 0 punti 

 100  
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Per ciascuno dei criteri e sub criteri qualitativi per i quali è prevista l’attribuzione di un punteggio, la 
commissione assegnerà, a seguito di un confronto collegiale, un coefficiente discrezionale variabile da 
zero ad uno, corrispondente ai seguenti giudizi: 
 

GIUDIZIO COEFFICIENTE MOTIVAZIONE 

Totalmente inadeguato 0 Trattazione del tutto assente o che non consente alcuna valutazione del crite-
rio/sub-criterio. 

Carente 0,2 Trattazione carente e/o descrizioni lacunose che denotano scarsa rispondenza del-
la proposta  in relazione al criterio/sub-criterio oggetto di valutazione. 

 
Parzialmente adeguato 

 
0,4 

Trattazione sintetica e/o che presenta alcune lacune, e/o non del tutto rispondente 
o adeguata alle esigenze del Comune, contraddistinta da una sufficiente efficienza 
e/o efficacia della proposta in relazione al criterio/sub-criterio oggetto di valuta-
zione rispetto ad alternative possibili. 

 
Adeguato 

0,6 Trattazione completa ma appena esauriente o, pur esauriente, non del tutto comple-
ta, rispetto alle esigenze del Comune, contraddistinta da una discreta efficienza e/o 
efficacia della proposta in relazione al criterio/sub-criterio oggetto di valutazione 
rispetto ad alternative possibili. 

 
Buono 

 
0,8 

Trattazione completa dei temi richiesti, con buona rispondenza degli elementi co-
stitutivi della proposta alle esigenze del Comune e buona efficienza e/o efficacia 
della proposta in relazione al criterio/sub-criterio oggetto di valutazione rispetto 
ad alternative possibili. 

 
Ottimo 

 
1 

In relazione al criterio/sub-criterio preso in esame, la proposta viene giudicata ec-
cellente. Risulta del tutto aderente alle aspettative del Comune. La sua presenta-
zione è più che esaustiva ed ogni punto di interesse viene illustrato con puntualità 
e dovizia di particolari utili ed efficaci in rapporto alla natura del parametro consi-
derato. 

 

La Commissione calcola il punteggio da attribuire a ciascun criterio-subcriterio moltiplicando il  
coefficiente per il punteggio massimo previsto per ciascun criterio/sub criterio. 

Il punteggio massimo attribuibile è pari a 100 punti; è previsto un punteggio minimo di 50 punti, al      
di sotto del quale le proposte progettuali non saranno ritenute ammissibili. 

La Commissione formulerà le graduatorie, sulla base del punteggio conseguito e l’ordine delle 

proposte progettuali sarà definito in ordine decrescente. Nel caso di parità di punteggio sarà data 

priorità alla proposta che avrà conseguito il maggior punteggio per gli aspetti inerenti la “qualità 

dell'offerta artistica/culturale della proposta”, in caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio. 

 

Art. 11 - Contributi economici assegnabili per tipologia di progetti 

Il contributo massimo concedibile varia a seconda della Sezione in cui il progetto è stato candidato, 

della sua dimensione in termini di costo totale preventivato e del punteggio conseguito. 

• Sezione A - Grande evento 
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La dotazione economica riservata a tali progetti è di € 80.000,00 

• Sezione B - Eventi culturali e artistici diffusi 

La dotazione economica riservata a tali progetti è di € 120.000,00 

Per la Sezione A il contributo di massimo di € 80.000, sempre nei limiti dell’80% del costo totale (CT) 

preventivato e del contributo richiesto, verrà assegnato al progetto che avrà ottenuto il punteggio più 

alto. 

