Legge regionale 15 luglio 2003 n. 17 e s.m.i.
“Valorizzazione delle espressioni artistiche in strada”
Bando per l’anno 2010
Art. 1 – Individuazione degli obiettivi
1. Secondo quanto previsto dall’art. 6 della legge regionale 15 luglio 2003 n. 17, modificata con
legge regionale 4 aprile 2007 n. 8, “Valorizzazione delle espressioni artistiche in strada” la Regione
Piemonte:
1) assegna contributi annuali ad amministrazioni pubbliche e soggetti privati che, con carattere di
continuità, promuovono le espressioni artistiche in strada con la realizzazione di
manifestazioni, rassegne e festival e con il sostegno ad attività di valorizzazione, promozione e
diffusione delle arti di strada;
2) istituisce premi annuali, di euro cinquemila cadauno, per artisti singoli o associati che si siano
distinti per particolare bravura.

Art. 2 – Modalità di attuazione
1. Le richieste di contributo e le candidature ai premi possono essere presentate direttamente o
inviate per posta o a mezzo fax alla Regione Piemonte, Direzione Cultura, Turismo e Sport,
Settore Spettacolo – Via Bertola, 34 – 10122 Torino, fax numero +39.011.4325379, entro il
termine tassativo del 15 marzo 2010. In caso di invio a mezzo posta fa fede la data del timbro
postale.
2. Le istanze devono essere presentate utilizzando i moduli i cui facsimili sono allegati al presente
bando e reperibili altresì nel sito internet: www.regione.piemonte.it/spettacolo/strada/index.htm .
Art. 3 - Assegnazione di contributi annuali ad enti locali e soggetti privati.
Gli enti locali e i soggetti privati che non perseguono fini di lucro, legalmente costituiti e con sede in
Piemonte o la cui attività oggetto dell’stanza è svolta in territorio piemontese, devono far pervenire,
entro il termine sopra indicato, le richieste di contributo per la realizzazione di manifestazioni, di
rassegne e festival, di progetti e iniziative volte a valorizzare, promuovere e diffondere le arti di
strada da realizzarsi nel corso dell’anno 2010 o, se a carattere stagionale, da avviarsi nel corso
dell’anno 2010 per concludersi entro il 30.6.2011.
Le istanze presentate dagli enti locali devono essere corredate da:
x Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di notorietà relativa ai dati anagrafici e fiscali
del soggetto richiedente, alla presentazione di ulteriori istanze di contributo, ai regimi
IRES e IVA da redigersi su apposita modulistica reperibile nel sito della Regione
Piemonte all'indirizzo: www.regione.piemonte.it/spettacolo/strada/index.htm
x Programma dell’attività per cui si richiede il contributo, con l’indicazione analitica degli
spettacoli/iniziative che si intendono realizzare, del luogo e del periodo di svolgimento
x Preventivo di spesa dettagliato articolato in entrate ed uscite (da redigere al netto
dell’IVA se questa non rappresenta un costo d’esercizio e viene recuperata, ovvero al
lordo se costituisce un costo per l’ente), con l’indicazione dei finanziamenti richiesti ad
altre Direzioni/Assessorati regionali, da redigersi sulla modulistica reperibile nel sito della
Regione Piemonte: www.regione.piemonte.it/spettacolo/strada/index.htm
x Fotocopia del documento d’identità non scaduto del legale rappresentante che ha firmato
l’istanza di contributo, come previsto dall’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000.

