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1. PREMESSA 
 
  

L’elaborazione di un Piano finalizzato a promuovere e disciplinare attività educative 
e culturali per la nostra Regione si configura, in un periodo di pesante crisi economica e di 
drastici tagli alla spesa pubblica, non solo come momento di profonda riflessione sulla 
domanda e sull’offerta di cultura che caratterizza il territorio lucano ma anche  come 
occasione di stimolo di energie creative e di capacità professionali che, contaminandosi, 
possono generare proposte culturali innovative e produttrici di sviluppo. 

La cultura nella società odierna influenza ed ha come orizzonte scenari ed ambiti 
sempre più ampi, travalica i confini regionali e nazionali e s’impone con forme e linguaggi 
condivisi dalla comunità internazionale. Al tempo stesso, si rileva come aspetti del vivere 
quotidiano - quali l’economia, l’attenzione al sociale, all’ambiente, l’innovazione 
tecnologica, etc - ritenuti fino a qualche decennio fa estranei al settore della cultura siano 
divenuti, oggi, elementi condizionanti e imprescindibili  per ogni ipotesi di progetto 
culturale  che miri allo sviluppo e  alla crescita di un territorio e di una comunità. La 
riscoperta del valore della cultura - in un’ottica di ricerca di nuove forme di attenzione, 
valorizzazione e fruizione del patrimonio storico, artistico, archeologico, architettonico,  
monumentale, archivistico e bibliografico - ha contribuito, inoltre,  a suscitare, in modo 
sempre più determinante,  l’esigenza di accordi, patti, intese e convenzioni tra il settore 
pubblico e quello privato, nonché tra diverse istituzioni tradizionalmente abituate  a 
mantenere rigide diversità di ruoli e competenze. In un momento così delicato, qual è 
quello che stiamo attraversando, in cui da più parti si riconosce alla cultura un valore 
sociale ed economico tale da poter sostenere la crescita del nostro Paese e ridare slancio 
all’impresa, l’azione regionale si pone, dunque, non solo come vigoroso sostegno ad un 
settore in grado di creare sviluppo e migliorare  la qualità della vita ma anche, e 
soprattutto, come momento di sintesi efficace tra tutte le realtà interessate ai beni e alle 
attività culturali. Ne deriva che l’intervento programmato dalla Regione a sostegno della 
cultura deve, innanzitutto, mirare alla costruzione di un sistema integrato che si configura 
quale risposta efficace a problematiche interdipendenti e all’ottimizzazione delle risorse. 
Occorre, dunque, concepire un approccio sistemico e innovativo sia sul piano dell’analisi 
che sul piano della conoscenza del settore, nell’intento di modulare un articolato ed 
integrato uso di azioni volte a indirizzare e supportare l’intervento regionale. Un’utile base 
per rendere concrete le istanze indicate  potrà essere la costruzione di un impianto 
normativo finalizzato a  ridisegnare il quadro programmatico in materia di beni  culturali, di 
spettacolo e di promozione della cultura  non più  considerata come un segmento separato 
dal resto della società, ma come una realtà che produce effetti che si traducono in 
comprensione, consapevolezza, valori ed efficienza sociale.  
 
2. ASPETTI GENERALI 
 

L’attualità e la funzione strategica della cultura, rivestono un ruolo primario negli obiettivi 
della nostra Regione. La condivisione delle esperienze regionali più efficaci, in ambito 
culturale e la volontà di fare sistema, promuovendo azioni sinergiche interdipartimentali 
della Regione e interistituzionali degli Enti Locali, in una logica di sforzi congiunti, 
favorirebbe una specificità di eccellenze culturali per una diffusione del Sistema Cultura a 
livello Europeo. 
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A fronte di uno scenario in evoluzione, la Regione Basilicata orienta sulla cultura risorse e 
interventi ponendo attenzione alle dinamiche socio-culturali, economiche, tecnologiche, 
organizzative e di consumo che hanno un impatto notevole nell’ambito del settore in 
questione. In ogni caso il piano delle Attività educative e culturali relative al 2010, 
prefigura elementi e contenuti che costituiscono un ponte, affinché la transizione verso un 
nuovo approccio, all’idea di cultura, sia adeguatamente supportata.   
La politica culturale della Regione Basilicata per l’anno 2010, ha tra i propri scopi 
principali:  

• Incrementare e approfondire la conoscenza dei beni culturali non statali lucani e delle 
attività teatrali, musicali e cinematografiche realizzate sul territorio regionale  per 
costituire – attraverso ricerche, indagini, censimenti, catalogazioni e monitoraggi, 
effettuati con sistematicità e criteri scientifici -  banche di dati da utilizzare  per la 
pianificazione  e per la progettazione di interventi in materia di beni e attività 
culturali. 

• Divulgare attraverso il sito dell’Ufficio Cultura i dati riguardanti il settore dei beni e 
delle attività culturali per una conoscenza e una  fruizione più ampia possibile 

• Incoraggiare attività indirizzate al miglioramento della qualità dei servizi offerti da 
biblioteche, musei, archivi e luoghi della cultura sostenendo forme di aggregazione in 
reti nonché esperienze di cooperazione e gestione condivisa finalizzate anche 
all’ottimizzazione dei costi. 

• Promuovere attraverso convegni, seminari, incontri di studio modelli organizzativi e 
gestionali di istituti culturali non statali orientati alla cooperazione ed 
all’individuazione ed adozione di standard  e di obiettivi di qualità condivisi. 

• Animare il panorama artistico lucano con generi e linguaggi artistici che convivono e 
si confrontano nelle diverse attività, dal teatro al cinema, dalla musica alle sagre, e a 
tutte quelle forme di espressione classica, contemporanea, d’avanguardia, italiane, 
straniere e tradizionali locali;  

• Promuovere intese operative tra l’Ufficio Cultura della Regione, gli Uffici periferici del 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, gli Uffici degli Enti locali, l’Università, gli 
Istituti e le Associazioni culturali per dar vita a progetti di rilevanza nazionale ed 
internazionale caratterizzati dalla condivisione di competenze, di risorse finanziarie, di 
strumenti, di spazi e di immobili. 

• Conferire una speciale suggestione, agli eventi, realizzandoli in ambienti artistici e 
naturali d’eccezione: singolari spazi architettonici di piazze e cortili storici, di abbazie, 
chiese, castelli e fortezze, giardini di antiche dimore o insolite prospettive di valli, 
mari e monti, che costituiscono inediti fondali scenografici, entro cui si combinano 
felicemente la creatività dell'invenzione fantastica con l'unicità e l'emozione dello 
spettacolo dal vivo;  

• Valorizzare le identità culturali e le risorse paesaggistico-ambientali per l’attrattività 
turistico - culturale del territorio;  

• Consentire uno sviluppo diffuso ed omogeneo delle attività culturali su tutto il 
territorio regionale. Il perseguimento di tale scopo comporta per la Regione Basilicata 
lo sviluppo di una politica di sostegno indirizzata ad interventi che si rivelano di 
estrema importanza, in quanto rendono possibile la fruizione culturale da parte di un 
pubblico dislocato, spesso, in zone isolate o comunque decentrate rispetto ai 
principali fulcri della distribuzione culturale.  
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3. SINTESI ATTIVITA’ REALIZZATE NEL 2009 

Il Piano 2009 delle attività educative e culturali si è caratterizzato per il sostegno ad un 
quadro diversificato di interventi volti a: 

- consolidare il sostegno della Regione Basilicata alla  promozione educativa e 
culturale ed alla diffusione  della cultura teatrale, musicale cinematografica; 

- sostenere e supportare un gran numero di Enti Locali e Gruppi Associativi del 
territorio nella realizzazione dei loro programmi di attività culturali; 

- favorire l’aumento dei fruitori delle opportunità previste dal Piano 2009; 
- affiancare e sostenere la capacità progettuale dei soggetti operanti nel campo della 

promozione educativa e culturale e della cultura dello spettacolo. 
 
