
PROGETTO TRIENNALE INTERREGIONALE 2015/2017  

ai sensi dell’INTESA Stato - Regioni sancita il 18 dicembre 2014  

in attuazione dell’articolo 45 del D.M. 1 luglio 2014 

 

 

 

 

 

Le Regioni Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, 

Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana, Umbria e la Provincia Autonoma di Trento con il 

presente Progetto per il triennio 2015/2017 danno attuazione all’Intesa fra il Governo, le Regioni e 

le Province Autonome prevista dall’articolo 45 del D.M. 1.7.2014 e sancita il 18.12.2014.  

 

Il Progetto sarà realizzato attraverso un Accordo di programma triennale e Programmi annuali 

previsti dall’articolo 2 dell’Intesa e perseguirà nel triennio 2015/2017 le finalità e gli obiettivi a), b), 

c) di cui all’articolo 4 dell’Intesa. Le Regioni si prefiggono, grazie al cofinanziamento del 

MiBACT, la realizzazione nel corso del triennio di attività aggiuntive rispetto a quelle 

prioritariamente sostenute con il finanziamento regionale, affinché si insedino, sviluppino e 

consolidino esperienze e sistemi regionali delle Residenze, come definite nell’articolo 3 dell’Intesa. 

I risultati attesi al termine del triennio riguardano una maggiore diffusione delle Residenze sul 

territorio nazionale, ed una relazione maggiormente integrata fra le diverse esperienze regionali, che 

ne sottolinei le differenze ma favorisca anche lo scambio di best practices, la valorizzazione dei 

processi di innovazione che alle residenze fanno capo, in funzione dello sviluppo complessivo del 

sistema dello spettacolo dal vivo  e del confronto con altre esperienze europee e internazionali. 

 

Il Progetto interregionale 2015/2017 declina gli obiettivi della mobilità e permanenza degli artisti 

nelle Residenze, della valorizzazione delle giovani generazioni e degli artisti emergenti, nonché 

della realizzazione di progetti originali sui territori, attraverso due “parole chiave”: 

multidisciplinarietà e interregionalità.  

 

Le Regioni individueranno i titolari delle residenze secondo modalità proprie e specifiche, tenendo 

conto delle definizione, del profilo e delle caratteristiche descritte all’art. 3 e all’art. 5, comma 5 

dell’Intesa. 

 

 

  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

OBIETTIVO a) Mobilità e permanenza degli artisti. Ovvero azioni interregionali destinate a 

sostenere l’attraversabilità dei luoghi di residenza da parte di artisti e formazioni non “titolari” 

delle Residenze stesse, per assicurare nuove e più incisive opportunità artistiche, attraverso periodi 

e processi di lavoro dedicati alla genesi, allo sviluppo e al potenziamento di progetti creativi, al 

confronto, alla ricerca e alla qualificazione delle professionalità artistiche coinvolte – Intesa 18 

dicembre 2014 – articolo 4 comma 2.  

 

INDIRIZZI DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI  

1. Favorire la permanenza in Residenza di artisti e formazioni (non titolari di residenza) attraverso 

attività creative di ricerca, di studio, di qualificazione delle professionalità artistiche coinvolte, di 

allestimento e prove, nonché di confronto con il territorio,condivise fra titolare della residenza e 

ospite. Le attività condivise possono prevedere il tutoraggio dell’ospite attraverso consulenze 

artistico-culturali e/o assistenza tecnico-organizzativa.  



2. Consentire la mobilità degli artisti e delle formazioni di cui al punto 1) che precede, attraverso 

permanenze in residenza in altre regioni partecipanti al progetto.  

 

CRITERI  

1. Le Regioni e le Province Autonome assegneranno i contributi ex articolo 45 del D.M. ai titolari 

delle Residenze come definiti all'articolo 3 dell'Intesa.  

2. La permanenza degli artisti e delle formazioni (non titolari di residenza) deve avere una durata, 

nell'ambito del periodo di realizzazione del programma annuale finanziato, non inferiore a 15 per 

l’anno 2015 e a 20 giorni per il biennio successivo, anche non consecutivi.  

3. Nel triennio 2015/2017 si favorirà la mobilità interregionale in ciascuna Regione delle 

permanenze in residenza per almeno 3 degli artisti e delle formazioni di cui al punto 2) che precede.  