Per quanto concerne le istanze presentate dai soggetti privati che non perseguono fini di
lucro si fa presente che la Giunta regionale ha ritenuto opportuno introdurre dal 2010
un’importante novità relativa ai contributi in materia di cultura, turismo e sport assegnati ai
soggetti no-profit.
Con deliberazione n. 47-12422 del 26 ottobre 2009, la Giunta Regionale ha infatti approvato il
Codice etico, che disciplina i rapporti tra la Regione Piemonte e i soggetti no-profit di diritto
privato (associazioni, fondazioni e altri soggetti no-profit) nel caso di erogazione di contributi a
sostegno di progetti e iniziative a carattere culturale, turistico e sportivo. La citata deliberazione e
il Codice etico sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale n. 44 del 5 novembre 2009, consultabile
attraverso il sito www.regione.piemonte.it accedendo alla sezione Bollettino Ufficiale.
Il Codice etico intende assicurare un corretto utilizzo del fondi pubblici e valorizzare la “fiducia”
quale importante risorsa per il successo di una politica condivisa e per lo sviluppo di rapporti
trasparenti e virtuosi tra la Pubblica Amministrazione, le istituzioni no-profit, gli sponsor, le
comunità locali e i cittadini, utenti finali di tutte le attività a carattere culturale.
A tale scopo dal 2010 viene richiesto ai soggetti no-profit, che presentano domanda di contributo
alla Regione Piemonte, di sottoscrivere il Codice etico.
Le istanze presentate dai soggetti privati devono pertanto essere corredate da:
x Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di notorietà relativa ai dati anagrafici e fiscali
del soggetto richiedente, alla presentazione di ulteriori istanze di contributo, ai regimi
IRES e IVA da redigersi su apposita modulistica reperibile nel sito della Regione
Piemonte all’indirizzo: www.regione.piemonte.it/spettacolo/strada/index.htm
x Programma dell’attività per cui si richiede il contributo, con l’indicazione analitica degli
spettacoli/iniziative che si intendono realizzare, del luogo e del periodo di svolgimento
x Preventivo di spesa dettagliato articolato in entrate ed uscite (da redigere al netto
dell’IVA se questa non rappresenta un costo d’esercizio e viene recuperata, ovvero al
lordo se costituisce un costo per l’ente), con l’indicazione dei finanziamenti richiesti ad
altre Direzioni/Assessorati regionali, da redigersi sulla modulistica reperibile nel sito della
Regione Piemonte: www.regione.piemonte.it/spettacolo/strada/index.htm
x Fotocopia del documento d’identità non scaduto del legale rappresentante che ha firmato
l’istanza di contributo, come previsto dall’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000
x In caso di prima istanza, copia dell’atto costitutivo e dello statuto attualmente in vigore
sottoscritta in ultima pagina dal legale rappresentante
x In caso di prima istanza, curriculum del soggetto proponente e breve relazione sulle
precedenti edizioni dell’iniziativa per cui viene richiesto il contributo regionale
x Dichiarazione di sottoscrizione del Codice etico, firmata dal rappresentante legale, e da
effettuarsi mediante il “Modulo Codex” reperibile nel sito della Regione Piemonte:
www.regione.piemonte.it/spettacolo/strada/index.htm
La verifica dei requisiti di ammissibilità, la valutazione delle richieste pervenute e l’individuazione
dei soggetti e delle iniziative da ammettere a contributo sono effettuate dalla competente Direzione
regionale, sulla base di criteri che tengono conto dei seguenti elementi:
- caratteristiche del soggetto proponente (capacità organizzativa e gestionale, attività
precedentemente realizzata, completezza e attendibilità della documentazione fornita);
- qualità e rilievo della proposta artistica;
- capacità innovativa;
- attivazione di rapporti con altre significative realtà artistiche presenti sulla scena italiana e
internazionale;
- adeguatezza delle risorse umane e tecniche a disposizione;
- capacità di rapporto con altri soggetti istituzionali e culturali nel territorio in cui si intende
effettuare l’iniziativa;
- capacità di attrazione e di coinvolgimento del pubblico;
- coerenza fra budget previsto e iniziativa programmata;
- composizione delle voci di spesa del budget (rapporto fra spese artistiche, spese
organizzative, e spese gestionali);

-

capacità di reperimento delle risorse finanziarie.