In materia di multilinguismo, multiculturalismo e mobilità internazionale dei giovani, di 
particolare interesse si è dimostrato l’intervento che ha previsto la partecipazione di 
giovani studenti lucani a stage socio-linguistico e culturale all’estero.  
In materia di spettacolo è da rilevare che anche nell’anno 2009 i soggetti impegnati sul 
territorio hanno continuato a realizzare attività innovative attraverso iniziative e progetti di 
rilevante interesse. 
Le iniziative finanziate nel corso del 2009 le cui tipologie risultano prevalentemente 
previste ed individuate dalla L.R. 22/88, possono essere sintetizzate nel quadro seguente: 
 
Ø Settore promozione educativa e culturale  €.680.000,00 
Ø Settore dello spettacolo    €.400.000,00  

        
Ø Cofinanziamento per la realizzazione dei progetti relativi al “Patto dello spettacolo” del 

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali €.100.000,00 
 

4. SINTESI DEI CONTENUTI DEL PIANO DELLE ATTIVITA’ EDUCATIVE E 
CULTURALI  2010 
 

Il Piano 2010 delle attività educative e culturali, intende perseguire i seguenti obiettivi: 
• Promuovere e sostenere il consolidamento, la qualificazione dei servizi e la 

valorizzazione dei beni culturali non statali presenti sul territorio in una logica di 
sistema e di equilibrio territoriale, incentivando la cooperazione tra le varie 
istituzioni e aggregazioni; 

• Potenziare la conoscenza del patrimonio e delle attività culturali regionali 
incrementando costantemente  e sistematicamente il sito dell’Ufficio cultura con 
notizie e banche dati  aggiornati pianificando un’attività di comunicazione finalizzata 
a promuovere modalità innovative di valorizzazione e fruizione;  

• Attuare interventi finalizzati alla valorizzazione del patrimonio culturale in sinergica 
intesa con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali 

• Favorire una proficua ed attiva concertazione tra le istituzioni  e i soggetti pubblici e 
privati che a livello nazionale, regionale e territoriale perseguono finalità culturali 

• Promuovere e favorire l’associazionismo culturale  per la valorizzazione della cultura 
nelle sue diverse espressioni. 

 
Il Piano 2010  privilegerà, pertanto, le azioni volte a: 

• conoscere, catalogare, inventariare e valorizzare il patrimonio culturale della 
Regione; 
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• realizzare e sostenere progetti, convegni, mostre, rassegne, festival ed eventi 
privilegiando, innanzitutto, la qualità culturale  e  le attività ideate, programmate ed 
attuate con Istituti ed organismi culturali pubblici e privati in una logica del “fare 
sistema operando in rete” e all’insegna della cooperazione e della condivisione  

• promuovere l’innovazione nei vari ambiti della cultura e del tempo libero con 
particolare riferimento ai settori storico-artistici, archeologico, della multimedialità, 
della comunicazione, del cinema, del teatro e della musica.  

• favorire l’educazione e la formazione del pubblico 
• diffondere iniziative volte alla promozione della ricerca, dell’attività creativa dei 

giovani autori e delle espressioni artistiche giovanili; 
• favorire attività di promozione delle tradizioni teatrali e musicali locali. 
 

Sarà, inoltre,  rinnovato il sostegno alla promozione della mobilità giovanile attraverso gli 
scambi culturali giovanili che interesseranno soprattutto la popolazione studentesca. 
 
 
Il Piano 2010 prevede, infine, un particolare sostegno per la realizzazione di eventi e 
manifestazioni culturali a valenza regionale attraverso cui viene resa visibile la promozione 
e la diffusione del ruolo e dell’immagine della Regione Basilicata. 
Nei paragrafi che seguono sono specificati  interventi  e  modalità  di accesso al sostegno. 
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5. INTERVENTI NEL SETTORE DELLA PROMOZIONE EDUCATIVA E CULTURALE 

5.1 Sostegno agli Organismi Culturali  
 
Sono previsti contributi a favore dei soggetti indicati nell'art. 13 della Legge n. 22/88 per 
la realizzazione di manifestazioni volte alla diffusione della cultura nei suoi molteplici 
aspetti. 
Il contributo regionale fa riferimento alle seguenti tipologie di attività: 
 
1. attività culturale semplice (mostra, convegno, ecc.), fino ad un massimo di € 1.500,00; 
 
2. attività culturali complesse (progetti o iniziative in rete e con l’utilizzazione di linguaggi 

molteplici), fino ad un massimo di  €  2.500,00; 
 
3. iniziative culturali di valenza regionale riguardanti la Basilicata negli aspetti storici, 

economici, geografici e linguistici, fino ad un massimo di €  5.000,00. 
 

I contributi sono previsti per i Soggetti aventi sede in Basilicata. 
In un’ottica di ottimizzazione delle risorse saranno favorite le richieste presentate da più 
soggetti nella logica della  cooperazione, della  condivisione e del  “fare sistema operando 
in rete”  
Le richieste di contributo per i Soggetti di cui all’art.13, della Legge n. 22/88, vanno 
presentate, utilizzando la modulistica riservata alle associazioni culturali, presente sul sito 
www.basilicatanet.it,  entro il 31 ottobre dell’anno precedente alla programmazione 
delle attività. Pertanto per l’anno 2010  saranno prese in esame le richieste presentate 
entro il 31 ottobre 2009. 
I soggetti richiedenti nel settore della Promozione Educativa e Culturale, potranno 
accedere ai contributi per una sola tipologia di attività (1, 2 o 3) intesa come attività 
prevalente. Non potranno, altresì, presentare richieste per contributi  riguardanti il settore 
spettacolo. 
 
Il bilancio consuntivo relativo all’anno 2010 dovrà essere redatto utilizzando 
esclusivamente l’allegato “A” unito al presente Piano, pena l’esclusione, entro: 

• Quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente Piano sul B.U.R. della 
Regione Basilicata, qualora lo stesso viene pubblicato nell’anno 2011; 

• Entro sessanta giorni dalla conclusione delle attività, se concluse entro l’anno 
programmato, sempre che sia stato già pubblicato il Piano 2010; 

• Entro 30 giorni dalla fine dell’anno di realizzazione delle attività.   
 
Congiuntamente all’allegato “A” va presentata la seguente documentazione: 
o Bilancio Ufficiale relativo all’anno 2009; 
o Bilancio consuntivo (all.A) con l’indicazione precisa delle spese in uscita e degli  

incassi in entrata, di provenienza propria o di terzi (pubblici e/o privati). Per  le  
entrate non sono richiesti documenti ma sarà sufficiente indicare solo gli importi e le 
provenienze; 

o Comunicazione del conto corrente intestato al soggetto culturale su cui liquidare i 
contributi regionali. Non sono ammesse altre modalità di liquidazione;                    8 
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o Relazione dettagliata delle attività svolte (denominazione, luogo, sede, date, 
contenuti) con le motivazioni di eventuali variazioni rispetto alle attività preventivate. 

Non sono richiesti i giustificativi di spesa, che dovranno essere custoditi presso le sedi dei 
Soggetti Culturali. È facoltà dell’Ufficio Cultura effettuare verifiche a campione o mirate sia 
in merito allo svolgimento delle attività programmate sia in merito alla rispondenza della 
documentazione contabile conservata agli atti del beneficiario. 
Se una tipologia di attività realizzata è diversa rispetto alla richiesta, l’Ufficio Cultura  potrà 
collocarla in altra tipologia. 
Il contributo regionale non potrà eccedere la somma del disavanzo tra entrate e uscite. 
Qualora si evinca un utile di esercizio, a contributo già liquidato, sarà richiesta la 
restituzione, parziale o totale, delle somme già erogate. 
La modulistica non va modificata e/o scomposta e deve essere redatta in tutte 
le sue parti. 
 

