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 COMUNE DI CATANIA 

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE
 

Emesso in data 28.09.2022.  
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OGGETTO: Deliberazione di G.M. n. 65 del 29.04.2022. Accordo di programma tra MIC- Direzione 

Generale Spettacolo e Comune di Catania per la programmazione di spettacoli nelle aree periferiche della 

città. Provvedimento dirigenziale n. 15/77 del 10/05/2022. Riapertura termini Avviso pubblico e 

documentazione allegata.  

IL DIRETTORE 

 

Premesso che: 

• ai sensi dell’art.1 del decreto del Ministro della cultura 2 dicembre 2021, n. 430 “Una somma pari a 

euro 22.173.924,92 è destinata, tramite Azioni di sistema, di cui all'articolo 44 del decreto ministeriale 

27 luglio 2017 e successive modificazioni, al sostegno, per mezzo di appositi bandi pubblici, di attività 

di spettacolo dal vivo, volte ad assicurare nelle aree periferiche delle città metropolitane progetti di 

inclusione sociale, di riequilibrio territoriale e tutela occupazionale, nonché a valorizzare il patrimonio 

culturale materiale e immateriale attraverso le arti performative” e che “a tal fine, le risorse sono 

trasferite dalla Direzione generale Spettacolo all'Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale, che 

opererà, in linea con le predette finalità, secondo le modalità definite con la medesima Direzione 

generale Spettacolo”; 

•  l'Accordo di Collaborazione tra la Direzione generale Spettacolo e l'Istituto Centrale per il Patrimonio 

Immateriale sottoscritto in data 15 dicembre 2021 regolamenta il rapporto di collaborazione tra le due 

parti, nel rispetto delle rispettive competenze, finalizzato a dare attuazione al decreto ministeriale n. 

430 del 2 dicembre 2021; 

• il Ministero della Cultura attraverso la Direzione generale Spettacolo intende favorire la realizzazione 

di attività di spettacolo, in linea con le finalità di cui al decreto ministeriale 2 dicembre 2021 

sopracitato, nelle aree periferiche delle città metropolitane 

• La Direzione Cultura del Comune di Catania intende utilizzare il contributo ministeriale previsto dal 

decreto del Ministro della cultura 2 dicembre 2021, n. 430 per il sostegno di progettualità condivise 

con il Ministero; 

• con deliberazione di G.M. n. 65 del 29/04/2022 è stato formulato indirizzo politico per l’ accordo di 

programma tra MiC - direzione generale spettacolo - e Comune di Catania per i progetti di attività  a 

carattere professionale nel campo dello spettacolo dal vivo; 

• l’accordo è stato firmato giorno 3/05/2022 tra le parti e prevede un finanziamento del Comune di 

Catania di € 1.107.117,77; 

Considerato che  

• Con i fondi stanziati dal Ministero della Cultura, l’Amministrazione ha avviato  un progetto 

denominato “Palcoscenico Catania: la bellezza oltre i confini”, con l’obiettivo di recepire e selezionare 

proposte di progetti che verranno sostenuti con i fondi ministeriali.  

• Il periodo individuato è compreso tra il 15 giugno e il 2 ottobre e successivamente tra il 1° e il 31 

dicembre 2022.  

• L’intento è quello di promuovere e sostenere la realizzazione di manifestazioni ed eventi, che 

rafforzino il concetto di animazione territoriale inteso come servizio pubblico.  

• Tali iniziative saranno realizzate anche attraverso la fruizione degli spazi pubblici cittadini, favorendo 

così la vitalità socio-culturale ed economica dei quartieri, con beneficio per tutte le attività produttive 

e commerciali, comprese quelle normalmente svantaggiate da una scarsa visibilità e da una 

localizzazione periferica.  

 

Atteso che  

• con provvedimento dirigenziale n. 15/77 del 10/05/2022 è stato approvato l’Avviso pubblico di 

Concessione di contributi a soggetti che realizzano iniziative nell’ambito del progetto “Palcoscenico 

Catania. La Bellezza senza confini” anno 2022, per recepire proposte di progetti da sostenere con i 

fondi ministeriali di cui all’art. 1 del Decreto del Ministero della Cultura n. 430 del 2 dicembre 2021;  

• con provvedimento dirigenziale n. 92 del 26/05/2022 è stata nominata una Commissione per il 

controllo formale della documentazione presentata dai soggetti proponenti e per la valutazione in base 

ai criteri di selezione di cui all’avviso delle proposte progettuali pervenute; 