Per la Sezione B, l’entità del contributo, sempre nei limiti dell’80% del costo totale (CT) preventivato, 
sarà determinato in proporzione al punteggio conseguito dal progetto, entro l’importo di € 10.000,00, 
per come segue: 
 

FASCIA DI PUNTEGGIO CONTRIBUTO/AGEVOLAZIONE – ART. 6  

da 91 a 100 punti 80% del CT, entro il limite di € 10.000,00 
(art. 6 punti 1 e 2) 

da 81 a 90 punti 75% del CT, entro il limite di € 10.000,00 
(art. 6 punti 1 e 2) 

da 71 a 80 punti 70% del CT, entro il limite di € 10.000,00 
(art. 6 punti 1 e 2) 

da 61 a 70 punti 65% del CT, entro il limite di € 10.000,00 
(art. 6 punti 1 e 2) 

60 punti (punteggio minimo per accedere al contributo) 60% del CT, entro il limite di € 10.000,00 
(art. 6 punti 1 e 2) 

Da 50 a 59 punti  Concessione agevolazioni ai sensi  
dell’art. 6 punto 2 

 

Art. 12 - Pubblicazione degli esiti dei lavori della Commissione di valutazione 

Il Dirigente del Settore “Sviluppo Economico Cultura Turismo” approverà, con determinazione dirigenziale, le 
graduatorie di ciascuna Sezione, contenente: 

- l’elenco dei progetti non ricevibili o non ammessi alla fase di valutazione di merito; 

- l’elenco dei progetti ammissibili, finanziabili; 

-  l’elenco dei progetti ammissibili e non finanziabili per carenza di risorse; 

- l’elenco dei progetti non ammessi per aver ottenuto una valutazione di merito con punteggio 
inferiore alle soglie minime indicate nell’avviso per ciascuna sezione. 

Gli esiti dei lavori della Commissione saranno pubblicati sulla rete civica del Comune di Reggio 

Calabria e tale pubblicazione avrà effetto di notifica nei confronti dei concorrenti. 
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Art. 13 - Atto di concessione di contributo e condizioni e adempimenti 

Il soggetto organizzatore, prima dello svolgimento dell’evento, dovrà sottoscrivere apposito atto di 
concessione di contributo, pena la decadenza dall’assegnazione dello stesso. 

Il soggetto beneficiario dovrà farsi carico di tutti i costi per la realizzazione delle iniziative selezionate ed 
indicate nella proposta, che dovranno essere compatibili con il luogo in cui si svolgeranno. 

Saranno poste a carico del soggetto beneficiario: 

a. l’acquisizione, a propria cura e spese, di ogni autorizzazione, nullaosta, licenza, concessione e qua-
lunque altro titolo abilitante previsto dalle normative di settore necessario per lo svolgimento delle 
attività, con particolare riguardo all’autorizzazione della Sovrintendenza per i Beni Architettonici 
ed il Paesaggio ed alla SIAE, adempiendo a qualsivoglia prescrizione od ordinanza proveniente 
dai soggetti  istituzionalmente competenti nell’emanarle; 

b. l’osservanza, nello svolgimento delle iniziative selezionate, delle disposizioni normative e di ogni 
altra disposizione vigente in materia di contenimento del contagio del Virus Covid 19, nonché 
l’adozione di tutte le conseguenti misure organizzative che sono nell’esclusiva responsabilità del 
soggetto beneficiario; 

c. il rispetto e l’attuazione di quanto previsto dalle specifiche normative nazionali, regionali e locali 
in materia di sicurezza e sicurezza sanitaria; 

d. l’allestimento e la messa in sicurezza di tutte le strutture necessarie alla realizzazione delle iniziati-
ve. Gli allestimenti dovranno essere conformi alle norme di sicurezza e consoni al contesto am-
bientale e architettonico. Gli allestimenti non potranno essere posti in opera fino all’ottenimento 
dei necessari titoli abilitativi, nulla osta, autorizzazioni, concessioni; 

e. la corretta attuazione del progetto per come approvato, fatte salve le eventuali variazioni autoriz-
zate ai sensi dell’art. 14 dell’avviso, nonché il rispetto delle finalità contenute nel progetto; 

f. il possesso di idonea polizza assicurativa RCT/O per danni a cose e/o persone a copertura delle 
attività proposte, con espressa indicazione di copertura danni a cose date in custodia o in conces-
sione di proprietà di terzi, a copertura di eventuali danni che potessero verificarsi durante lo svol-
gimento degli eventi e delle attività oggetto del presente Avviso, ivi comprese  le operazioni di alle-
stimento e disallestimento degli stessi. Le garanzie della polizza dovranno  estendersi a tutti i sog-
getti, persone fisiche o giuridiche a qualsiasi titolo abilitate dal soggetto beneficiario a partecipare 
allo svolgimento delle attività connesse alla realizzazione dell’evento che, indipendentemente dalla 
natura del rapporto con l’assicurato, provochino danni a persone, cose e/o terzi in conseguenza 
della loro partecipazione alle attività medesime; 

g. la custodia delle aree concesse; 



