
AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI
PROGETTI RELATIVI AD INTERVENTI PER SPESE DI

INVESTIMENTO NEL SETTORE DEI TEATRI

F.A.Q.

D. In  relazione  all'Art.  2  comma  b)  dell'Avviso  in  oggetto,  relativamente  ai  cosiddetti
SOGGETTI ATTUATORI: cosa succede nel caso in cui i  gestori privati di una struttura teatrale
privata sono differenti dai proprietari dei teatri ? Saranno esclusi dalla possibilità di essere anche
essi soggetti attuatori, o possono essere anche essi ammessi alla presentazione della domanda in
analogia dei soggetti privati gestori con proprietà pubblica? Vale a dire un gestore privato può -
previo accordo con il proprietario privato del teatro - essere SOGGETTO ATTUATORE ammesso
al Bando?
R. Il Gestore proponente/Soggetto attuatore  dovrà presentare una formale delega, da parte
della proprietà, che lo autorizzi a presentare la domanda di accesso al contributo e a predisporre il
progetto. 

D. In riferimento ai criteri di valutazione per grado di eseguibilità del progetto cosa si intende?
Per gli interventi su sedi di spettacolo di proprietà di soggetti privati il punteggio sarà correlato alla
misura del cofinanziamento oltre il minimo previsto pari all'80 %, nello specifico cosa si intende?
R. La  commissione,  per  quanto  riguarda  l'esecutività  del  progetto,  valuterà  lo  stesso
attribuendo un punteggio maggiore a seconda del livello di progettazione raggiunta. Sarà valutata
anche la consistenza del co-finanziamento nel senso che verrà attribuito un punteggio maggiore a
quei  progetti  che  possono  contare  su  altri  finanziamenti  che  garantiscono  l'eseguibilità  del
progetto.
 
D. Nel caso di progetti sottoposti a parere/ autorizzazioni della Soprintendenza, Genio Civile,
Vigili  del  Fuoco  ecc.  il  parere  dovrà  essere  già  emesso  o  basta  dimostrare  l'avvenuta
presentazione all'Ente?
R. Se il livello di progettazione è esecutivo andranno presentati anche tutti i pareri degli Enti
competenti previsti dalla normativa vigente. Se il progetto è ancora ad un livello definitivo o ancora
non sono stati acquisiti i relativi pareri/autorizzazioni, nelle more si potranno presentare le relative
richieste di parere gia' presentate agli Enti questione. Qualora il progetto fosse approvato dalla
Commissione  dipartimentale  preposta  alla  valutazione,  dovranno  essere  presentati  gli  atti
autorizzativi previsti dalla normativa, successivamente alla notifica di ammissione al finanziamento,
entro il termine stabilito, pena la revoca del contributo.

D. In  merito  all'art.1.1  finalita'  e  tipologia  di  interventi  ammissibili,  piu'  precisamente,  (A
ripristino  ristrutturazione  e  qualificazione,  si  prega  di  chiarire  la  tipologia  di  Beni  oggetto  del
presente Bando.
Nello specifico, si chiede se le aree comunali aperte adibite a spettacoli teatrali, possa rientrare
nella categoria dei beni ammessi a finanziamento.
R. I contributi sono destinati a effettive sedi di spettacolo permanenti, pertanto si ritengono
escluse le sedi di spettacolo all'aperto.

D. Si ritiene che a corredo della domanda che andiamo a inoltrare non deve esser fornito il
C.U.P.
Pur essendo il bene immobile di proprietà pubblica, la normativa di riferimento prevede che per gli
interventi  classificabili  come "acquisto di  beni"  o "acquisto o realizzazione di  servizi"  il  CUP è
necessario solamente ove è l'ente Pubblico che decide in merito al loro acquisto o realizzazione.
Mentre nel nostro caso è contrattualmente statuito che tale adempimento è esclusiva competenza
della nostra associazione concessionaria: Vi preghiamo volerci preventivamente confermare tale
elemento; fermo restando che in sede di inoltro di istanza allegheremo contratto che documenti la
nostra posizione.
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R. Il CUP per la tipologia indicata al momento non è richiesto.