Ai soggetti selezionati viene assegnato un contributo nella misura massima del 70% dei costi
preventivati. La copertura della restante parte deve essere reperita dal soggetto richiedente, con
fondi propri o derivanti da altre fonti comunque non assegnati da altre strutture della Regione
Piemonte. Il limite massimo dell’70% deve essere rispettato anche in fase di verifica della
rendicontazione finale.
Ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 29 giugno 2007, n. 15 (Misure di sostegno a favore dei
piccoli Comuni del Piemonte), la concessione di contributi a comuni con popolazione pari o
inferiore a 1000 abitanti è subordinata a un onere di cofinanziamento a carico degli stessi soggetti
in misura non inferiore al 10 per cento dell'importo totale della spesa complessiva prevista e
ritenuta ammissibile.
Le modalità di liquidazione e rendicontazione dei contributi, definite con deliberazione di Giunta
Regionale n. 48-12423 del 26 ottobre 2009, saranno comunicate ai soggetti beneficiari degli stessi
con lettera di assegnazione e la modulistica relativa sarà reperibile all’indirizzo:
www.regione.piemonte.it/spettacolo/strada/index.htm .

Art. 4 - Assegnazione di cinque premi annuali, dell’importo di euro cinquemila cadauno, a
favore di artisti singoli o associati che si siano distinti per particolare bravura - Premio
“Torototela”.
Possono inviare la propria candidatura gli artisti, singoli o associati, con all’attivo un curriculum
artistico documentato di almeno tre anni di attività.
Le richieste devono pervenire in busta sigillata recante la scritta “Premio per la valorizzazione delle
espressioni artistiche in strada”.
Le istanze, presentate utilizzando i moduli reperibili nel sito della Regione Piemonte
www.regione.piemonte.it/spettacolo/strada/index.htm, devono essere corredate da un dettagliato
curriculum, dal quale si evinca:
il percorso formativo; l’attività artistica espletata; la partecipazione a significative manifestazioni sul
territorio piemontese; la partecipazione a festival o manifestazioni in ambito nazionale o
internazionale; lo svolgimento di attività collaterali a quella propriamente artistica (realizzazione di
stages e laboratori per scuole, enti pubblici, istituzioni, pubblicazioni, ecc.).
Questi dati, documentati anche da materiale a stampa o da prodotti multimediali (manifesti,
locandine, programmi degli spettacoli effettuati e delle manifestazioni alle quali si è partecipato,
attestazioni di attività didattiche e formative, DVD-VHS-CD ROM), costituiscono elementi di
valutazione da parte della Commissione giudicatrice, unitamente alla conoscenza diretta della
perizia e della qualità artistica degli artisti che presentano la propria candidatura.
La Commissione giudicatrice ha facoltà di assegnare uno dei premi ad un artista che si sia distinto
nel tempo per il particolare valore artistico, culturale e sociale della propria opera. L’attribuzione del
premio prescinde dalla presentazione di una specifica candidatura.
I premi vengono assegnati entro il 30 novembre 2009 da una Commissione giudicatrice costituita
da: il Dirigente del Settore Spettacolo della Direzione regionale Cultura, Turismo e Sport, che la
presiede; due funzionari del settore Spettacolo della Direzione regionale Cultura, Turismo e Sport,
competenti in materia di arte di strada; un rappresentante designato dalla FNAS (Federazione
Nazionale Arte di Strada) con esperienza di direzione di festival di settore; un rappresentante del
mondo accademico esperto in problematiche legate allo spettacolo circense e di strada; un esperto
nella formazione professionale degli artisti di strada; un artista di strada.
Il giudizio della Commissione è motivato ed è insindacabile.

MODULO DI RICHIESTA DI CONTRIBUTO
PER
ENTI LOCALI
(da redigersi su carta intestata del soggetto richiedente)

Spett.le Regione Piemonte
Direzione Cultura, Turismo e Sport
Settore Spettacolo
Via Bertola, 34 - 10122 Torino

Oggetto: Richiesta di contributo ai sensi della legge regionale 15 luglio 2003 n. 17 e s.m.i., art. 6, comma 1,
per la realizzazione di………………………………………(titolo della manifesta-zione/iniziativa)