 

 

 

 

  

 
Via Michele Barillaro, snc 
Torre I - piano 2° - Cedir 
cap. 89128 Reggio Calabria 
P.IVA: 00136380805 

 
0965 362 2570 

 

 
protocollo@postacert.reggiocal.it 
 

 

             SETTORE SVILUPPO ECONOMICO 

            CULTURA TURISMO 

 

 

 

h. l’eventuale potenziamento della fornitura di energia elettrica, oltre il valore di 25 kw consentito 
presso Piazza Castello e l'Arena dello Stretto "Ciccio Franco"; 

i. la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute per la realizzazione dell’evento, giu-
stificate da fatture o da documenti contabili di valore probatorio equivalente nel periodo compre-
so fra il 30 giugno e il 31 dicembre 2022 e dalle relative quietanze o ricevute che attestino il paga-
mento e l’uscita finanziaria; 

j. la conservazione di tutti i documenti relativi al progetto selezionato sotto forma di originali o di 
copie autenticate su supporti informatici comunemente accettati, che comprovano l’effettiva spe-
sa sostenuta per un periodo di almeno 5 anni successivi al completamente dell’evento per accer-
tamenti e controlli; 

k. il mantenimento, per tutto il periodo di svolgimento e fino all’erogazione del contributo econo-
mico dei requisiti per l’accesso al contributo di cui all’articolo 3; 

l. la tempestiva comunicazione della volontà di rinunciare al contributo, nonché la tempestiva in-
formazione circa l’insorgere di eventuali procedure amministrative o giudiziarie concernenti il 
progetto cofinanziato. 

Il soggetto che organizza l’evento è responsabile esclusivo per ogni onere e ha la responsabilità civile, 
penale, amministrativa, artistica, tributaria, finanziaria e assicurativa per la temporanea gestione degli 
spazi, delle attrezzature e delle attività nonché per il trattamento economico, previdenziale, assicurativo 
e sanitario del personale necessario per lo svolgimento delle attività, senza alcuna possibilità di rivalsa 
sul Comune di Reggio Calabria; è tenuto al risarcimento degli eventuali danni causati a persone o cose 
che si dovessero verificare nel corso dell’iniziativa o dell’allestimento della stessa, escludendo pertanto 
ogni responsabilità del Comune di Reggio Calabria. 

Il soggetto selezionato dovrà inserire il logo del Comune di Reggio Calabria e “Bronzi 50” su tutto il 
materiale di comunicazione dell’evento. 

Il soggetto selezionato dovrà rispettare, altresì, gli obblighi di pubblicità e comunicazione relativi 
all’utilizzo di fondi del Programma Operativo Città Metropolitane 2014/20, secondo le indicazioni che 
verranno fornite dall’Amministrazione comunale, al momento della sottoscrizione dell’atto di 
concessione. 

Art. 14 Sponsorizzazioni 

Il cofinanziamento a carico del soggetto proponente può essere coperto anche con sponsorizzazioni 
private, fermo restando che al fine di tutelare gli interessi dell’Amministrazione comunale (tutela 
dell’immagine del Comune e del decoro del centro storico), gli stessi soggetti sono tenuti a rendere noti 
all’Amministrazione i relativi rapporti di sponsorizzazione, specificando la tipologia di 
prodotto/servizio oggetto della sponsorizzazione, il valore, nonché i benefit concessi allo sponsor. 

L’eventuale spazio dedicato ai suddetti sponsor dovrà essere in termini di occupazione di suolo 
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pubblico assolutamente minoritario rispetto allo spazio riservato all’attività culturale. 