D. Per una struttura di proprietà del Comune possono essere presentati 2 progetti diversi da
due enti gestori diversi?
R. Si intende per Gestore il soggetto (unico) che ha il compito di coordinare le attivita' riferite
alle manifestazioni teatrali. Non sono, quindi, considerati Gestori i soggetti che si occupano, ad
esempio, di aspetti tecnici manutentivi o similari.

D. Al  punto  2  sono  citati  quali  soggetti  attuatori  i  soggetti  privati,  per  soggetti  privati  si
intendono anche le imprese individuali non costituite sotto forma di associazione o altro?
R. Per soggetti privati si intendono anche le imprese individuali.

D. Il  soggetto  richiedente  (ente  pubblico  o  privato)  può  presentare  domanda per  un  solo
progetto in un solo territorio comunale tranne il caso in cui si gestiscano più teatri in un capoluogo
di provincia.(quindi un gestore di due teatri siti entrambi nello stesso capoluogo di provincia può
presentare un progetto per ogni teatro.
R. Ciascun soggetto proponente, privato/pubblico, può presentare un solo progetto e per ogni
teatro.

D. L'installazione di impianto di illuminazione in un'area da adibire a parcheggio della struttura
teatrale, può considerarsi spazio di servizio anche nel caso in cui la stessa non sia collocata in uno
spazio immediatamente adiacente al teatro?
R. Per  spazio  di  servizio  si  intende  un  volume  edilizio  strettamente  funzionale  alle  mere
attivita' teatrali.

D. Cosa si intende che sarà ammesso un solo stralcio visto che al punto 8.2 tra i criteri di
valutazione il completamento di lavori già avviati su diversi stralci genera anche un punteggio fino
a 10 punti?
R. Si può presentare solo una richiesta di intervento quale stralcio. Al punto 8.2 si attribuisce
un punteggio maggiore allo stralcio che preveda la conclusione di lavori già avviati. 

D. In  merito  alla  tipologia  di  intervento  è  possibile  realizzare  una  ristrutturazione  e
qualificazione (Tipologia A1) di una proprietà privata attualmente sede di un'ex-attività commerciale
trasformandorla in teatro? 
R. Si, purchè la destinazione d'uso per attivita' teatrali sia stata gia' determinata e il progetto sia
redatto secondo le norme tecniche stabilite dalla normativa vigente. 

D. Su un'intervento complessivo di € 100.000,00 da computo metrico (60.000,00 lavori tipo A e
€ 40.000,00 interventi tipo B) quale è la quota eventualmente finanziata e di questa quale quella a
carico del proprietario.
R. La quota eventualmente finanziata nel  caso indicato sarà equilavente all'80% del costo
complessivo. Il restante 20% sarà a carico del proprietario o di altri finanziatori.

D. Si  chiede se l'intervento  proposto  dai  Comuni  per  la  partecipazione al  suddetto  Avviso
debba essere necessariamente inserito nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche del triennio in
corso del comune proponente al momento della presentazione della domanda o se possa essere
inserito posteriormente alla presentazione della domanda stessa. Nella considerazione che molti
comuni siciliani sono ancora nella fase di redazione, per la successiva approvazione da parte degli
organi  consiliari,  dello  strumento  di  programmazione  dei  lavori  pubblici,  e  che  quindi  se  la
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presenza dell'intervento nel Piano vigente è requisito essenziale per l'ammissibilità delle domande
di partecipazione molti comuni rischierebbero di restare ingiustamente esclusi non disponendo dei
tempi tecnici necessari per l'approvazione del Piano prima della prevista scadenza del bando.

R. Il  progetto  deve  essere  inserito  nel  Piano  Triennale  delle  Opere  Pubbliche  vigente  ed
approvato. Se il Piano e' in fase di redazione, per la successiva approvazione da parte degli organi
consiliari,  o  ancora non sono stati  acquisiti  i  relativi  pareri/autorizzazioni,  si  potrà,  nelle  more,
presentare l'istanza di accesso al contributo/progetto. Qualora il  progetto fosse approvato dalla
Commissione  dipartimentale  preposta  alla  valutazione,  dovranno  essere  presentati  gli  atti
autorizzativi previsti dalla normativa, successivamente alla notifica di ammissione al finanziamento,
entro il termine stabilito, pena la revoca del contributo.

Pag. 3 di 3


