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ATTO INTEGRATIVO DI MODIFICA PARZIALE DELL’ACCORDO TRA MINISTERO
DELLA
CULTURA – DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO E REGIONE
CAMPANIA – DIREZIONE GENERALI PER LE POLITICHE CULTURALI ED IL
TURISMO PER LA REALIZZAZIONE DELL'AZIONE DI SISTEMA NEW ITALIAN
DANCE PLATFORM - NID 2021
PREMESSO che


il progetto per la realizzazione della NID – Nuova Piattaforma della Danza italiana, 6°
Edizione 2021 è regolato dall’Accordo rep. n. 18 del 12 novembre 2020, stipulato tra il
Ministero della cultura – Direzione generale Spettacolo e la Regione Campania – Direzione
generale per le Politiche culturali ed il turismo, con cui si disciplinano gli aspetti
organizzativi ed i rispettivi apporti finanziari secondo principi paritetici;



con la nota del 9 giugno 2021 prot. n. 9478, il CTRC Teatro Pubblico Campano, quale ente
mandatario del raggruppamento per la realizzazione della NID PLATFORM 2021, ha rappresentato la necessità di sdoppiare la manifestazione in due appuntamenti, nel mese di settembre 2021 e nel mese di maggio 2022, al fine di potenziarne la funzione di incontro e di vetrina internazionale e per consentire di mantenere, in considerazione del contingentamento degli spazi teatrali e delle difficoltà di mobilità extraeuropea, lo stesso livello di presenze di
operatori stranieri che ha caratterizzato le precedenti edizioni a vantaggio della valorizzazione della danza italiana nel suo complesso. Il Teatro Pubblico Campano, nell’illustrare la
nuova articolazione del programma, ha altresì sottolineato il relativo aumento dei costi organizzativi e ha chiesto un’integrazione al contributo erogato dalle Amministrazioni di ulteriori 52.000,00;



con la nota prot. 9479 del 31 agosto 2021, il Presidente della Regione Campania, accogliendo la richiesta del CTRC Teatro Pubblico Campano, ha comunicato la propria disponibilità
ad un’integrazione del contributo assegnato, secondo il principio dell’apporto finanziario paritetico tra Regione ed Amministrazione centrale;



con la nota prot. 9514 del 3 settembre 2021, indirizzata al Presidente della Regione Campania, la Direzione generale Spettacolo ha accolto l’esigenza di integrare il contributo con un
apporto ulteriore di euro 26.000,00, in aggiunta alla quota di euro 100.000,00, già finalizzata
sull’esercizio corrente, per consentire un effettivo sostegno alla manifestazione così come
configurata a seguito delle esigenze sopra esposte che ne potenzi l’efficacia promozionale;



con il decreto direttoriale rep. n. 1260 del 16 settembre 2021, il Direttore generale
Spettacolo delibera di assegnare, ai sensi dell’art. 44, comma 1, del DM 27 luglio 2017,
sullo stanziamento del Fondo Unico per lo Spettacolo 2021 - a valere sulle risorse del
cap.6624/PG1 - un contributo complessivo di euro 126.000,00 (centoventiseimila/00 euro) a
favore della Regione Campania - Direzione generale per le politiche culturali ed il turismo per la realizzazione della NID – Nuova Piattaforma della Danza italiana – 6° edizione;



nel medesimo decreto direttoriale rep. n. 1260 del 16 settembre 2021 si delibera di
predisporre un Atto integrativo, da stipularsi tra la Direzione generale Spettacolo – MiC e la
Regione Campania - Direzione generale per le politiche culturali ed il turismo che recepisca

le modifiche al suddetto Accordo rep. n. 18 del 12 novembre 2020, già sottoscritto tra le
parti;


l’articolo 9 del citato Accordo rep. n. 18 del 12 novembre 2020 prevede che qualsiasi
variazione che modifichi sostanzialmente i contenuti del presente Accordo dovrà essere
regolata da un apposito atto siglato dalle parti stesse;



le modifiche relative alla diversa articolazione della programmazione della NID, alle risorse
definitive ed integrate che la Direzione generale Spettacolo – MiC e la Regione Campania Direzione generale per le politiche culturali ed il Turismo hanno autorizzato ed alla diversa
durata dell’accordo che terminerà oltre la scadenza già fissata originariamente per le
necessarie attività di rendicontazione sono da considerarsi sostanziali;



nei giorni 17 e 18 settembre 2021 si è già tenuta la sezione OPENS STUDIOS, nella quale
si sono presentati i progetti di spettacolo.