Le somme relative a sponsorizzazioni, indicate nel piano economico-finanziario, dovranno essere 
documentate da lettere di impegno dello sponsor o attestate dal soggetto partecipante. 

Laddove l’Amministrazione comunale ritenesse tali sponsorizzazioni incompatibili con le funzioni 
svolte dal Comune o con il luogo in cui si svolge l’evento, segnalerà al proponente l’inammissibilità della 
proposta chiedendo allo stesso le necessarie modifiche entro il termine fissato dall’Amministrazione. In 
assenza di queste ultime, la proposta selezionata non potrà essere accolta. 

L’Amministrazione non accetterà in ogni caso proposte che prevedano sponsorizzazioni che: 

- rechino un pregiudizio o danno all’immagine del Comune di Reggio Calabria; 

- contengano riferimenti, contenuti o propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa; 

- costituiscano pubblicità diretta o collegata alla produzione e/o distribuzione di tabacco, materia-
le pornografico o a sfondo sessuale e armi; 

- contengano messaggi offensivi o lesivi della dignità umana, contro la parità di genere o espressio-
ni di fanatismo, razzismo, odio, minaccia o motivi di inopportunità generale. 

I soggetti organizzatori sono tenuti, altresì, a veicolare gli sponsor degli eventi con le  modalità che 
saranno indicate dall’Amministrazione comunale. 

 

Art. 15 Rendicontazione dei progetti selezionati 

A conclusione del progetto e, comunque non oltre 30 giorni dalla conclusione dello stesso, il soggetto 
beneficiario deve presentare all'Amministrazione comunale: 

1. relazione descrittiva delle attività svolte che dovrà contenere la descrizione dell’evento, la 
sua tempistica e location, il numero di persone impiegate e/o coinvolte nell’organizzazione, la 
documentazione fotografica (dando anche evidenza dell’assolvimento degli obblighi di comuni-
cazione previsti dal Pon Metro), il numero delle presenze di pubblico, le misure di contenimento 
per il contrasto della diffusione del Virus Covid 19, tutto in formato pdf; 

2. piano economico-finanziario consuntivo che dovrà essere in pareggio e coerente con il pia-
no economico finanziario di previsione approvato e che dovrà contenere: 

a. indicazione delle voci di spesa effettivamente sostenute (comprensive degli eventuali o-
neri e importi Iva, se dovuta e ove corrisposta) ed in linea con le spese ammissibili di cui 
all’art. 8, 

b. indicazione delle voci di entrata effettivamente incassate o da incassare; 

3. nota delle spese e delle entrate contenente: 
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a. lista dettagliata dei documenti di spesa allegati al rendiconto, con indicazione del nu-
mero del documento, l’oggetto, la data e l’importo; 

b. lista dettagliata dei documenti di entrata da allegare al rendiconto, con indicazione del 
numero del documento, l’oggetto, la data e l’importo; 

4. copia delle fatture - o di documenti contabili aventi valore probatorio equivalente 
che devono risultare “quietanzati” ovvero essere accompagnati dalla ricevuta che attesta il 
pagamento e l’uscita finanziaria a giustificazione delle spese effettivamente sostenute; 

5. copia dei documenti di entrata relativi a eventuali sponsor, bigliettazione (ove prevista), 
contributi pubblici/privati, risorse proprie, contributi in natura, etc. 

I soggetti beneficiari delle Sezioni A e B dovranno indicare nella documentazione consuntiva il 
seguente Codice Unico di Progetto  H39I22000260006 relativo al Pon-Città Metropolitane 
2014/2020, Progetto “Azioni pilota per un distretto culturale e turistico della Città di Reggio Calabria” Asse 
6 Azione 6.2.1 - Cod. RC 6.2.1.a. - Sub intervento 1: “50° anniversario dal ritrovamento dei Bronzi di 
Riace”. 

Non saranno ammesse a rendiconto spese diverse dalla tipologia delle categorie indicate nell’art. 8 o 
sostenute fuori dal periodo di eleggibilità. 

