
CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
     Settore n° 6: Sviluppo Economico

 Avviso Pubblico per la concessione di contributi economici per la presentazione di progetti
finalizzati alla salvaguardia del patrimonio culturale immateriale da realizzarsi nell’anno 2021.

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ATTIVITÀ CULTURALI TITOLARE DI P.O.

Visto il vigente T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, con cui le Provincie e gli Enti territoriali
svolgono importanti funzioni sul territorio, relativamente allo sviluppo ed alla promozione della cultura e degli
eventi culturali.

Vista la deliberazione della Conferenza Metropolitana di Reggio Calabria n. 1 del 29/12/2016 che approva lo
Statuto della Cittaà Metropolitana di Reggio Calabria.

Visto l'art.  10 dello  Statuto  Metropolitano che prevede tra  le  finalità  istituzionali  anche lo  sviluppo e la
valorizzazione del patrimonio culturale.

Visto l'art. 21 dello Statuto Metropolitano che prevede tra l'altro, la promozione, nel rispetto dell'autonomia
dei diversi soggetti, di attività culturali e ludiche anche con il coinvolgimento delle Istituzioni pubbliche e delle
Associazioni culturali.

Visto l'art.107 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs.267/2000.

Visto l'art. 12, comma 1 della legge 241/1990 e s.m.i..

Visto il nuovo Regolamento per la concessione del patrocinio, dell'uso del gonfalone, dei contributi, degli
accordi di collaborazione e sponsorizzazione approvato con delibera di Consiglio Metropolitano n. 60 del
04/10/2019.

Vista l'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19  e  le  successive  misure  adottate  per  il  contrasto  e  il
contenimento del diffondersi del virus con appositi Decreti Legge e Decreti della Presidenza del Consiglio
dei Ministri con i quali, tra l'altro, è stato proclamato lo stato d'emergenza su tutto il territorio nazionale.

Vista la Delibera del Consiglio Metropolitano n.14 del 26/05/2021 è stato approvato il Bilancio di Previsione
Finanziario 2021/2023, redatto secondo gli schemi di cui all’allegato 9 del D.Lgs. 118/2011

Vista la Delibera del Consiglio Metropolitano n.24/2019- Reg. Gen. con la quale è stato istituito il Registro
delle Eredità Immateriali  della Città Metropolitana di Reggio Calabria, denominato “R.E.I.”  e approvato il
relativo Regolamento al fine di identificare, catalogare, valorizzare e promuovere il vasto patrimonio culturale
immateriale presente nel territorio della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

Vista la Convenzione UNESCO  per    la    salvaguardia      del    patrimonio culturale immateriale sottoscritta a
Parigi  il  17 maggio  2003 e ratificata  con legge  27 settembre 2007,  n.  167,  che all’art.  2  sancisce che
afferiscono  al  patrimonio  culturale  immateriale  “le  pratiche,  rappresentazioni,  espressioni,  conoscenze,
abilità -come pure gli strumenti, gli oggetti, i manufatti e gli spazi culturali ad essa collegate -che le comunità,
i gruppi e, in alcuni casi, gli individui riconoscono come parte della loro cultura.” 

Considerato 

Che l'area metropolitana, per via della sua estensione e delle sue peculiarità, presenta una molteplicità di
realtà culturali, piena espressione del territorio, che rischiano di disperdersi;

Che l’Ente  intende salvaguardare e valorizzare il patrimonio culturale immateriale avviando azioni volte a
garantirne la conservazione e la trasmissione alle generazioni future e promuovendo la partecipazione di tutti
i  portatori di interesse quali  attori  privilegiati  del processo di protezione della cultura, della storia e delle



tradizioni popolari;

Che la Città Metropolitana di Reggio Calabria, pertanto, nell'ambito delle proprie competenze statutarie e nel
contesto  regolamentare  istitutivo  dei  REI  (Registro  delle  Eredità  Immateriali),  nei  limiti  dello  specifico
stanziamento di bilancio, si propone di concedere contributi finanziari diretti a sostenere le iniziative culturali
finalizzate in particolare a garantire la vitalità del patrimonio culturale immateriale del territorio di riferimento,
promosse dai Comuni del territorio metropolitano nonché da Associazioni  culturali  e altre organizzazioni
private.