 

SPESE AMMISSIBILI si intendono quelle direttamente imputabili al programma di attività, 

direttamente sostenute dal soggetto assegnatario del co-finanziamento derivante dall’ Accordo, 

effettivamente sostenute e pagate, opportunamente documentate e tracciabili, riferite all'arco 

temporale del programma (art.1, co.4, del DM 01.7.2014)  

1. Spese di gestione e costi tecnico-organizzativi (nella misura massima del 30% del totale)  

2. Costi di produzione (noleggi e acquisti materiale, ad esclusione dei costi ammortizzabili) 

3. Compensi al personale artistico e tecnico ospite per i giorni di effettiva permanenza in residenza 

e rimborso al soggetto delle spese effettivamente sostenute.  

4. Costi di ospitalità per il personale artistico e tecnico per i giorni di effettiva permanenza in 

residenza.  

5. Paghe ed oneri del personale tecnico, artistico e formativo (supporto e tutoraggio artistico) a 

carico del titolare della residenza a disposizione dell'artista o della formazione ospite.  

6. Promozione e pubblicità e monitoraggio (nella misura massima del 10% del totale).  

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

OBIETTIVO b) Valorizzazione delle giovani generazioni e degli artisti emergenti attraverso il 

sostegno alla circolazione delle opere, alla loro riconoscibilità e ad un più incisivo inserimento nel 

mercato nazionale ed internazionale.  

Ovvero azioni interregionali destinate ad assicurare opportunità sostenibili e non episodiche alle 

produzioni degli artisti coinvolti nei processi di residenza e la loro visibilità nel sistema 

complessivo dello spettacolo dal vivo. Intesa 18 dicembre 2014 – articolo 4 comma 2.  

 

INDIRIZZI DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI  

1. Promuovere la visibilità di artisti giovani ed emergenti e la loro circuitazione tra le residenze 

partecipanti al progetto. Realizzare azioni innovative anche attraverso la circolazione virtuale delle 

opere per far conoscere presso operatori italiani e stranieri l’attività svolta nelle residenze, 

favorendo la conoscenza degli artisti e delle formazioni ospitate e coinvolte. Utilizzare strumenti 

innovativi (piattaforme web) per la messa in comunicazione della domanda/offerta di spettacolo.  

2. Promuovere la programmazione nelle Residenze partecipanti al progetto di spettacoli di artisti 

under 35, di formazioni emergenti e delle formazioni non titolari di residenza coinvolte nelle 

permanenze in residenza di cui all'obiettivo a) favorendo la multidisciplinarietà  

3. Favorire la visibilità delle Residenze partecipanti al progetto attraverso la messa in rete online 

delle programmazioni di cui ai punti 1) e 2) che precedono. 

 



CRITERI  

1. Destinatari delle azioni del presente obiettivo sono gli artisti under 35, le formazioni emergenti 

nazionali e le formazioni non titolari di residenza coinvolte nelle permanenze di cui all’obiettivo a) 

con esclusione delle compagnie titolari delle Residenze e delle compagnie amatoriali.  

2. Per under 35 si intendono formazioni in cui il requisito sia prevalente nel gruppo 

3. Per formazioni emergenti si intendono quelle premiate e quelle segnalate nelle ultime 3 edizioni 

dei principali premi nazionali di musica, di teatro e di danza.  

4. La programmazione di spettacoli di artisti under 35 e di formazioni emergenti di cui ai punti 2) e 

3) che precedono, deve essere garantita per ciascuna annualità all'interno delle giornate di 

programmazione di tutte le Residenze partecipanti all'obiettivo b).  

 

SPESE AMMISSIBILI direttamente imputabili al programma di attività, direttamente sostenuti 

dal soggetto assegnatario del contributo, effettivamente sostenute e pagate, opportunamente 

documentate e tracciabili, riferite all'arco temporale del programma (art.1, co.4, del DM 1.7.2014).  

1. Spese di gestione e costi tecnico-organizzativi (nella misura massima del 30% del totale) 

2. Cachet formazioni ospiti programmate (con compenso fisso o a percentuale sull'incasso netto)  

3. SIAE  

4. Promozione, pubblicità, monitoraggio e spese per la messa in rete online delle programmazioni 

(nella misura massima del 30% del totale)  

 

Per le annualità 2016 e 2017, le spese ammissibili per il raggiungimento dell’obiettivo b) non 

possono superare il 50% dei costi complessivi del progetto per ogni territorio regionale. 

