INVITO A PRESENTARE PROGETTI PER LA
REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE MUSICALI TERRITORIALI 2019
In conformità con le finalità statutarie (Art. 2 del vigente Statuto) e le linee programmatiche della
Direzione Promozione Cultura Turismo e Sport della Regione Piemonte e al riconoscimento ministeriale
in qualità di circuito regionale multidisciplinare (Art.38 – D.M. 27.7.2017), la Fondazione Piemonte dal
Vivo – Circuito Regionale Multidisciplinare (PDV) invita alla presentazione di progetti per l’avvio di
collaborazioni volte alla realizzazione di iniziative e rassegne musicali sul territorio della Regione
Piemonte, allo scopo di favorire e incrementare la presenza delle attività musicali, sostenendo azioni al
servizio della vitalità dello spettacolo dal vivo, dell’armonizzazione dell’offerta culturale e della attrattività
turistico-culturale dei territori.
Chi può partecipare
Il presente Invito si rivolge a enti locali, associazioni culturali, istituti scolastici musicali, associazioni ed
enti di produzione artistica di natura pubblica o privata senza fini di lucro che svolgano con esperienza
comprovata un'attività nel settore dello spettacolo con contenuti di qualità professionale, situati
all'interno del territorio piemontese e dotati di partita IVA.
Requisiti
Le Istituzioni musicali che operano sul territorio piemontese possono rispondere al presente avviso e
richiedere la collaborazione della Fondazione Piemonte dal Vivo nel caso in cui corrispondano ai
seguenti requisiti:
•
L’istituzione chieda la collaborazione della Fondazione per una sola rassegna, ovvero non
abbia altre collaborazioni in corso in collaborazione con PDV;
•
La rassegna presentata non sia oggetto di ulteriore contributo da parte della Regione
Piemonte.
Azioni ammissibili e premialità
Le proposte progettuali devono rispondere a una o più delle seguenti priorità, che costituiscono fattore
premiante nell’accoglimento della richiesta:
• La capacità di promuovere relazioni fra diversi soggetti e organizzazioni, ovvero i progetti
presentati in partnership, frutto della collaborazione fra soggetti diversi, che vedano il
coinvolgimento di istituzioni ed enti pubblici e privati, soprattutto nell’ambito del territorio di
intervento, anche non formalmente in rete, ma attivi nell’attuazione del progetto;
• Fattibilità e sostenibilità economica: credibilità e realizzabilità dell’iniziativa, capacità del
progetto di mantenersi attivo ed efficiente sviluppandosi nel medio-lungo periodo anche grazie
al ricorso ad ulteriori risorse (cofinanziamenti, sbigliettamento, sponsor privati)
• L’avvicinamento di nuove fasce di pubblico alle rappresentazioni dal vivo;
• La valorizzazione del patrimonio artistico e culturale del territorio.
La Fondazione selezionerà – a proprio insindacabile giudizio – i progetti pervenuti e collaborerà alla
realizzazione della rassegna con un impegno massimo di € 5.000,00 (cinquemila/00) + IVA se
dovuta, che saranno liquidati al termine del progetto a seguito dell’emissione di fattura in
formato elettronico.

ALLEGATO - A1
MODULO PROGETTO
ANAGRAFICA ENTE E INIZIATIVA

DENOMINAZIONE
ENTE CAPOFILA

(Ragione

sociale

Completa)

SEDE LEGALE E OPERATIVA

ANNO DI COSTITUZIONE

PARTITA IVA

LEGALE RAPPRESENTANTE
REFERENTE DELL’INIZIATIVA E CONTATTO
(Mail/Telefono)
ENTE PARTNER
sociale e CF)

1

(Denominazione,

ragione

ENTE PARTNER
sociale e CF)

2

(Denominazione,

ragione

ENTE PARTNER
sociale e CF)

3

(Denominazione,

ragione

TITOLO INIZIATIVA

NUMERO EDIZIONI
SPECIFICARE se, da quanti anni e in quali forme
gli enti coinvolti hanno collaborato con PDV

DESCRIZIONE INIZIATIVA
Obiettivi, modalità, contenuti, territorio, ecc. (max 1000 battute spazi inclusi)

DETTAGLIO DELL’INIZIATIVA
Eventuale Programmazione a Pagamento
DATA E LUOGO

TITOLO

INTERPRETI

CACHET NETTO

Programmazione con Ingresso Gratuito
DATA E LUOGO

TOTALE CACHET

TITOLO

INTERPRETI

CACHET NETTO

BENEFICIARI DELL’INIZIATIVA E RADICAMENTO SUL TERRITORIO
Descrizione sintetica affluenza numerica e tipologia di pubblico, provenienza territoriale, collaborazioni
con Enti pubblici/privati e organismi territoriali (max 1000 caratteri spazi inclusi)

INTEGRAZIONI
Specificare se l’iniziativa (titolare/partner/Comune) riceve fondi regionali,
anche presso altri assessorati e/o ministeriali.

ENTE FINANZIATORE

AMMONTARE DEL CONTRIBUTO
(specificare se richiesto o concesso)

Specificare se si richiedono contributi a fondazione bancarie e se si richiedono altri contributi.
ENTE FINANZIATORE

AMMONTARE DEL CONTRIBUTO
(specificare se richiesto o concesso)

COSTI COMPLESSIVI RELATIVI AL PROGETTO

USCITE
SPESE ARTISTICHE

Preventivo

Direzione artistica
Costi artisti (comprensivo di compensi, oneri fiscali
previdenziali,assistenziali), ospitalità e viaggi
Personale tecnico, noleggi, allestimenti
Tipografia, promozione e pubblicità
SIAE
Spese gestione e spazi
TOTALE SPESE ARTISTICHE

ENTRATE
CONTRIBUTI

Preventivo

Contributi pubblici (specificare se proveniente da
Regione Piemonte)
Contributi e sponsor privati
Sostegno richiesto alla Fondazione PdV
INCASSI
Biglietteria e/o abbonamento
Entrate varie
TOTALE INCASSI

Preventivo

Tempistiche e modalità di presentazione
IL PRESENTE MODULO DOVRA’ PERVENIRE ENTRO E NON OLTRE LE ORE 17.30 DEL 28
GIUGNO 2019:
•

Tramite Pec all’indirizzo: piemontedalvivo@pec.it

•

Tramite consegna a mano presso la sede di PDV
Fondazione Piemonte dal Vivo Circuito Regionale Multidisciplinare - Via Bertola, 34 I 10122
Torino – Italy
Orario: dal lunedì al venerdì - mattino 9.30-13.00; pomeriggio 14.30-17.30

In caso di accoglimento della presente richiesta, la collaborazione verrà formalizzata tramite
formale lettera di accettazione.