• che nelle sedute del 26 e 27 maggio e la commissione di valutazione ha provveduto al controllo della 

documentazione presentata dagli operatori economici e, in applicazione dei criteri valutativi previsti 



dall’artt. 7 e 8 dell’avviso pubblico ed ha conseguentemente stilato, in attesa degli esiti del soccorso 

istruttorio, una graduatoria provvisoria; 

•  che in data 3 luglio 2022 si è conclusa l’istruttoria di valutazione e, in base agli esiti del soccorso 

istruttorio, si è predisposta la graduatoria definitiva delle proposte ammesse come da relativo verbale; 

• che i superiori contributi richiesti comportano un impegno di spesa pari a  € 725.400 a fronte di un 

finanziamento di € 1.107.117,77; 

 
Richiamata la determina dirigenziale n. 15/117 del 4/07/2022 di approvazione della graduatoria definitiva dei 

soggetti partecipanti alla selezione di cui al citato avviso; 

 
Constatato, pertanto, che, a seguito dell'istruttoria espletata, sono state ammesse al contributo n. 22 proposte; 

 

Considerato che rispetto alla somma destinata non sono state assegnate somme per € 381.717,77; 

 
Preso atto della nota prot. n. 366607 del 22/09/2022 del Ministero della cultura Direzione Generale 

Spettacolo, nella quale si ribadisce il nulla osta a procedere all’indizione di un nuovo bando o alla riapertura 

dei termini al fine di organizzare ulteriori attività culturali finalizzate all’inclusione culturale e sociale da 

realizzare entro e non oltre il 31 Dicembre 2022; 

 

 
Ritenuto opportuno pertanto riaprire i termini dell’avviso pubblico per selezionare altre proposte artistiche e 

pubblicarlo a partire da giorno 28/09 fino al 13 Ottobre;  

 

Ribadito che l'art. 32 del D.lgs. 50 del 18/04/2016 e ss.mm. e ii, dispone al comma 2, prima dell'avvio del 

procedimento di affidamento di contratti pubblici, le Amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano 

di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri 

di selezione degli operatori economici e delle offerte, si dà atto quanto segue: 

 

 il fine che si intende perseguire è esclusivamente la ricezione di proposte progetti di attività di 

spettacolo per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori; 

 l’oggetto del contratto è l’affidamento della realizzazione di rappresentazioni artistiche; 

 le modalità di scelta del contraente sono: affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera 

a) e art. 63 comma 2 lett. b), punto 1), del D.lgs 50/16 e ss. mm. ii; 

 

Considerato che: 

 la somma di € 381.717,77 trova copertura sul capitolo 2183 correlato al cap. 183 di entrata del 
bilancio comunale vigente; 

Visti: 

 il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm. e ii.; 

 il Regolamento di Contabilità dell’Ente 

 il D.lgs. 267/2000; 

 l’art. 183 comma 8 del D.lgs. 267/2000; 

 

D E T E R M I N A 

 
Per le motivazioni in premessa specificate, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte: 

 

Approvare i seguenti atti propedeutici e conseguenziali relativi alla manifestazione di interesse:  

• Avviso pubblico, riapertura termini; 

•  Istanza di partecipazione  

• relazione descrittiva del soggetto proponente e del Progetto 

• dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del dpr 

28/12/2000 n. 445 

• linee guida per la rendicontazione dei contributi economici 

 

Pubblicare il citato Avviso pubblico, unitamente ai sopra indicati allegati sul sito www.comune.catania.it, 



alla sezione Avvisi e sull’Albo pretorio; 

 
Dare atto del rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 183 comma 8 del D.lgs. 267/2000. 

 

Si dà atto altresì che ai sensi del Piano Triennale della Prevenzione, della Corruzione, della Trasparenza e 

Piano Antifrode 2022/2024, dell'inesistenza di conflitti d'interesse nella presente procedura. 

 

Pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio per la pubblicazione, sul sito internet istituzionale ai 

sensi del D.lgs. 33/2013 e sul sito istituzionale dell’Ente, disponendo altresì l'inserimento nell'elenco mensile 

da trasmettere al Gruppo di Lavoro per l’Attuazione e il Controllo della Regolarità Amministrativa. 

 

                                                                                                Il Direttore della Direzione Cultura 

    Dott. Paolo Di Caro F.TO 