Il sottoscritto ................................., nato a ........…………………………… (Prov…...) il ……..............,
e residente in via ..................... città................. (Provincia), (CAP), in qualità di legale rappresentante di
(denominazione completa del soggetto) con sede legale in via …………., città…………………… (Provincia),
e sede operativa in via…………………………… Città…………..………….(Provincia) tel………….…………,
fax ......…….…, codice fiscale e partita IVA, e-mail............……....., coordinate bancarie .................................,

chiede di essere ammesso ai benefici previsti dalla legge regionale 15 luglio 2003 n. 17 e s.m.i. per l’anno
201_ per la realizzazione di ………..………….……………………………………………………….(titolo della
manifestazione/iniziativa) che si svolge a ………………………………………….dal ……………al………….
x

x
x

x

Alla presente allega:
Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di notorietà relativa ai dati anagrafici e fiscali del soggetto
richiedente, alla presentazione di ulteriori istanze di contributo, ai regimi IRES e IVA da redigersi su
apposita modulistica reperibile nel sito della Regione Piemonte al seguente indirizzo:
www.regione.piemonte.it/spettacolo/strada/index.htm
Programma dell’attività per cui si richiede il contributo, con l’indicazione analitica degli
spettacoli/iniziative che si intendono realizzare, del luogo e del periodo di svolgimento
Preventivo di spesa dettagliato articolato in entrate ed uscite (da redigere al netto dell’IVA se questa
non rappresenta un costo d’esercizio e viene recuperata, ovvero al lordo se costituisce un costo per
l’ente), con l’indicazione dei finanziamenti richiesti ad altre Direzioni/Assessorati regionali, da
redigersi
sulla
modulistica
reperibile
nel
sito
della
Regione
Piemonte:
www.regione.piemonte.it/spettacolo/strada/index.htm
Fotocopia del documento d’identità non scaduto del legale rappresentante che ha firmato l’istanza di
contributo, come previsto dall’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000

Luogo e data
FIRMA LEGGIBILE

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 196/2003 (codice in materia di protezione dei
dati personali): i dati sopra riportati sono previsti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento amministrativo per il
quale sono richiesti e verranno utilizzati solo per tale scopo.

MODULO DI RICHIESTA DI CONTRIBUTO
PER
SOGGETTI PRIVATI NO PROFIT
(da redigersi su carta intestata del soggetto richiedente)
Spett.le Regione Piemonte
Direzione Cultura, Turismo e Sport
Settore Spettacolo
Via Bertola, 34 - 10122 Torino

Oggetto: Richiesta di contributo ai sensi della legge regionale 15 luglio 2003 n. 17 e s.m.i., art. 6, comma 1,
per la realizzazione di………………………………………(titolo della manifesta-zione/iniziativa)
Il sottoscritto ................................., nato a ........…………………………… (Prov…...) il ……..............,
e residente in via ..................... città................. (Provincia), (CAP), in qualità di legale rappresentante di
(denominazione completa del soggetto) con sede legale in via …………., città…………………… (Provincia),
e sede operativa in via……………………………….. Città…………..………….(Provincia) tel………….…….,
fax ......……..., codice fiscale e partita IVA, e-mail............……....., coordinate bancarie .................................,
chiede di essere ammesso ai benefici previsti dalla legge regionale 15 luglio 2003 n. 17 e s.m.i. per l’anno
201_

