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 SCADENZA 5 Aprile 2019 

 

Finalità Il bando finanzia due tipologie di attività svolte da giovani autori, artisti, interpreti ed 

esecutori:  

- progetti volti alla realizzazione di spettacoli pubblici (live tour o rassegne), sia in Italia 

che all'estero, nei settori Danza - Musica - Teatro;  

- progetti volti alla traduzione in altre lingue e relativa distribuzione all'estero, nei settori 

Cinema - Libro e lettura. 

Territorio di 
intervento 

Nazionale 

Destinatari Giovani di età non superiore ai 35 anni e residenti in Italia. 

Beneficiari Possono partecipare tutti i soggetti pubblici e privati, incluse le persone fisiche, che 

svolgono attività nei settori artistici interessati.  

Settori/ambito 
d’Intervento 

Cinema - Danza - Libro e lettura - Musica - Teatro. 

Tipologia di 
interventi 

Per i settori Musica, Teatro e Danza, il Bando finanzia progetti e iniziative finalizzati 

a promuovere l’esecuzione live, in ambito nazionale e internazionale, di 

opere/produzioni artistiche di giovani autori, artisti, interpreti ed esecutori mediante 

l’erogazione di contributi finanziari a fondo perduto. 

In particolare, saranno ammessi progetti e iniziative rispondenti ai seguenti requisiti 

generali: 

-che prevedono il coinvolgimento di artisti, interpreti, autori ed esecutori di età non 

superiore ai 35 anni e residenti in Italia (inclusi i soggetti di nazionalità non italiana) in 

qualità di autori o esecutori o interpreti dell’opera oggetto della proposta progettuale; 

- che si riferiscono all’esecuzione live di opere afferenti a uno dei seguenti 3 settori 

artistici: Musica, Teatro o Danza; 

-la cui realizzazione sarà accompagnata da apposite attività di comunicazione e 

promozione 

finalizzate a diffondere le attività previste dal progetto. 

Le proposte progettuali relative ai detti settori potranno prevedere accordi di booking/ 

promozione/ management con soggetti terzi rispetto al soggetto proponente, aventi sede 

legale in Italia o all’estero. 

Per i settori Cinema e Libro e lettura, il Bando finanzia progetti volti alla traduzione 

in altre lingue e distribuzione all’estero di opere in lingua italiana di giovani autori, 

artisti, interpreti ed esecutori di età non superiore ai 35 anni residenti in Italia, la cui 

realizzazione sarà accompagnata da apposite attività di comunicazione e promozione 

finalizzate a diffondere le attività previste dal progetto (mediante l’erogazione di 

contributi finanziari a fondo perduto). 

Spese 
ammissibili 

Saranno considerate ammissibili esclusivamente le seguenti tipologie di spesa: 

-spese per la retribuzione del personale dipendente (tecnico, artistico, organizzativo-

amministrativo) impiegato nella realizzazione del progetto, al lordo delle ritenute Inps, 

Irpef (o assimilabili); 

-spese per il compenso del personale non dipendente (tecnico, artistico, organizzativo-

amministrativo) impiegato nella realizzazione del progetto, al lordo delle ritenute Inps, 

Irpef (o assimilabili); 

-spese per servizi e prestazioni professionali di terzi (ivi incluse le spese relative al 

soggetto terzo indipendente iscritto all’Albo dei revisori legali dei conti che dovrà 
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occuparsi di certificare i rendiconti delle spese del progetto) al lordo delle ritenute Inps, 

Irpef (o assimilabili) se dovute; 

-spese per acquisto/noleggio di strumenti/attrezzature necessari alla realizzazione del 

progetto; 

-spese per locazione di immobili/spazi necessari per la realizzazione del progetto; 

-spese per acquisto di materiale di consumo e spazi pubblicitari (stampa, radio, tv, web) 

necessari alla realizzazione del progetto; 

-spese per vitto, alloggio e viaggi finalizzati alla realizzazione del progetto; 

-spese per adempimenti relativi al diritto d’autore connessi alla realizzazione del 

progetto; 

-spese per eventuale fidejussione (nel caso di richiesta di erogazione anticipata del 

contributo); 

-spese generali di gestione del soggetto beneficiario connesse all’utilizzo degli spazi/ 

attrezzature proprie per la realizzazione del progetto (nei limiti del 20% rispetto al costo 

totale del progetto). 

Spese non  
ammissibili 

Non saranno considerate ammissibili le seguenti tipologie di spesa: 

-interessi debitori; 

-commissioni per operazioni finanziarie e altri oneri meramente finanziari; 

-spese di ammende, penali e per controversie legali; 

-spese per acquisto/noleggio di mobili, veicoli, attrezzature non direttamente necessari 

alla realizzazione del progetto, infrastrutture, beni immobili e terreni; 

-parcelle legali e notarili; 

-IVA e altre imposte e tasse se recuperabili. 

Risorse 
disponibili 

Le risorse finanziarie del presente Bando ammontano complessivamente a € 

1.866.000,00. Ripartiti tra i 5 settori artistici di intervento secondo le quote indicate: 

1) Cinema € 400.000,00; 

2) Danza € 100.000,00; 

3) Libro e lettura € 120.000,00; 

4) Musica € 1.096.000,00; 

5) Teatro € 150.000,00. 

Il contributo assegnato potrà coprire fino al 100% del costo totale del progetto. 

Contributo/ 
Finanziamento 

Contributo massimo assegnabile: 

Cinema € 50.000.00 

Danza da € 30.000.00 a €50.000.00 

Libro e lettura € 25.000.00 

Musica da € 30.000.00 a € 50.000.00 

Teatro da € 30.000.00 a € 50.000.00 

Modalità di 
partecipazione  

Procedura telematica mediante portale dedicato.  

Documentale  Mod. 7.08 

 

http://www.adim.info/
mailto:segreteria@adim.info
http://www.adim.info/