Dato atto 

Che le istanze acquisite consentiranno, tra l’altro, all’Ente di favorire un’attività di inventariazione partecipata
delle  Eredità  Immateriali  del  territorio  al  fine  di  contribuire  alla  costituzione  del  Registro  delle  Eredità
Immateriali della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

Tanto premesso

EMANA 
IL SEGUENTE AVVISO PUBBLICO

ART. 1 – FINALITA'
Il presente Avviso è finalizzato a:

· identificare,  valorizzare  e  salvaguardare  il  patrimonio  culturale  immateriale  stimolando  la
conoscenza del patrimonio stesso e il senso di appartenenza e di identità della comunità locale; 

· sostenere  progetti  e  attività  di  formazione  che  si  configurano  quali  incubatori  di  creatività  e
innovazione sociale e che siano volti a trasmettere la conoscenza della cultura, della storia e delle
tradizioni popolari affinché venga tramandata alle generazioni future; 

·  offrire sostegno ai gruppi, alle collettività e agli individui che producono, trasmettono e valorizzano il
patrimonio culturale immateriale;

· sostenere la conservazione delle diversità culturali delle varie comunità ricadenti nel territorio 
metropolitano;

· qualificare gli eventi culturali attraverso la promozione e la valorizzazione del patrimonio culturale
immateriale locale con evidenti ricadute sul turismo.

ART. 2 – OGGETTO DELL'AVVISO

Le    richieste    di    contributo    dovranno    riguardare    attività    che    abbiano    una    forte    ricaduta per la
salvaguardia  delle  peculiarità  del  territorio  nei  seguenti  ambiti,  secondo  quanto  fissato  dalla  citata
Convenzione Unesco:

1. tradizioni ed espressioni orali, compresa la lingua come veicolo del patrimonio culturale immateriale;
2. arti dello spettacolo;
3. pratiche sociali, riti e feste;
4. conoscenze e pratiche concernenti la natura e l'universo;
5. artigianato tradizionale;
6. pratiche agricole tradizionali;
7. altre attività tipiche e proprie del territorio di riferimento.

Si precisa che l'importo massimo del contributo eventualmente riconoscibile non può superare il 75% dei
costi preventivati e consuntivati per l'iniziativa proposta.

Le iniziative non devono avere scopo di lucro

Le richieste dovranno comunque tener conto, relativamente alle spese ammissibili, di quanto previsto dal
“Vademecum di rendicontazione” approvato con determina Dirigenziale n°    1114 Reg. Gen del 13/04/2016,
allegato al presente avviso.

ART. 3 – DESTINATARI

Il presente Avviso, finalizzato alla realizzazione di progetti, manifestazioni, eventi e attività di valorizzazione



del patrimonio immateriale metropolitano di interesse culturale nell’anno 2021, è diviso in due sezioni: 

- la Sezione “Pubblico” aperta a candidature che provengano dai Comuni ricadenti nell’area metropolitana o
loro raggruppamenti;

-  la  Sezione “Privato”  aperta alle candidature provenienti  da  associazioni  culturali  e altre organizzazioni
private,  anche articolate in forma di consorzi, senza scopo di lucro, regolarmente costituite da almeno sei
mesi dalla data di scadenza del presente bando.

Le associazioni candidate alla Sezione “Privato” di cui al precedente comma possono presentare, a pena di
inammissibilità, una sola istanza di contributo in risposta ad avvisi pubblicati dalla Città Metropolitana per
l’anno 2021.

Nel caso in cui i predetti soggetti dovessero risultare destinatari di altri benefici in risposta ad altri avvisi di
concessione di contributi da parte di questo Ente, dovranno presentare formale rinuncia alla partecipazione
al presente avviso, attesa la previsione dell’art. 9 comma 1 del vigente Regolamento in tema di contributi. 

ART. 4    - PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

Le istanze di  contributo,  sottoscritte dal  Legale Rappresentante,  dovranno essere redatte utilizzando gli
appositi moduli (Allegato A) per la sezione “Pubblico”  e (Allegato B)  per la Sezione “Privato” disponibili sul
sito internet di questo Ente che dovranno essere debitamente compilati in ogni loro parte e corredati, a pena
di esclusione, della seguente documentazione:

Per la Sezione Pubblico: 
• Copia dell’atto deliberativo con il quale è stata approvata l’iniziativa;
• Relazione dettagliata dell'iniziativa che illustri le finalità ed il valore intrinseco della stessa; 
• Prospetto riepilogativo delle uscite e delle entrate preventivate;
• Cronoprogramma delle attività previste dall'iniziativa e modalità di realizzazione delle stesse;
• Dichiarazione  di  impegno ad assumere  tutte  le  responsabilitaà  e  gli  adempimenti  previsti  dalla

normativa vigente in materia (già contenuta nell'Allegato A e da spuntare obbligatoriamente);
• Copia fotostatica del documento di identità del Legale Rappresentante in corso di validità.
• Ogni altro elemento utile alla valutazione dell'iniziativa proposta.