 
5.2 Sostegno agli Enti Locali 

Sono previsti contributi a favore degli Enti Locali indicati nell'art.17 della L.R. n° 22/88 per 
la  realizzazione di iniziative volte alla diffusione della cultura nei suoi molteplici aspetti. 
Il contributo regionale fa riferimento alle seguenti tipologie di attività: 
 

1. attività culturale semplice (mostra, convegno, ecc.), fino ad un massimo di  
€.1.500,00; 

 
2. attività culturali complesse (progetti o iniziative in rete e con l’utilizzazione di 

linguaggi molteplici), fino ad un massimo di € 2.500,00; 
 
3. iniziative di ricerche culturali di valenza regionale riguardanti la Basilicata negli 

aspetti storici, economici, geografici e linguistici, fino ad un massimo di €.5.000,00. 
 

Le richieste di contributo per i Soggetti di cui all’art.17, della Legge n. 22/88, vanno 
presentate, utilizzando la modulistica riservata alle associazioni culturali, presente sul sito 
www.basilicatanet.it,  entro il 31 ottobre dell’anno precedente alla programmazione delle 
attività. Pertanto per l’anno 2010  saranno prese in esame le richieste presentate entro il 
31 ottobre 2009. 
I soggetti richiedenti, possono accedere ai contributi per una sola tipologia di attività (1, 2 
o 3). 
 
Il bilancio consuntivo relativo all’anno 2010 dovrà essere redatto utilizzando 
esclusivamente l’allegato “B” unito al presente Piano, pena l’esclusione, entro: 

• Quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente Piano sul B.U.R. della 
Regione Basilicata, qualora lo stesso viene pubblicato nell’anno 2011; 

• Entro sessanta giorni dalla conclusione delle attività, se concluse entro l’anno 
programmato, sempreché sia stato già pubblicato il Piano 2010; 

• Entro 30 giorni dalla fine dell’anno di realizzazione delle attività.   
 
Congiuntamente all’allegato “B” va presentata la seguente documentazione: 
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o Bilancio consuntivo (all.B) con l’indicazione precisa delle spese in uscita e degli  
incassi in entrata, di provenienza propria o di terzi (pubblici e/o privati). Per le  
entrate non sono richiesti documenti ma sarà sufficiente indicare solo gli importi e le 
provenienze; 

o Comunicazione del conto corrente intestato all’Ente su cui liquidare i contributi 
regionali. Non sono ammesse altre modalità di liquidazione; 

o Relazione dettagliata delle attività svolte (denominazione, luogo, sede, date, 
contenuti) con  le motivazioni di eventuali variazioni rispetto alle attività preventivate; 

o Copia degli atti amministrativi di impegno, assegnazione e liquidazione per la propria 
parte di spesa; 

Non sono richiesti i giustificativi di spesa, che dovranno essere custoditi presso le sedi 
degli Enti. 
Se una tipologia di attività realizzata è diversa rispetto alla richiesta, l’Ufficio Cultura  potrà 
collocarla in altra tipologia. 
Il contributo regionale non potrà eccedere la somma del disavanzo tra entrate e uscite. 
Qualora si evinca un utile di esercizio, a contributo già liquidato, sarà richiesta restituzione, 
parziale o totale, delle somme già erogate. 
La modulistica non va modificata e/o scomposta e deve essere redatta in tutte 
le  sue parti. 
 

5.3 Sostegno all’Informazione Locale 

Al fine di promuovere l’informazione locale, i notiziari dedicati alla vita regionale e la 
divulgazione di problematiche relative alle comunità locali, è prevista l’erogazione di 
contributi a favore dei periodici locali. 
Possono accedere al sostegno finanziario della Regione Basilicata, i Periodici Locali che 
operano, all’atto della presentazione della domanda, con regolarità, da almeno 2 anni ed 
abbiano: 
 
§ depositato la Testata in Tribunale; 
§ gruppi redazionali operanti in Basilicata  e siano diretti da un Direttore regolarmente 

iscritto all’Ordine Professionale dei Giornalisti o Pubblicisti; 
§ abbiano un piano editoriale che prevede la pubblicazione di almeno 4 numeri del 

periodico all’anno; 
§ abbiano regolarmente versato i contributi previdenziali previsti per legge e retribuito i 

loro collaboratori e dipendenti. 
 

Il contributo sarà: 
§ determinato e calcolato in ragione del 70% delle spese tipografiche, postali e di entità 

comunque non superiore a €. 1.500,00, fatta salva la dimostrazione della 
documentazione richiesta; 

§ assegnato sulla base dell’ordine cronologico di arrivo delle richieste, fino 
all’esaurimento del fondo previsto dalla presente scheda. 

 

Le richieste di contributo dovranno essere presentate, a pena di esclusione, 
entro e non oltre 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente Piano sul 
B.U.R. della Regione Basilicata.   
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5.4 Sostegno ai soggetti di cui all’articolo 16 della L.R. n.22/88 
 
I contributi previsti a favore dei soggetti individuati dal Consiglio Regionale ai sensi 
dell'art.16 della legge 22/88 relativo ad attività educative e culturali che realizzano 
iniziative e manifestazioni di interesse nazionale sono assegnati dalla Giunta Regionale. 
L'entità del contributo sarà definita sulla base dei seguenti criteri: 
 
a) valutazione  delle esperienze maturate dai soggetti, della particolarità e della specificità 

della tipologia delle iniziative e manifestazioni promosse, consolidamento e 
radicamento nel tempo e nel territorio degli stessi soggetti e la loro capacità di 
veicolare con efficacia l’immagine e la realtà socio-culturale della Regione; 

 
b) appartenenza ad una delle seguenti tipologie: Organismi storici, teatrali, musicali, 

culturali, di studio e di ricerca, e cinema; 
 
c) il contributo massimo erogabile non potrà essere superiore al 75% del bilancio 

consuntivo relativo all’anno 2009 del Soggetto Culturale richiedente e comunque, non 
potrà essere superiore a € 25.000,00. 

 
 

Elenco dei soggetti di cui all’art.16 della L.R. 22/88 

1. CIRCOLO S. SPAVENTA FILIPPI (POTENZA) - Organizzazione Premio letterario "Basilicata" 

2. CIRCOLO LA SCALETTA (MATERA) - Organizzazione di grandi mostre nei Sassi 

3. ATENEO MUSICA BASILICATA (POTENZA) - Organizzazione di stagioni concertistiche di rilevanza 
nazionale 

4. CIRCOLO CARLO LEVI (MATERA) - Organizzazione di convegni riguardanti la Basilicata ed il 
Mezzogiorno 

5. ASSOCIAZIONE PER LA STORIA SOCIALE DEL MEZZOGIORNO E DELL'AREA 
MEDITERRANEA (POTENZA) - Organizzazione di convegni e pubblicazione di un bollettino a 
diffusione nazionale 

6. CENTRO MEDITERRANEO DELLE ARTI (RIVELLO) - Organizzazione di rappresentazioni teatrali 
di particolare rilevanza educativa 

7. ACCADEMIA TEATRO (POTENZA) - Organizzazione di rappresentazioni teatrali di particolare 
rilevanza educativa 

8. L’ALBERO DI MINERVA (MELFI) -  Organizzazione di rappresentazioni teatrali di particolare 
rilevanza educativa 

9. TEATRO DEI SASSI (MATERA) - Organizzazione di rappresentazioni teatrali di particolare rilevanza 
educativa 

10. ASSOCIAZIONE BASILICATA 1799 - Organizzazione di manifestazioni musicali e culturali di 
particolare rilevanza 

11. CENTRO DI DRAMMATURGIA EUROPEO (POTENZA) - Organizzazione di rappresentazioni 
teatrali di particolare rilevanza  

11 
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12. ASSOCIAZIONE CULTURALE CINECLUB “VITTORIO DE SICA” (RIONERO) - Organizzazione di 
manifestazioni cinematografiche di rilevante interesse culturale 

13. ASSOCIAZIONE MUSICALE “ACCADEMIA MUSICALE BURGENTINA” (BRIENZA) - 
Organizzazione di manifestazioni musicali di particolare interesse culturale 

14. CENTRO REGIONALE LUCANO DELL’ACCADEMIA DI STORIA DELL’ARTE SANITARIA 
(POTENZA) - Organizzazione di attività socio-culturali di rilevante interesse 