 

 

 

E’ favorita la promozione degli artisti emergenti anche in altri contesti di particolare visibilità. 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

OBIETTIVO c) Realizzazione di progetti originali nella relazione con i propri territori per 

avviare, sviluppare o consolidare la funzione ed il valore dello spettacolo dal vivo presso le 

comunità di riferimento, anche in sinergia con la presenza e la funzione svolta da altri soggetti 

della filiera artistica, culturale formativa di ciascun territorio. Intesa 18 dicembre 2014 – articolo 

4 comma 2.  

 

INDIRIZZI DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI  

1. Favorire attività originali di formazione e di educazione del pubblico, che rafforzino la relazione 

fra le Residenze partecipanti al progetto e i rispettivi territori.  

2. Promuovere il confronto interregionale fra le Regioni e fra i titolari delle Residenze partecipanti 

al progetto attraverso incontri che consentano lo scambio delle pratiche di intervento culturale sui 

territori e degli interventi di formazione di nuovo pubblico e di educazione alla visione dello 

spettatore.  

 

CRITERI  

1. Privilegiare attività capaci di generare relazioni che integrino e completino la partecipazione del 

pubblico agli spettacoli programmati.  

2. Azioni di promozione e formazione del pubblico con chiara identificazione dell'obiettivo, del 

target e degli strumenti da utilizzare orientati con particolare attenzione ai pubblici giovani e alla 

formazione sui linguaggi del contemporaneo.  



3. Condividere annualmente almeno un incontro con i titolari delle Residenze sotto forma di focus 

su temi specifici.  

 

SPESE AMMISSIBILI direttamente imputabili al programma di attività, direttamente sostenuti 

dal soggetto assegnatario del contributo, effettivamente sostenute e pagate, opportunamente 

documentate e tracciabili, riferite all'arco temporale del programma (art.1, co.4, del DM 1.7.2014).  

1. Spese di gestione e costi tecnico-organizzativi (nella misura massima del 30% del totale).  

2. Compensi agli operatori impiegati nelle attività di formazione e educazione del pubblico.  

3. Spese per viaggi e soggiorno dei partecipanti agli incontri interregionali.  

4. Pubblicità e monitoraggio (max 10% del totale).  

 

 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

 

Le 12 Regioni proponenti e la Provincia Autonoma di Trento potranno assumere un impegno 

finanziario sui propri bilanci per l’annualità 2015 quantificabile in funzione della quota FUS per il 

2015 destinata all’articolo 45 del D.M. 1 luglio 2014, pari a 1.200.00 euro, come comunicata dal 

Ministero con nota del Direttore Generale prot. 3825 del 13 marzo 2015. 

  

Sono parte integrante del presente Progetto Triennale le note di adesione delle 12 Regioni e della 

Provincia Autonoma di Trento.  

 

Le parti concordano nella necessità di prevedere e realizzare azioni di monitoraggio del progetto 

nell’arco del triennio, con frequenza annuale, al fine di produrre strumenti di valutazione e di 

verifica in itinere e di risultato relativamente al raggiungimento degli obiettivi e alla realizzazione di 

quanto previsto dall’Intesa. A tal fine le parti si impegnano a concordare linee guida per il 

monitoraggio.  

 

Le modalità di effettuazione del monitoraggio saranno oggetto di specifico accordo in sede tecnica 

fra la struttura competente della Direzione Generale Spettacolo del MiBACT e il Coordinamento 

tecnico interregionale in materia di spettacolo. I soggetti titolari delle residenze sono tenuti a 

collaborare attivamente e a raccogliere e fornire i dati necessari all'attuazione della fase di verifica e 

monitoraggio. 

 

Le parti firmatarie coopereranno affinché il progetto triennale sia occasione di sviluppo del 

confronto e dello scambio internazionale tra artisti e soggetti coinvolti, attivando una reciproca 

informazione su accordi ed iniziative con partner stranieri, individuando eventuali azioni congiunte 

da realizzare all’estero e in Italia  per la valorizzazione del sistema  e delle pratiche delle residenze. 

 


