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VERBALE VALUTAZIONE PROPOSTE 

 

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. 

 

L’anno duemilaventidue il giorno 20 del mese di Ottobre, alle ore 10.00 presso i locali della Direzione 

Cultura, siti in Vittorio Emanuele 121, si riunisce la commissione nominata con provv. n.15/271 del 19/10 

formata da: 

dott. ssa Valentina Noto in qualità di Presidente 

dott.ssa Sabina Murabito in qualità di componente 

arch. Giuseppe Spina in qualità di componente 

dott.ssa Carmela Costa in qualità di segretario verbalizzante 

II Presidente dà atto di quanto segue: 

con provv. Dirigenziale n. 15/232 del 28/09/2022 è stato approvata la riapertura termini per l’avviso 

pubblico di CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOGGETTI CHE REALIZZANO INIZIATIVE NELL’AMBITO 

DEL PROGETTO “PALCOSCENICO CATANIA. LA BELLEZZA SENZA CONFINI.” ANNO 2022 

che il suddetto avviso è stato pubblicato sul sito web del Comune di Catania dal 10.10.2022 con 

scadenza alle ore 12.00 del 14.10.2022 

che sono state presentate n. 12 istanze. 

Che occorre verificare la documentazione amministrativa; 

Si procede pertanto all’apertura delle buste per verificare la presenza di tutti gli allegati richiesti nel 

bando ed in particolare: 

1. relazione descrittiva del soggetto proponente e illustrativa dettagliata del progetto (sulla base 

del modello allegato A);  

2. atto costitutivo e statuto del soggetto proponente;  

3. documentazione comprovante i poteri di rappresentanza del richiedente (verbale di nomina 

del legale rappresentante o delegato);  

4. fotocopia del documento di identità del legale rappresentante;  

5. dichiarazione antiriciclaggio (allegato B)  

6. dichiarazione ai sensi dell’art. 3 della Legge 13/8/2010 n. 136 (allegato D)  

7. dichiarazione ai sensi ex art. 28 D.P.R. 29.09.1973 n. 600 (allegato E);  

8. estratto conto contributivo relativo agli oneri versati al Fondo Pensioni lavoratori dello 

spettacolo, degli anni 2019-2020-2021 (sono esclusi i soggetti finanziati nell’ambito del Fondo 

Unico per lo Spettacolo (Fus));  

9. certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura (se il 

soggetto ad obbligo di iscrizione). 
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Relativamente alle istanze n. 1-3-4-5-7-9-11 

La busta n. 10 è un duplicato della busta n. 5 

L’istanza n. 8 viene esclusa, poiché manca la proposta progettuale (allegato a), elemento non formale, ma 

sostanziale, per provvedere alla valutazione della richiesta. 

Numero 

busta 

Denominazione 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 NOTE 

1 

PROT.  

399866 

ASSOCIAZIONE 

BUIO IN SALA 
x x x x x x x x 

Manca 

posizione 

contributiva 

INPS 2022 

(VERIFICARE) 

manca il piano 

economico dettagliato 

e informativa 

2  

PROT. 

399982 

ASSOCIAZIONE 

CULTURALE E 

TEATRALE I 

SICILIANI 

x x x x x x x x x  

3 

PROT. 

400316 

ASSOCIAZIONE 

CULTURALE 

INCANTO 

MEDITERRANEO 

x x x x x x x x x 

Richiedere 

programma 

dettagliato. 

Collaborazione 

partner da 

argomentare 

4  

PROT. 

401197 

ASSOCIAZIONE 

SPORTIVA 

DILETTANTISTICA 

MUSICART&MOTI

ON 

x x x x x x x x 

Non si evince  

(soccorso 

istruttorio da 

espletare) 

 

5 

PROT. 

401287 

ASSOCIAZIONE 

CULTURALE ARTE 

PUPI F.LLI NAPOLI 

x x x x x x x x 

Non si evince  

(soccorso 

istruttorio da 

espletare) 

Manca piano 

economico dettagliato 

e informativa  

6 

PROT. 

402161 

ASSOCIAZIONE 

CULTURALE E 

MUSICALE ALGOS 

x x x x x x x x Non soggetta  

7 

PROT. 

402354 

CTS CENTRO 

TEATRALE 

SICILIANO 

x x x x x x x x x 
Manca piano 

economico dettagliato 

8 

PROT. 

402422 

ASSOCIAZIONE 

CULTURALE 

MOMU MONDO 

DI MUSICA 

x manca x x x x x x x 

ESCLUSA MANCA 

L’ALLEGATO 

PROGETTUALE 

9 

PROT. 

403715 

ASSOCIAZIONE 

CULTURALE GRIA 

TEATRO 

x x x x x x x x x 
Manca piano 

economico dettagliato  

10  

PROT.  

403728 

ASSOCIAZIONE 

CULTURALE ARTE 

PUPI F.LLI NAPOLI 

         
Vedi busta n.5 

(DUPLICATO) 

11 

PROT. 

403868 

SOCIETA’ SRL 

METROPOLITAN 
x x x 

Non 

compilato 
x manca x manca 

Mancano i 

versamenti 

INPS 2021 

(verificare) 

 

12 

PROT. 

404020 

SOCIETA’ SRL 

METROPOLITAN 
         

ESCLUSO 

presentazione 

domanda oltre l’orario 

previsto 
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La busta n. 12 viene esclusa perché fuori dall’orario di scadenza.  

 

Alle ore 16.30 viene chiusa la seduta stabilendo di inviare le richieste di soccorso istruttorio sopra indicate. 

 

dott. ssa Valentina Noto in qualità di Presidente F.TO 

dott.ssa Sabina Murabito in qualità di componente F.TO 

dott. Giuseppe Spina in qualità di componente F.TO 

dott.ssa Carmela Costa in qualità di segretario verbalizzante F.TO 

 

 