15. CENTRO STUDI ANNALI PER LA STORIA DI BASILICATA  (RIONERO IN  VULTURE) - 
Organizzazione di convegni e pubblicazioni di studi sui problemi del Mezzogiorno 

16. LAMS Soc. Coop. Laboratorio  Arte Musica Spettacolo  (MATERA) 
         Organizzazione di stagioni concertistiche concorsi musicali, laboratori, accademia musicale, scuola di     
         Musica 

17. LICEO SCIENTIFICO STATALE (FEDERICO II DI SVEVIA) con sede in MELFI 
Istituto Organizzatore del Mediashow Olimpiade Internazionale della Multimedialità 
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5.5 Mobilità Giovanile 
 

a) Finalità e obiettivi 

• promuovere il tema della mobilità giovanile internazionale con lo scopo di 
contribuire alla formazione ed allo sviluppo di idee per la costruzione dell’Europa 
comune  dei giovani appartenenti a differenti realtà geografiche e socio-culturali; 

• promuovere nei giovani l’idea di l'Europa come parte integrante del proprio 
ambiente storico,  politico, culturale e sociale; 

• promuovere l'apprendimento e il dialogo interculturale, al fine di realizzare nuove 
esperienze, atteggiamenti e comportamenti volti anche alla prevenzione di forme 
di intolleranza nei confronti delle diversità di carattere etnico e culturale; 

• favorire ed incrementare la partecipazione dei giovani lucani alle reti internazionali 
degli scambi giovanili, sostenendo soprattutto  forme associative  senza fini di 
lucro; 

• promuovere e diffondere la cultura e la pratica degli scambi giovanili 
internazionali; 

• cofinanziare progetti candidati a finanziamenti nazionali ed europei. 

b) Soggetti interessati: 

b1 per gli scambi culturali, sono quelli individuati dalla L.R. 22/88 che realizzeranno 
attività inserite nei programmi sottoscritti dal Ministero Italiano degli Affari Esteri; 

 Il contributo non potrà superare la somma di €  4.500,00 per ciascun progetto. 
   Sono esclusi dal contributo regionale i progetti già assistiti dal finanziamento 

dell’Unione Europea e dalle altre istituzioni europee. 

b2 per gli stage socio-culturali e linguistici, si tratta di iniziative attivate in 
collaborazione con Intercultura e rivolte a studenti frequentanti le Scuole Medie 
Superiori della Basilicata. Appositi bandi di concorso definiranno, criteri e modalità 
di selezione e partecipazione degli studenti; 

b3 per i progetti di cooperazione internazionale, la Regione contribuisce alla diffusione 
di programmi di scambi culturali attraverso incontri tra delegazioni composte da 
esperti, operatori sociali e culturali, di rappresentanti di Gruppi, Associazioni 
giovanili, di Enti Locali e riunioni e stages per promuovere l'educazione 
multiculturale, interculturale, multilinguistica e l'analisi delle problematiche giovanili. 
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5.6 Cooperazione Transnazionale ed Interregionale 

Le strategie culturali in materia di cooperazione transnazionale ed interregionale sono 
finalizzate alla promozione in Basilicata di progetti ed iniziative educative e culturali nonché 
al sostegno e al cofinanziamento di progetti condivisi fra diversi soggetti. 
 
Nell’ambito delle politiche culturali regionali, tali azioni rappresentano efficaci strumenti 
per l’implementazione di specifici progetti di cooperazione e di interventi di partenariato. 
 
Per il conseguimento degli obiettivi sopra evidenziati si prevede: 
 

• il sostegno di azioni transnazionali ed interregionali; 
• il sostegno a progetti proposti da organismi che aderiscono a reti europee; 
• lo sviluppo di strategie di partenariato; 
• il sostegno agli scambi e ai progetti di buone pratiche nell’area della cultura, 

della promozione  culturale ed educativa, dell’apprendimento interculturale e 
della valorizzazione dei Beni Culturali ed ambientali ecc.; 

• il sostegno  ed il rafforzamento di interventi in materia di cooperazione con i 
paesi della UE; 

• l’inserimento della Basilicata nelle reti e nelle esperienze di 
internazionalizzazione. 
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5.7 Interventi a valenza regionale 
 
5.7.1 Promozione educativa e culturale    

L’obiettivo è quello di promuovere e favorire sul territorio  esperienze culturali ed artistiche 
attraverso la realizzazione di iniziative che la Regione assume direttamente o attraverso 
efficaci forme di collaborazione con soggetti pubblici e privati, Enti, Istituzioni, Fondazioni, 
Associazioni, con gli Organismi associativi, le Scuole, gli Istituti di ricerca, le Istituzioni 
culturali, le Università,  etc. 
 
Le iniziative e i progetti potranno riguardare: 
 

• la promozione culturale, nei settori dell’arte, della letteratura, della poesia; 
• la valorizzazione del patrimonio storico, ambientale, culturale e artistico; 
• la promozione dell’identità storico-sociale della Regione; 
• il recupero e la valorizzazione delle tradizioni culturali locali; 
• convegni, conferenze, stages, seminari, laboratori, mostre e rassegne di carattere 

culturale ed artistico; 
• attività culturali co-finanziate dall’Amministrazione dello Stato; 
• ogni altra iniziativa coerente con gli strumenti normativi e programmatici vigenti ed 

esenti da scopo di lucro. 
Particolare attenzione e priorità saranno, inoltre, riservate alle iniziative considerate 
innovative e sperimentali  ed a quei progetti d’intervento di carattere socio-educativo 
concernenti situazioni e categorie di cittadini interessati da disagio e svantaggio sociale e 
culturale. 
L’Ufficio Cultura potrà realizzare direttamente iniziative, manifestazioni e progetti nelle 
materie suddette. 
 
5.7.2 Sostegno per la promozione di studi, ricerche, indagini ed altro 

Al fine di favorire sul territorio la promozione e la diffusione di indagini, ricerche, studi e di 
altre iniziative di rilevanza culturale, sociale, locale provinciale e regionale, attinenti 
esclusivamente il territorio lucano, la Regione potrà disporre l’erogazione di contributi a 
favore di soggetti pubblici e privati. 
 
Il contributo: 
§ sarà corrisposto secondo l’ordine cronologico delle richieste, fino all’esaurimento del 

fondo disponibile; 
§ non potrà superare € 2.500,00; 
§ non sarà cumulabile con quelli eventualmente assegnati da altre strutture regionali. 
 
Le richieste di contributo dovranno essere presentate, a pena di esclusione, 
entro e non oltre 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente Piano sul 
Bur della Regione Basilicata.    
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5.7.3 Sostegno  nel settore dei  beni culturali non statali  

Al fine di favorire e consolidare iniziative concernenti il settore dei Beni Culturali non Statali 
e  di creare un sistema regionale dei Beni Culturali, la Regione  realizza direttamente o 
mediante  forme di collaborazione con soggetti pubblici e privati, (Enti, Istituzioni, 
Fondazioni, Associazioni, Organismi associativi di varia tipologia, Scuole, Istituti di ricerca, 
Università etc.) iniziative e progetti  volti al rafforzamento della identità  culturale regionale 
ed alla valorizzazione del proprio patrimonio culturale 
 
 
5.7.4  Spettacolo 

Al fine di favorire e consolidare iniziative riguardanti il settore spettacolo  e con l’obiettivo 
di creare un sistema regionale di spettacolo, la Regione  realizza direttamente o mediante  
forme di collaborazione con soggetti pubblici e privati, (Enti, Istituzioni, Fondazioni, 
Associazioni, Organismi associativi di varia tipologia, Scuole, Istituti di ricerca, Università 
etc.) iniziative e progetti  volti: 
 

• al rafforzamento dell’identità  culturale regionale mediante  la valorizzazione del 
patrimonio concernente il sistema dello spettacolo regionale; 

• alla promozione ed organizzazione di seminari, rassegne, convegni, ricerche 
tematiche; 

• al  rafforzamento di un sistema di relazioni tra i vari attori delle politiche culturali  
locali  nell’ambito dello spettacolo in grado di proporre progetti innovativi anche in 
partenariato con organismi ed istituzioni nazionali ed europei; 

• al cofinanziamento di progetti candidati a finanziamenti nazionali ed europei; 
• alla realizzazione di progetti  qualificati, sotto il profilo artistico e culturale, e ad 

alto contenuto innovativo. 
 