TUTTO QUANTO PREMESSO
Tra
Ministero della Cultura – Direzione generale Spettacolo, con sede in Roma Piazza Santa
Croce in Gerusalemme 9/A 00185, C.F.97804160584, nella persona del suo Direttore
Generale Dott. Antonio Parente, d’ora in avanti definito DGS
e
Regione Campania - Direzione Generale per le Politiche culturali e del Turismo – Via
Marina Nuova 19/C – Napoli, C.F. 80011990639, nella persona del Direttore generale Dr.ssa
Rosanna Romano, d’ora in avanti definita REGIONE
SI CONCORDANO LE SEGUENTI MODIFICHE ALL’ACCORDO REP. N. 18 DEL 12
NOVEMBRE 2020 PER LA REALIZZAZIONE DELL'AZIONE DI SISTEMA NEW
ITALIAN DANCE PLATFORM - NID 2021
a) all’articolo 2:
1) il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. La NID 2021 prevede una sezione OPENS STUDIOS nei giorni 17 e 18
settembre 2021, nella quale si presentano progetti di spettacolo, ed una sezione
PROGRAMMAZIONE nei giorni 13,14 e 15 maggio 2022 con un cartellone di tre
giornate di programmazione, con produzioni della danza selezionate da una
Commissione mista nazionale ed internazionale ad esito di una call pubblica”.
b) all’articolo3:
1)

il comma 3 è sostituito dal seguente:
“3. La DGS, sulla base delle risorse disponibili nell’esercizio 2021, tenendo conto
del bilancio definitivo cosi come determinato dallo sdoppiamento della
programmazione ed autorizzato con D.D.G. rep. n.. 1260 del 16settembre 2021,

assegna alla Regione un contributo di 126.000,00 euro (di cui euro 26.000,00 in
aggiunta alla quota di euro 100.000,00, già finalizzata sull’esercizio corrente) a
valere sulle risorse di competenza del bilancio 2021, che verranno liquidate al
termine della manifestazione, entro il termine dell’esercizio finanziario 2022, dietro
presentazione della rendicontazione completa di cui all’art.4, comma 5”.
c) all’articolo 4:
1) il comma 4 è sostituito dal seguente:
“4. La REGIONE, nei limiti delle risorse ulteriori che la DGS ha destinato nella
misura di cui all’art.3, comma 3, assegna all’Ass. CTRC – Teatro Pubblico
Campano, un contributo massimo di ulteriori 252.000,00 euro (di cui 126.000,00
euro di risorse regionali e 126.000,00 euro trasferiti dal Ministero ai sensi dell'art. 3
del presente accordo) a copertura totale del bilancio definivo”.
2) Il comma 5 è sostituito dal seguente:
“5. La REGIONE, entro 120 giorni dalla conclusione delle attività, e comunque
entro e non oltre il giorno 31 ottobre 2022, dovrà trasmettere alla DGS il rendiconto
economico e finanziario dei costi sostenuti e rendicontati dall’Ass. CTRC – Teatro
Pubblico Campano ed una documentazione comprendente…”
d) l’articolo 7 è sostituito dal seguente:
“Articolo 7. La presente convenzione ha durata dalla data della sottoscrizione e fino
al 31 dicembre 2022, e sarà efficace fino al completamento degli obblighi di
rendicontazione di cui all’art. 4, comma 5.”

Per tutto quanto non previsto nel presente atto si rinvia all’Accordo principale di cui il
presente atto rappresenta modifica parziale ed alle disposizioni legislative ed ai regolamenti
vigenti in materia.
Il presente atto consta di pagine 3
Letto, approvato e sottoscritto
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