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1) È possibile presentare domanda con modalità diversa dallo Sportello telematico regionale? 
No, la compilazione del format di domanda tramite Sportello telematico è prevista in via 
esclusiva. 
 
2) Nell’Avviso si richiede di attestare l’esperienza almeno quadriennale (2018-2022) nelle 

attività di residenza. È possibile attestare queste attività a partire da prima?  
Sì, in quanto l’Avviso prevede l’esperienza almeno quadriennale (2018-2021) di svolgimento 
professionale di attività di spettacolo dal vivo, anche nell’ambito dell’attività di residenza, e la 
piena titolarità dell'organizzazione delle attività e la piena responsabilità e titolarità nella 
gestione economico-finanziaria in capo al richiedente”; l’esperienza nel quadriennio 2018-2021 
costituisce requisito minimo di ammissibilità, quindi nel curriculum professionale vanno indicati 
anche gli eventuali anni “ulteriori rispetto ai 4 richiesti per l'ammissibilità”, come indicato nella 
Scheda di progetto, per la valutazione del Profilo qualitativo del soggetto proponente. 
 
3) Nell’Avviso al punto 7.5 d) si richiede curriculum professionale attestante l’esperienza 

almeno quadriennale (2018-2022) nel campo dello spettacolo dal vivo e “anche nell’ambito 
dell’attività di residenza”. Significa che va specificato esattamente nel curriculum generale 
il particolare delle residenze effettuate? 

Bisogna indicare nella Scheda di progetto “sia il numero di anni (ulteriori rispetto ai 4 richiesti 
per l'ammissibilità) di attività professionale di spettacolo dal vivo, anche nell’ambito dell’attività 
di residenza, sia il numero di giornate di residenza svolte per anno”: l’attività in argomento va 
poi descritta, in forma libera, nel Curriculum del richiedente. 
 
4) È prevista la possibilità di integrazione documentale dopo la presentazione della 

domanda?  
Al netto della possibilità di “soccorso istruttorio a norma delle vigenti leggi”, richiamata dal 
paragrafo 9.7 dell’Avviso, si evidenzia che il paragrafo 9.4 stabilisce espressamente che “Non 
sono ammissibili alla successiva fase di valutazione e saranno pertanto escluse le domande: a) 
presentate da persona diversa dal legale rappresentante; b) per le quali non sia stata utilizzata 
la modulistica allegata al presente Avviso; c) con documentazione assente o incompleta rispetto 
a quanto previsto dal precedente paragrafo 7.5; d) prive di uno o più dei requisiti di ammissibilità 
di cui al paragrafo 5”. 
 
5) È previsto l’invio di documentazione a corredo del curriculum professionale (es. locandine, 

reportage fotografici, rassegne stampa)? 
No, va inviato il solo curriculum, Allegato obbligatorio alla dichiarazione resa al punto 4) della 
Domanda. 

 
6) Quale documento va allegato per attestare di avere da almeno tre anni l’iscrizione e 

l’agibilità INPS ex ENPALS? 
Il documento CERTIFICATO DI ISCRIZIONE INPS ex ENPALS (o equivalente) - Allegato obbligatorio 
alla dichiarazione resa al punto 3) della Domanda - è costituito dal/i certificato/i INPS, risalente/i 
ad almeno 3 anni, o altra documentazione equivalente di cui il richiedente sia dotato.  
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7) Sarà possibile, per i soggetti selezionati, apportare modifiche rispetto alle attività 
programmate in sede di domanda?  

Come da paragrafo 14.2 dell’Avviso, “L’autorizzazione alla modifica del progetto riveste 
carattere di eccezionalità e la corrispondente richiesta deve risultare adeguatamente 
documentata e giustificata e non incidere in maniera determinante sull’attribuzione del 
punteggio acquisito in sede di valutazione del progetto”.  
 
8) Il punto 7. Attività di residenza dei Requisiti di ammissibilità prevede che debbano essere 

ospitati almeno tre artisti diversi singoli o compagini e che ogni soggetto ospitato deve 
effettuare un periodo di residenza non inferiore a quindici giorni anche non consecutivi per 
annualità. Il progetto può prevedere anche un numero maggiore di artisti e/o giorni di 
ospitalità? 

Sì, in quanto l’ospitalità di tre artisti diversi singoli o compagini per quindici giorni annui anche 
non consecutivi costituisce requisito minimo per l’ammissibilità. 

 
 

 