 

5.7.5  Sistemi e linguaggi culturali 

La realizzazione di attività volte a sostenere la “fruizione della cultura contemporanea”   
evidenzia un’attenzione alla ricerca e all’innovazione  elementi che svolgono un ruolo  
fondamentale nel processo di crescita sociale e culturale della  collettività regionale.  
Ne deriva la necessità di abbandonare l’ottica della caratterizzazione locale per 
promuovere forme di sviluppo orientato ai principi della co-progettazione, 
dell’ottimizzazione delle risorse e della creazione di reti o di sistemi in ambito 
culturale   che favoriscono  la crescita di tutte le potenzialità esistenti sul territorio. 
Priorità anno 2010: 
 

• incrementare  i rapporti di collaborazione tra il sistema dello spettacolo,  i centri e 
le istituzioni culturali, al fine di perseguire  l’intersettorialità del dialogo tra i 
linguaggi dello spettacolo e le altre espressività culturali contemporanee  
favorendo al contempo,  la fruizione dei luoghi storico- artistici; 

• realizzare e sostenere  progetti di qualità,  a carattere fortemente innovativo 
concernenti  il sostegno alla fruizione dei Beni Culturali locali. 
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5.7.6  Azioni di accompagnamento 

Al fine di rendere efficace il riordino del settore dei Beni, Attività Culturali e di Spettacolo, 
saranno poste in essere azioni di accompagnamento connesse alla definizione dei nuovi 
strumenti programmatici per la realizzazione di un sistema culturale quale valore strategico 
per la Regione. 
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6. INTERVENTI NEL SETTORE DELLO SPETTACOLO 
 
6.1 PREMESSA 
 
Lo spettacolo nella società contemporanea può assumere diversi significati. Esso è 
strumento di opportunità professionali e lavorative ma anche momento di espressione 
artistica e personale fondante sul piano educativo e partecipativo. L’analisi dei dati sullo 
spettacolo rivela una realtà costituita da luci e ombre. Lo spettacolo è una realtà, che ha 
bisogno di essere incoraggiata nella sua crescita culturale, opportunamente sostenuta e 
garantita perché si sviluppi nelle forme più espressive e innovative. Ciò significa che lo 
spettacolo non deve essere considerato né semplice divertimento né una specie di 
consumo culturale di massa, ma una vera e propria forma di crescita civile della comunità.  
 
 
6.2 CONSIDERAZIONI 
 

Alla luce di quanto detto, si ritiene utile rimarcare come la costruzione di reti fra soggetti e 
la necessaria cooperazione interistituzionale possano costituire modalità privilegiate di 
intendere e di razionalizzare gli interventi nell’uso ottimale delle risorse.  
Pertanto la proposta di un nuovo quadro normativo va nella direzione di fornire risposte 
più adeguate alle problematiche (vecchie e nuove) nel campo dello spettacolo. Ulteriore 
novità è l’osservatorio sulla cultura e sullo spettacolo, di prossima realizzazione, che sia in 
grado di supportare, in maniera più “scientifica”, gli indirizzi e la programmazione 
culturale, attraverso la raccolta di dati e l’analisi soprattutto degli elementi di criticità del 
settore, nonché una puntuale valutazione in termini di efficienza ed efficacia, attraverso un 
costante monitoraggio degli interventi realizzati su base regionale e nazionale. Non 
rientrano nel settore spettacolo attività di sagre, feste e similari, già contemplate dalla 
Promozione Culturale. 
 
 
6.3 ATTIVITÀ TEATRALI  

La Regione Basilicata intende consolidare e qualificare il sistema delle attività teatrali 
attraverso il raggiungimento dei seguenti obiettivi: 
 

• potenziare l’offerta teatrale di alto livello qualitativo, tutelando al contempo le 
diverse tradizioni teatrali, favorendo i processi innovativi di ricerca, di 
sperimentazione di nuove tecniche, stili e  linguaggi; 

• valorizzare le strutture teatrali favorendo i progetti che prevedono una 
organizzazione sistemica e lo sviluppo di reti teatrali; 

• puntare alla realizzazione di un sistema teatrale regionale per area e bacini di 
utenza al fine di coordinare  la programmazione e i servizi, dei diversi soggetti che 
operano sul territorio regionale; a tal fine la Regione Basilicata riconosce, incentiva 
e sostiene i circuiti teatrali già operanti sul territorio della Basilicata denominati “Le 
Valli del Teatro” e “Cose di Teatro e Musica”; 

• promuovere  forme  di documentazione, formazione e ricerca  a sostegno della 
cultura  del teatro in Basilicata; 

• cofinanziare progetti candidati a finanziamenti nazionali ed europei.                    19 
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Destinatari 

I contributi per la realizzazione di iniziative della tipologia sopra indicata, possono essere 
richiesti da: Enti locali, Compagnie teatrali locali, Cooperative, Società,  Scuole, 
Associazioni culturali con regolare statuto, ATI e circuiti teatrali, utilizzando l’allegato “C” 
entro e non oltre 15 giorni dalla data di pubblicazione sul BUR del presente piano. I 
soggetti che hanno presentato la programmazione delle attività culturali da realizzare 
nell’anno 2010 entro i 45 giorni dalla data di pubblicazione del Piano anno 2009, non 
devono utilizzare l’allegato “C”, ed hanno precedenza nella concessione dei contributi.  
Eventuali variazioni di  programma  devono essere comunicati al competente ufficio  prima 
della realizzazione delle iniziative. 
 
 
Tipologia  di Contributo: 

a) contributo destinato alle compagnie teatrali locali con attività consolidata  nel settore 
da almeno 3 anni, per allestire e distribuire spettacoli da loro prodotti: il contributo è 
determinato nel  70% del costo previsto, fino ad un massimo di €. 10.000,00; 

b) contributo per progetti di divulgazione della cultura teatrale, compresi studi e ricerche 
destinati alle giovani generazioni e che richiedono rapporti stabili con le scuole 
attraverso attività propedeutiche e di laboratorio. Il contributo è determinato  nella 
misura del 70% del preventivo entro un limite massimo di €. 5.000,00; 

c) contributo per la produzione di progetti anche sperimentali e innovativi della cultura 
teatrale, che favoriscono, in una logica di sistema, forme associative tra associazioni 
mediante rapporti di collaborazione e cooperazione.  Il contributo è determinato  
nella misura del 70% delle  spese sostenute  entro un limite massimo di €. 
12.000,00; 

d) contributo per l’anno 2010, a favore dei promotori dei circuiti teatrali, sulla base della 
valutazione delle rispettive programmazioni teatrali. Per tali finalità è previsto un 
finanziamento massimo di €.100.000,00. 

 
Assegnazione dei contributi 
I contributi sono previsti per i Soggetti aventi sede in Basilicata. 
I soggetti richiedenti nel settore spettacolo, possono accedere ai contributi per una sola 
tipologia di attività (a, b, c o d) intesa come attività prevalente. Non possono, altresì, fare 
richieste per altri settori dello spettacolo. 
 
Il bilancio consuntivo relativo all’anno 2010 deve essere redatto utilizzando esclusivamente 
l’allegato “D” unito al presente Piano, pena l’esclusione, entro: 

• Quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente Piano 2010 sul B.U.R. della 
Regione Basilicata, qualora lo stesso viene pubblicato nell’anno 2011; 

• Entro sessanta giorni dalla conclusione delle attività, se concluse entro l’anno 
programmato, sempreché sia stato già pubblicato il Piano 2010; 

• Entro 30 giorni dalla fine dell’anno di realizzazione delle attività.   
 