per la realizzazione di …………………..……………………………………………………….(titolo della

manifestazione/iniziativa) che si svolge a …………………………….dal ……………al………….
x

x
x

x
x
x
x

Alla presente allega:
Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di notorietà relativa ai dati anagrafici e fiscali del soggetto
richiedente, alla presentazione di ulteriori istanze di contributo, ai regimi IRES e IVA da redigersi su
apposita modulistica reperibile nel sito della Regione Piemonte al seguente indirizzo:
www.regione.piemonte.it/spettacolo/strada/index.htm
Programma dell’attività per cui si richiede il contributo, con l’indicazione analitica degli
spettacoli/iniziative che si intendono realizzare, del luogo e del periodo di svolgimento
Preventivo di spesa dettagliato articolato in entrate ed uscite (da redigere al netto dell’IVA se questa
non rappresenta un costo d’esercizio e viene recuperata, ovvero al lordo se costituisce un costo per
l’ente), con l’indicazione dei finanziamenti richiesti ad altre Direzioni/Assessorati regionali, da
redigersi
sulla
modulistica
reperibile
nel
sito
della
Regione
Piemonte:
www.regione.piemonte.it/spettacolo/strada/index.htm
Fotocopia del documento d’identità non scaduto del legale rappresentante che ha firmato l’istanza di
contributo, come previsto dall’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000
In caso di prima istanza, copia dell’atto costitutivo e dello statuto attualmente in vigore sottoscritta in
ultima pagina dal legale rappresentante
In caso di prima istanza, curriculum del soggetto proponente e breve relazione sulle precedenti
edizioni dell’iniziativa per cui viene richiesto il contributo regionale
Dichiarazione di sottoscrizione del Codice etico, firmata dal rappresentante legale, e da effettuarsi
mediante
il
“Modulo
Codex”
reperibile
nel
sito
della
Regione
Piemonte:
www.regione.piemonte.it/spettacolo/strada/index.htm

Luogo e data
FIRMA LEGGIBILE

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 196/2003 (codice in materia di protezione dei
dati personali): i dati sopra riportati sono previsti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento amministrativo per il
quale sono richiesti e verranno utilizzati solo per tale scopo.

MODULO DI RICHIESTA DI CANDIDATURA AL PREMIO
PER
ARTISTI SINGOLI E ASSOCIATI

Spett.le Regione Piemonte
Direzione Cultura, Turismo e Sport
Settore Spettacolo
Via Bertola, 34 - 10122 Torino

Oggetto: legge regionale 15 luglio 2003 n. 17., art. 6, comma 2, e s.m.i.
Premio Torototela per la valorizzazione delle espressioni artistiche in strada. Anno 2010
(Artisti singoli)
Ƒ
Il sottoscritto .................................,nato a ........………….. (Provincia ….......) il.………............, di
nazionalità ……………............, e residente in via .…..……....................CAP……..……. Città............……...
(Provincia……….) (Stato……………….), codice fiscale …………..............................., tel...…....., fax ............,
e-mail......………………............., coordinate bancarie .....………............................,
ovvero
(Artisti associati)
Ƒ Il sottoscritto ................................., nato a ………….......... (Provincia……...) il …………, di nazionalità
...……………......, in qualità di legale rappresentante di ...…………....….(denominazione completa del
soggetto) con sede legale a..................…….. CAP….... Città...........…...(Provincia…) (Stato……………..),
partita IVA/codice fiscale* ..........................., tel…………......, fax ....……........, e-mail....………...............,
coordinate bancarie………........................,
presenta
la propria candidatura al Premio per la valorizzazione delle espressioni artistiche in strada – anno 2010, di
cui alla legge regionale 15 luglio 2003 n. 17 e s.m.i.

x

x
x

A tal fine allega:
un dettagliato curriculum, dal quale si evinca: il percorso formativo; l’attività artistica espletata; la
partecipazione a significative manifestazioni sul territorio piemontese; la partecipazione a festival o
manifestazioni in ambito nazionale o internazionale; lo svolgimento di attività collaterali a quella
propriamente artistica (realizzazione di stages e laboratori per scuole, enti pubblici, istituzioni,
pubblicazioni, ecc.);
materiali a stampa (manifesti, locandine, programmi degli spettacoli effettuati e delle manifestazioni
alle quali si è partecipato, attestazioni di attività didattiche e formative) e prodotti multimediali (DVD VHS - CD ROM);
copia della carta di identità del legale rappresentante, così come previsto dall’art. 38 del
D.P.R.445/2001.

Luogo e data
Firma leggibile

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 196/2003 (Codice in materia di protezione dei
dati personali): i dati personali da Voi forniti verranno utilizzati unicamente per l’espletamento delle attività connesse al
procedimento amministrativo per il quale sono richiesti.