Sono cause di revoca del contributo: 

- la mancata presentazione del rendiconto e/o della documentazione attestante le spese e le entrate, 

- l’eventuale realizzazione di attività non contenute nel progetto approvato, né successivamente auto-
rizzate, 

- la mancata realizzazione di almeno 75% delle attività progettuali - la percentuale di realizzazione u-
guale o inferiore al 75% è determinata facendo riferimento ai costi effettivamente rendicontati, ri-
spetto a quelli previsti nel piano economico approvato. 

Nel caso in cui la spesa sostenuta a consuntivo sia inferiore a quella prevista nel piano finanziario 
preventivo, ma comunque superiore al 75% dei costi preventivati, il contributo verrà rideterminato, 
sulla scorta della percentuale di cofinanziamento posta a carico del Comune di Reggio Calabria, in fase 
di approvazione del progetto. 

 

Art. 16 Modalità di erogazione del contributo 

A seguito dell’esito positivo dell’attività di verifica della rendicontazione presentata dal soggetto 
beneficiario, si procederà, mediante atto determinativo, alla erogazione del contributo economico, che 
sarà accreditato sul conto corrente indicato nella domanda di partecipazione all’avviso, che dovrà essere 
conforme ai requisiti di cui alla Legge n. 136 del 13.8.2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. 
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Qualora il Comune di Reggio Calabria risultasse creditore, a qualunque titolo, nei confronti del soggetto 
beneficiario, all'atto dell’erogazione del contributo sarà trattenuto il corrispondente importo fino alla 
concorrenza dell’ammontare del credito dell'ente. 

 

Art. 17 - Informativa trattamento dei dati personali e Responsabile del Procedimento 

In osservanza a quanto previsto dal regolamento UE 2016/679 (cosiddetto GDPR), si informa che i 
dati personali forniti dai soggetti partecipanti alla procedura in oggetto saranno raccolti presso il Settore 
“Sviluppo Economico Cultura Turismo” del Comune di Reggio Calabria per le finalità correlate 
all’adempimento 

Il conferimento di dati ha natura obbligatoria connessa alla inderogabilità degli adempimenti da 
svolgere; il trattamento dei dati avverrà con l’ausilio di supporti cartacei, informatici e telematici 
secondo i principi di correttezza e massima riservatezza previsti dalla legge. 

I dati potranno essere comunicati: 

- ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso agli atti, nei limiti consentiti dalla normativa in 
materia; 

- agli Enti pubblici per lo svolgimento dei controlli e degli adempimenti (controlli sulle dichiarazioni 
sostitutive D.P.R. n. 445/2000, in materia di lotta alla criminalità mafiosa L. n. 575/1965 e adempi-
menti fiscali L. n. 633/1972); 

- alla Prefettura competente per gli accertamenti “antimafia” (se dovuti); 

- alla competente Agenzia delle Entrate per gli accertamenti fiscali. 

I trattamenti dei dati saranno ispirati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, e nel rispetto delle 
misure di sicurezza. 

Al concorrente, in qualità di interessato, spettano i diritti di cui al Capo III del GDPR 2016/679, tra i 
quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, aggiornare, 
completare i dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di 
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 

Titolare del trattamento è il Comune di Reggio Calabria. Il responsabile del trattamento il Geom. 
Pasquale Borrello. 

Art. 18 Pubblicità e informazioni 

Il presente Avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Reggio Calabria. 
Per qualsiasi chiarimento o informazione relativi all’Avviso e agli allegati, è possibile contattare il 
Responsabile del procedimento è il Geom. Pasquale Borrello - Settore “Sviluppo Economico Cultura 
Turismo” del Comune di Reggio Calabria - mail p.borrello@comune.reggio-calabria.it; 
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Art. 19 Norme di rinvio e foro competente 

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Avviso, si rimanda alla normativa e ai  
regolamenti vigenti in materia. 

Per qualsiasi controversia possa insorgere il Foro competente è quello di Reggio Calabria. 
 
Reggio Calabria, _____________ 
 
 
Il Responsabile del Procedimento      Il Dirigente 
        Geom. Pasquale Borrello                      D.ssa Loredana Pace 
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