Congiuntamente all’allegato “D” va presentata la seguente documentazione: 
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o Bilancio consuntivo (all.D) con l’indicazione precisa delle spese in uscita e degli  
incassi in entrata, di provenienza propria o di terzi (pubblici e/o privati). Per le  
entrate non sono richiesti documenti ma sarà sufficiente indicare solo gli importi e le 
provenienze; 

o Comunicazione del conto corrente intestato al soggetto culturale su cui liquidare i 
contributi regionali. Non sono ammesse altre modalità di liquidazione; 

o Curriculum del Soggetto Culturale; 
o Tutti i giustificativi di spesa in copia conforme, costituiti da fatture o altri documenti 

fiscalmente validi, suddivisi in sottofascicoli (spese generali, spese risorse umane, 
spese siae, spese costumi etc.). Le spese generali devono essere accompagnate da 
relazione (ad esempio: spese di viaggio per chi, dove, perché, quando, etc). 

o Tracciabilità delle modalità di pagamento (assegno del Soggetto, bonifico, etc.) 
o Le spese devono essere attinenti alle attività. Per le spese non facilmente 

riconducibili, da parte dell’amministrazione, alle attività svolte, va allegata relazione 
dettagliata di utilizzo; 

o Relazione dettagliata delle attività svolte (denominazione, luogo, sede, date, 
contenuti) e le motivazioni di eventuali variazioni rispetto alle attività preventivate. 

L’Ufficio Cultura potrà richiedere eventuali integrazioni necessarie ai fini della concessione 
dei contributi. I giustificativi di spesa, dovranno essere custoditi presso le sedi dei Soggetti 
Culturali. È facoltà dell’Ufficio Cultura effettuare verifiche a campione o mirate sia sullo 
svolgimento delle attività programmate sia sulla rispondenza della documentazione 
contabile conservata agli atti del beneficiario. 
Se una tipologia di attività realizzata è diversa rispetto alla richiesta, l’Ufficio Cultura  potrà 
collocarla in altra tipologia. 
Il contributo regionale non potrà eccedere la somma del disavanzo tra entrate e uscite. 
Qualora si evinca un utile di esercizio, a contributo già liquidato, sarà richiesta restituzione, 
parziale o totale, delle somme già erogate. 
La modulistica non va modificata e/o scomposta e deve essere redatta in tutte 
le sue parti. 
 
Criteri di valutazione 

Nella valutazione delle istanze di cui alle lettere a), b), c) e d) si terrà conto dei seguenti 
criteri: 

a) curriculum del soggetto proponente; 
b) continuità e qualità della programmazione; 
c) esperienza nel settore di almeno 3 anni di attività; 
d) Coerenza con gli obiettivi del Piano 2010; 
e) Completezza della documentazione dimostrativa delle attività svolte; 
f) completezza della documentazione dei giustificativi di spesa; 
g) dimensione del bacino di utenza. 

 
 

Liquidazione dei contributi 

Ai fini della effettiva liquidazione, l’Ufficio Cultura effettuerà una valutazione di merito e 
attribuirà un punteggio per ogni Soggetto. L’elenco dei soggetti beneficiari e non, sarà 
allegata alla determina di assegnazione dei contributi. Ai Soggetti non ammessi a 
contributo sarà data motivazione a mezzo comunicazione scritta.                                  21 
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6.4 ATTIVITÀ CINEMATOGRAFICHE 

Promuovere e sostenere rassegne e  iniziative di buon livello qualitativo al fine di favorire 
la più ampia conoscenza e valorizzazione della cultura cinematografica in Basilicata è 
l’obiettivo fondamentale per l’anno 2010. 
S’intende favorire, inoltre, l’interesse culturale verso i giovani autori, verso la 
cinematografia emergente e il cinema di qualità. 
E’ prioritario il sostegno a progetti connessi ad attività e manifestazioni di particolare 
rilevanza regionale privilegiando il consolidamento dell’attività dei festival e delle rassegne 
cinematografiche, audiovisive e multimediali soprattutto sviluppate in rete. Particolare 
attenzione sarà rivolta alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio filmico-audiovisivo  e 
al ruolo delle cineteche. 
Nello specifico gli interventi da sostenere saranno volti a: 

• promuovere il cinema di qualità e il sostegno all’attività di educazione all’immagine 
e alla comunicazione visiva, per lo sviluppo e la diffusione della cultura 
cinematografica e audiovisiva sul territorio regionale, nonché delle  cineteche; 

• promuovere, in una logica di sistema, la costruzione di una rete sul territorio 
regionale attivando sinergie tra Enti locali, associazioni del settore per lo sviluppo di 
progetti di tipo innovativo e sperimentale; 

• sostenere iniziative audiovisive e multimediali finalizzate alla didattica, a campagne 
di informazione particolarmente divulgative della immagine culturale della 
Basilicata;  

• sostenere la realizzazione di festival e rassegne cinematografiche di qualità  ormai 
consolidate sul territorio regionale; 

• realizzazione di un sistema cinematografico regionale per area e bacini di utenza al 
fine di coordinare  la programmazione e i servizi, di diversi soggetti associati che 
operano sul territorio regionale; a tal fine la Regione Basilicata di intesa con il 
Ministero per i Beni e le Attività  Culturali riconosce, incentiva e sostiene il Network 
cinematografico di “Basilicatacinema”.  

 
Destinatari 

I contributi per la realizzazione di iniziative della tipologia sopra indicata, possono essere 
richiesti da: Enti Locali, Associazioni culturali con regolare statuto, Cooperative, ed 
Esercenti di sale cinematografiche, utilizzando l’allegato “C” entro e non oltre 15 giorni 
dalla data di pubblicazione sul BUR del presente piano. I soggetti che hanno presentato la 
programmazione delle attività culturali da realizzare nell’anno 2010 entro i 45 giorni dalla 
data di pubblicazione del Piano anno 2009, non devono utilizzare l’allegato “C”, ed hanno 
precedenza nella concessione dei contributi. Gli Esercenti di sale cinematografiche 
potranno usufruire solo del contributo relativo alla realizzazione a costo promozionale di 
rassegne di tipo didattico-divulgativo di cui alla successiva lettera a). 
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Tipologia di contributo 

a) Rassegne Cinematografiche 
Rassegne cinematografiche di tipo didattico divulgativo, a costo promozionale, rivolte 
essenzialmente alle scuole di ogni ordine e grado ivi incluse le università. Nelle 
programmazioni devono essere indicate le finalità dell’iniziativa, i titoli dei film, il periodo di 
programmazione, la struttura che ospiterà la proiezione, il preventivo di spesa. Il 
contributo di cui alla presente tipologia, è da intendersi nella misura del 70% del costo 
previsto entro un limite massimo di €. 5.000,00 per ciascun soggetto nell’ambito della 
programmazione annuale. 
 

b) Progetti speciali  
I progetti speciali si intendono finalizzati alla divulgazione della cultura cinematografica  e 
alla  storia del cinema, festival cinematografici, nonché progetti sperimentali e innovativi 
che  potranno essere sostenuti con un contributo specifico o anche  realizzati ad  esclusiva 
titolarità regionale. Il contributo di cui alla presente tipologia è da intendersi nella misura 
del 70% del costo previsto, entro un limite massimo di €. 10.000,00. 

c) Studi e ricerche 
Si intendono finalizzati alla conoscenza e alla divulgazione del patrimonio cinematografico 
regionale e delle cineteche. Il contributo di cui alla presente tipologia è da intendersi nella 
misura del 50% del costo previsto, entro un limite massimo di €. 3.000,00. 
 
d)  Sistema per la promozione della cultura  cinematografica 
contributo per l’anno 2010, a favore di “Basilicata Cinema”, sulla base della valutazione 
delle programmazioni cinematografiche è previsto un finanziamento massimo di €. 
30.000,00. 
 
