RESIDENZE PER ARTISTI NEI TERRITORI

REQUISITI DI AMMISSIBILITA’

I soggetti dello spettacolo che intendono presentare progetti di Residenze per artisti nei territori
devono essere in possesso dei requisiti di seguito elencati.

1. Forma giuridica e dotazione di documenti amministrativi e contabili
I progetti devono far capo a soggetti, comunque costituiti sul piano giuridico, dotati di uno Statuto
regolarmente registrato, con obbligo di redazione di un bilancio annuale.

2. Affidabilità e solidità economica
L’insieme dei costi o delle uscite, nel caso in cui il bilancio sia redatto secondo criteri non economici, derivante
dai bilanci annuali, per il 2018 e 2019 deve essere stato superiore a euro 100.000,00.
Il soggetto deve aver adottato un centro di costo interno articolato per singola attività progettuale, che
garantisca la conservazione e la registrazione dei dati contabili relativi a ciascun progetto di residenza.
Lo schema di bilancio del progetto di attività di residenza presentato deve prevedere un totale di costi
non inferiore a 35.000,00 euro per ciascun anno del triennio 2022/2024.
3. Rispetto degli obblighi fiscali, previdenziali e assicurativi.
Il soggetto richiedente deve attestare di:
•
•
•

aver assolto i previsti obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse;
avere da almeno tre anni l’iscrizione e l’agibilità INPS ex ENPALS o altra documentazione
equivalente;
essere in regola con gli obblighi contributivi e assicurativi.

4. Comprovata esperienza nel settore dello spettacolo dal vivo
Il soggetto richiedente deve dimostrare con idonea documentazione di possedere un’esperienza
almeno quadriennale (2018-2021) di svolgimento professionale di attività di spettacolo dal vivo,
anche nell’ambito dell’attività di residenza.
La documentazione dovrà dimostrare la piena titolarità dell’organizzazione delle attività e la piena
responsabilità e titolarità nella gestione economico-finanziaria in capo al richiedente.

5. Sede, disponibilità e adeguatezza degli spazi
Il soggetto richiedente deve disporre di almeno una sede organizzativa nel territorio della regione o
provincia autonoma nella quale si intende svolgere l’attività. Deve altresì attestare, con idonea
documentazione, la consistenza temporale della disponibilità, almeno per la durata del progetto,
con indicazione del titolo di possesso o di godimento della sede.
Inoltre, sempre alla data di scadenza per la presentazione della domanda, il soggetto deve
dimostrare che avrà in dotazione la gestione diretta o con disponibilità documentata:
•

di uno spazio attrezzato con relativa agibilità ai sensi delle vigenti leggi in materia di locali di
pubblico spettacolo per il periodo di durata della residenza e in coerenza con le caratteristiche
delle progetto

•
•

di spazi adeguati alla creazione artistica in ogni sua fase: uffici e sale prove;
di foresterie proprie o strutture convenzionate per l’accoglienza degli artisti ospiti.

Il requisito della disponibilità della dotazione degli spazi non si applica ex ante nel caso in cui
l’Amministrazione regionale o l’ente locale metta a disposizione gli spazi a seguito della selezione
dei progetti.

6. Struttura organizzativa e operativa
Il soggetto richiedente deve disporre per tutta la durata del progetto di una struttura organizzativa
consolidata che preveda la presenza di almeno tre figure: amministrativo/organizzativo, artistico e
tecnico.
7. Attività di residenza
I requisiti minimi per svolgere progetti di “Residenze per Artisti nei Territori” sono i seguenti:
a) Il progetto di residenza deve prevedere l’ospitalità di almeno tre artisti diversi
singoli o compagini.
b) ogni soggetto ospitato che sia singolo o composto da più persone, deve effettuare
un periodo di residenza non inferiore a quindici giorni ciascuno, anche non
consecutivi per annualità.
c) Ferma restando la disponibilità gratuita per gli artisti in residenza dell’alloggio e
degli spazi attrezzati, il soggetto selezionato dovrà assicurare un compenso economico agli
artisti in residenza attraverso un rapporto contrattuale tra le parti. Prima dell’inizio di
ogni residenza deve essere sottoscritto un contratto tra soggettoospitante e artisti
ospitati che contenga gli obiettivi e le attività, le risorse messe a disposizione e le
condizioni economiche, gli impegni e gli obblighi di ciascuno, compresi quelli
previdenziali, assistenziali, assicurativi e fiscali, l’articolazione dei tempi di svolgimento. I
contratti stipulati dovranno essere allegati alla rendicontazione finale dell’attività.

8. Struttura del bilancio del progetto di Residenza per gli artisti nei territori
Il bilancio annuale del progetto di Residenza per gli artisti nei territori deve rispettare la seguente
struttura:
a) quota destinata alla residenza degli artisti (comprendente attività di tutoraggio e
formazione, compensi e retribuzioni, ospitalità, costi tecnico-organizzativi, etc): minimo65%
b) azioni sul territorio e coerenti con il progetto di residenza, promozione e comunicazione:
massimo 25%
c) costi generali: massimo 25%.
9. Soggetti non ammissibili
Non possono presentare progetti autonomi, ai sensi del comma 2 dell’articolo 4 deII’Intesa, i Teatri Nazionali,
i Teatri di Rilevante interesse culturale, le Istituzioni Concertistico Orchestrali, i Teatri di Tradizione.