Assegnazione dei contributi 
 
I contributi sono previsti per i Soggetti aventi sede in Basilicata. 
I soggetti richiedenti nel settore spettacolo, possono accedere ai contributi per una sola 
tipologia di attività (a, b, c o d) intesa come attività prevalente. Non possono, altresì, fare 
richieste per altri settori dello spettacolo. 
 
Il bilancio consuntivo relativo all’anno 2010 deve essere redatto utilizzando esclusivamente 
l’allegato “D” unito al presente Piano, pena l’esclusione, entro: 

• Quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente Piano 2010 sul B.U.R. della 
Regione Basilicata, qualora lo stesso viene pubblicato nell’anno 2011; 

• Entro sessanta giorni dalla conclusione delle attività, se concluse entro l’anno 
programmato, sempreché sia stato già pubblicato il Piano 2010; 

• Entro 30 giorni dalla fine dell’anno di realizzazione delle attività.   
 
Congiuntamente all’allegato “D” va presentata la seguente documentazione: 
o Bilancio consuntivo (all.D) con l’indicazione precisa delle spese in uscita e degli  

incassi in entrata, di provenienza propria o di terzi (pubblici e/o privati). Per le  
entrate non sono richiesti documenti ma sarà sufficiente indicare solo gli importi e le 
provenienze;                                                                                                    23 
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o Comunicazione del conto corrente intestato al soggetto culturale su cui liquidare i 
contributi regionali. Non sono ammesse altre modalità di liquidazione; 

o Curriculum del Soggetto Culturale; 
o Tutti i giustificativi di spesa in copia conforme, costituiti da fatture o altri documenti 

fiscalmente validi, suddivisi in sottofascicoli (spese generali, spese risorse umane, 
spese siae, spese pellicole, etc.). Le spese generali devono essere accompagnate da 
relazione (ad esempio: spese di viaggio per chi, dove, perché, quando, etc). 

o Tracciabilità delle modalità di pagamento (assegno del Soggetto, bonifico, etc.) 
o Le spese devono essere attinenti alle attività. Per le spese non facilmente 

riconducibili, da parte dell’amministrazione, alle attività svolte, va allegata relazione 
dettagliata di utilizzo; 

o Relazione dettagliata delle attività svolte (denominazione, luogo, sede, date, 
contenuti) e le motivazioni di eventuali variazioni rispetto alle attività preventivate. 

L’Ufficio Cultura potrà richiedere eventuali integrazioni necessarie ai fini della concessione 
dei contributi. I giustificativi di spesa, dovranno essere custoditi presso le sedi dei Soggetti 
Culturali. È facoltà dell’Ufficio Cultura effettuare verifiche a campione o mirate sia sullo 
svolgimento delle attività programmate sia sulla rispondenza della documentazione 
contabile conservata agli atti del beneficiario. 
Se una tipologia di attività realizzata è diversa rispetto alla richiesta, l’Ufficio Cultura  potrà 
collocarla in altra tipologia. 
Il contributo regionale non potrà eccedere la somma del disavanzo tra entrate e uscite. 
Qualora si evinca un utile di esercizio, a contributo già liquidato, sarà richiesta restituzione, 
parziale o totale, delle somme già erogate. 
La modulistica non va modificata e/o scomposta e deve essere redatta in tutte 
le  sue parti. 
 
Criteri di valutazione 

a) curriculum del soggetto proponente; 
b) continuità e qualità della programmazione; 
c) esperienza nel settore di almeno 2 anni di attività; 
d) attività di promozione dell’utenza giovanile; 
e) particolare attenzione ad aree svantaggiate e marginali nella diffusione 

cinematografica regionale; 
f) dimensione del bacino di utenza; 
g) coerenza con gli obiettivi del Piano 2010; 
h) completezza della documentazione dimostrativa delle attività svolte; 
i) completezza della documentazione dei giustificativi di spesa. 

 
 
Liquidazione dei contributi 

Ai fini della effettiva liquidazione, l’Ufficio Cultura effettuerà una valutazione di merito e 
attribuirà un punteggio per ogni Soggetto. L’elenco dei soggetti beneficiari e non, sarà 
allegata alla determina di assegnazione dei contributi. Ai Soggetti non ammessi a 
contributo sarà data motivazione a mezzo comunicazione scritta.   
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6.5 ATTIVITÀ MUSICALI 

L’intervento della Regione a sostegno delle attività musicali,  ha  come obiettivo primario 
la costituzione di un sistema stabile di rapporti fra le istituzioni e i molti soggetti che si 
trovano ad operare sul territorio regionale. 
Al fine di fare “sistema” nel settore specifico, la Regione  Basilicata intende  sostenere la 
crescita di professionalità, interconnettendo e armonizzando diverse attività, allo scopo di 
valorizzare le potenzialità, stimolare lo sviluppo e  promuovere una diffusione organica 
della cultura musicale. 
In particolare, si intende: 
 

• promuovere lo sviluppo delle attività e della cultura musicale incentivando le 
iniziative sul territorio che abbiano caratteristiche di qualità con particolare 
riferimento alle nuove generazioni, nonché valorizzare e/o riscoprire la tradizione 
musicale locale; 

• promuovere la cultura musicale sostenendo progetti di ricerca e di sperimentazione 
dei nuovi linguaggi nel campo musicale; 

• promuovere interventi  di tipo didattico, studi e ricerche  con  particolare 
riferimento alla storiografia e alla musicologia   correlati al  patrimonio storico-
musicale regionale; 

• incentivare rapporti con i conservatori musicali e progetti sistemici che prevedono lo 
sviluppo di reti ai fini della  fruizione musicale e di ottimizzazione delle risorse. 

 
 
Destinatari 

I destinatari dei contributi, si identificano in: Enti Locali, Cooperative, Associazioni con 
regolare statuto, utilizzando l’allegato “C”  entro e non oltre  15 giorni dalla data di 
pubblicazione sul BUR del presente piano. I soggetti che hanno presentato la 
programmazione delle attività culturali da realizzare nell’anno 2010 entro i 45 giorni dalla 
data di pubblicazione del Piano anno 2009, non devono utilizzare l’allegato “C”, ed hanno 
precedenza nella concessione dei contributi. 
Le eventuali variazioni di programma devono essere comunicati al competente ufficio 
prima della realizzazione dell’iniziativa. 
 
 
Tipologia di contributo 

a) Iniziative musicali finalizzate alla divulgazione e fruizione della cultura musicale. 
Il contributo di cui alla presente tipologia è da intendersi nella misura del 70% del  
costo previsto entro comunque il limite massimo di €. 5.000,00. 

b) Sostegno a stagioni concertistiche, eventi speciali consolidati e/o organizzati da 
associazioni che operano nel settore da almeno tre anni. 
I contributi di cui alla presente tipologia sono da intendersi nella misura del 70% del 
costo previsto entro un limite massimo di €. 8.000,00. 
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c) Progetti di qualità, innovativi e sperimentali, seminari tematici e rassegne divulgative 
della cultura musicale, nonché progetti che intendano favorire forme associative tra 
enti e associazioni  mediante  rapporti di collaborazione, cooperazione  con eventuale 
sviluppo di reti.  
I contributi di cui alla presente tipologia sono da intendersi nella misura del 70% del 
costo previsto entro un limite massimo di €. 10.000,00. 

d) Studi e ricerche finalizzati alla conoscenza e alla divulgazione del patrimonio 
etnomusicale regionale. 
I contributi di cui alla presente tipologia sono da intendersi nella misura del 50% del 
costo previsto, entro un limite massimo di €. 3.000,00. 

 
Assegnazione dei contributi 
 
I contributi sono previsti per i Soggetti aventi sede in Basilicata. 
I soggetti richiedenti nel settore spettacolo, possono accedere ai contributi per una sola 
tipologia di attività (a, b, c o d) intesa come attività prevalente. Non possono, altresì, fare 
richieste per altri settori dello spettacolo. 
 
Il bilancio consuntivo relativo all’anno 2010 deve essere redatto utilizzando esclusivamente 
l’allegato “D” unito al presente Piano, pena l’esclusione, entro: 

• Quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente Piano 2010 sul B.U.R. della 
Regione Basilicata, qualora lo stesso viene pubblicato nell’anno 2011; 

• Entro sessanta giorni dalla conclusione delle attività, se concluse entro l’anno 
programmato, sempreché sia stato già pubblicato il Piano 2010; 

• Entro 30 giorni dalla fine dell’anno di realizzazione delle attività.   
 
Congiuntamente all’allegato “D” va presentata la seguente documentazione: 
o Bilancio consuntivo (all.D con l’indicazione precisa delle spese in uscita e degli  incassi 

in entrata, di provenienza propria o di terzi (pubblici e/o privati). Per le  entrate non 
sono richiesti documenti ma sarà sufficiente indicare solo gli importi e le provenienze; 

o Comunicazione del conto corrente intestato al soggetto culturale su cui liquidare i 
contributi regionali. Non sono ammesse altre modalità di liquidazione; 

o Curriculum del Soggetto Culturale; 
o Tutti i giustificativi di spesa in copia conforme, costituiti da fatture o altri documenti 

fiscalmente validi, suddivisi in sottofascicoli (spese generali, spese risorse umane, 
spese siae, spese noleggio strumenti musicali, etc.). Le spese generali devono essere 
accompagnate da relazione (ad esempio: spese di viaggio per chi, dove, perché, 
quando, etc). 

o Tracciabilità delle modalità di pagamento (assegno del Soggetto, bonifico, etc.) 
o Le spese devono essere attinenti alle attività. Per le spese non facilmente 

riconducibili, da parte dell’amministrazione, alle attività svolte, va allegata relazione 
dettagliata di utilizzo; 

o Relazione dettagliata delle attività svolte (denominazione, luogo, sede, date, 
contenuti) e le motivazioni di eventuali variazioni rispetto alle attività preventivate. 

L’Ufficio Cultura potrà richiedere eventuali integrazioni necessarie ai fini della concessione 
dei contributi. I giustificativi di spesa, dovranno essere custoditi presso le sedi dei Soggetti 
Culturali. È facoltà dell’Ufficio Cultura effettuare verifiche a campione o mirate sia sullo 
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svolgimento delle attività programmate sia sulla rispondenza della documentazione 
contabile conservata agli atti del beneficiario. 
Se una tipologia di attività realizzata è diversa rispetto alla richiesta, l’Ufficio Cultura  potrà 
collocarla in altra tipologia. 
Il contributo regionale non potrà eccedere la somma del disavanzo tra entrate e uscite. 
Qualora si evinca un utile di esercizio, a contributo già liquidato, sarà richiesta restituzione, 
parziale o totale, delle somme già erogate. 
La modulistica non va modificata e/o scomposta e deve essere redatta in tutte 
le  sue parti. 
 
Criteri di valutazione 

Nella valutazione delle istanze di cui alle lettere a), b), c) e d) si terrà conto dei seguenti 
criteri: 
 

a) curriculum del soggetto proponente; 
b) continuità e qualità della programmazione; 
c) esperienza nel settore di almeno 3 anni di attività; 
d) Coerenza con gli obiettivi del Piano 2010 
e) Completezza della documentazione dimostrativa delle attività svolte 
f) completezza della documentazione dei giustificativi di spesa 
g) dimensione del bacino di utenza. 

 
Liquidazione dei contributi 

Ai fini della effettiva liquidazione, l’Ufficio Cultura effettuerà una valutazione di merito e 
attribuirà un punteggio per ogni Soggetto. L’elenco dei soggetti beneficiari e non, sarà 
allegata alla determina di assegnazione dei contributi. Ai Soggetti non ammessi a 
contributo sarà data motivazione a mezzo comunicazione scritta. 
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7. DISPOSIZIONI FINANZIARIE E QUADRO RIASSUNTIVO  

Il Piano delle attività educative culturali ha valenza annuale. Per l'anno 2010 la 
realizzazione degli interventi previsti dal presente piano può contare su una dotazione 
finanziaria pari ad €.1.052.626,21 disponibili sulla UPB 0860.02 (cap. 27077 e 27087) del 
bilancio di previsione corrente. 
Come si evince dal quadro riassuntivo seguente, agli interventi di promozione educativa e 
culturale è destinato circa il 45,29%, mentre il rimante 54,71% è finalizzato alle attività di 
spettacolo, ed in particolare, alle iniziative promosse e sostenute dall’Amministrazione 
Centrale dello Stato nell’ambito di leggi e piani nazionali. In ragione delle domande che 
perverranno, le citate percentuali, potranno subire variazioni. 
 

QUADRO FINANZIARIO RIASSUNTIVO ANNO 2010 

TIPOLOGIA  PREVISIONE DI SPESA 
(Euro) 

Interventi nel settore della promozione educativa e 
culturale       476.700,00 

Interventi nel settore della spettacolo 575.926,21 

   TOTALE 1.052.626,21 

 

I provvedimenti amministrativi conseguenti e finalizzati all'attuazione del Piano e  delle 
relative spese sono demandati all’Ufficio Cultura del Dipartimento Formazione, Lavoro, 
Cultura e Sport che provvederà, altresì, a eventuali ricollocazioni di economie di spesa a 
valere nelle citate tipologie di interventi. 
  
 
8. DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE E PROCEDURALI 

SOSTEGNO AGLI ORGANISMI CULTURALI 

Il bilancio consuntivo relativo all’anno 2010 deve essere redatto utilizzando esclusivamente 
l’allegato “A” unito al presente Piano. 
 
SOSTEGNO AGLI ENTI LOCALI 

Il bilancio consuntivo relativo all’anno 2010 deve essere redatto utilizzando esclusivamente 
l’allegato “B” unito al presente Piano. 
 
INTERVENTI NEL SETTORE DELLO SPETTACOLO 

a. Le istanze di contributo relative all’anno 2010 devono essere presentate, con 
l’utilizzo dell’allegato “C” ove non è stato presentato l’allegato “E” del piano 2009 e 
l’allegato “D” uniti al presente Piano; 
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b. Alle iniziative e ai progetti ritenuti dall’Ufficio Cultura di particolare interesse, validità 
e più rispondenti alle tipologie previste dalle azioni di riferimento del presente 
Piano, sarà assegnato il contributo con priorità ove fosse riscontrato la particolarità, 
la specificità e la tipicità degli obiettivi posti alla base della tipologia progettuale; 

 
c. Il rendiconto delle spese sostenute, così come previsto dalle singole azioni in 

materia di spettacolo, dovrà essere predisposto utilizzando esclusivamente l’allegato 
“D” unito al presente Piano. 

 

 
9. MODALITÀ  PER LA COMUNICAZIONE INTERISTITUZIONALE 

La realizzazione di un piano di comunicazione sulle diverse attività culturali, finalizzato a 
valutare l’impatto delle attività stesse sul territorio, si configura come strumento capace di 
incidere sulle attività programmatorie, rappresentando sviluppo di approcci e capacità di 
coinvolgimento per concretizzare un riassetto che integra le politiche culturali ed educative 
nel sociale. Mettere a sistema le informazioni delle attività culturali, accompagnate da un 
piano di comunicazione, rappresenta uno strumento assolutamente innovativo nel 
panorama regionale.  
 
 
10. MONITORAGGIO E OSSERVATORIO 

I sistemi di monitoraggio non sono fondamentali soltanto perché consentono di controllare 
i programmi, ma soprattutto perché permettono di apprendere costantemente la 
realizzazione degli stessi e di conseguenza valutare, correggere, orientare e indirizzare. Le 
nuove schede presenti nel Piano, sono strumenti per conoscere i soggetti, i target delle 
attività culturali, i territori e i settori coinvolti. Tali informazioni, quantitative e qualitative, 
diventano indicatori necessari per creare un osservatorio regionale, connesso a quello 
nazionale, per identificare la corrispondenza agli obiettivi generali, l’evoluzione dei contesti 
e i nuovi bisogni di politica e sviluppo delle attività culturali. 
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