  
Per la Sezione Privato:
• Relazione dettagliata dell'iniziativa che illustri le finalità ed il valore intrinseco della stessa; 
• Curriculum vitae dell'organismo richiedente;
• Prospetto riepilogativo delle uscite e delle entrate preventivate;
• Cronoprogramma delle attività previste dall'iniziativa e modalità di realizzazione delle stesse;
• Atto costitutivo e statuto regolarmente registrato con atto notarile o presso l'Agenzia delle Entrate;
• Dichiarazione  di  non  aver  presentato  alla  Città  Metropolitana  altra  richiesta  di  contributo  (già

contenuta nell'Allegato B e da spuntare obbligatoriamente);
• Dichiarazione  di  impegno  ad  assumere  tutte  le  responsabilità  e  gli  adempimenti  previsti  dalla

normativa vigente in materia (già contenuta nell'Allegato B e da spuntare obbligatoriamente);
• Copia fotostatica del documento di identità del Legale Rappresentante in corso di validità.
• Ogni altro elemento utile alla valutazione dell'iniziativa proposta.

L’istanza di contributo unitamente a tutta la documentazione allegata dovrà specificare la sezione per la
quale  si  partecipa e  dovrà  essere presentata,  a  pena di  inammissibilità,  entro e non oltre  il  29/11/21
esclusivamente a mezzo    P.E.C. all'indirizzo: protocollo@pec.cittametropolitana.rc.it. 
Le  istanze  trasmesse  con  una  modalità  diversa  da  quella  indicata  non  verranno  prese  in
considerazione.

ART. 5    - VALUTAZIONE 

L'Ente,  acquisite le istanze,senza che ciò comporti  alcun impegno finanziario  immediato,  ne valuterà la
finanziabilità sulla base delle somme disponibili nel corrispondente capitolo del Bilancio dell'Ente per l'anno
2021.  

Le  richieste  pervenute  verranno  valutate  da  una  commissione  all'uopo  nominata  con  Provvedimento
dirigenziale e formata da funzionari del Settore .

mailto:protocollo@pec.cittametropolitana.rc.it


Attesa  l’assoluta  peculiarità  dell’azione di  sostegno e valorizzazione  delle  “…pratiche,  rappresentazioni,
espressioni, conoscenze, abilità -come pure gli strumenti, gli oggetti, i manufatti e gli spazi culturali ad essa
collegate -che le comunità, i gruppi e, in alcuni casi, gli individui riconoscono come parte della loro cultura”  la
valutazione delle istanze verrà effettuata,,  parzialmente in deroga all’Art.  13 del vigente Regolamento in
tema di contributi, secondo i seguenti criteri: 

· Originalità della proposta.

Sarà valutato il livello di innovatività dell’intervento di valorizzazione (da 0 a 10 punti). 

· Conformità agli ambiti di intervento di cui all’art. 2 del presente avviso:

1. tradizioni ed espressioni orali, compresa la lingua come veicolo del patrimonio culturale 
immateriale;

2. arti dello spettacolo;
3. pratiche sociali, riti e feste;
4. conoscenze e pratiche concernenti la natura e l'universo;
5. artigianato tradizionale;
6. pratiche agricole tradizionali;
7. altre attività tipiche e specifiche del territorio di riferimento.

     
Sarà valutata la coerenza con gli ambiti di intervento sopra esplicitati anche al fine della candidatura
all’iscrizione in uno dei Libri  del  Registro del  Patrimonio Immateriale della Città Metropolitana di
Reggia Calabria (da 0 a 10 punti).    

· Rilevanza  territoriale  con  riguardo  alla  dimensione  partecipativa  della  comunità  di
riferimento.

Sarà valutato il livello di coinvolgimento della comunità locale nella definizione e nella realizzazione
dell’intervento di valorizzazione (da 0 a 20 punti).

· Rispetto dei principi di politiche sostenibili di sviluppo economico ed etico.

Sarà valutata  la  coerenza  con  la  matrice  identitaria  del  territorio  interessato  e  nel  contempo la
capacità  di  favorire  il  confronto  e  l’integrazione  con  nuove  culture;  la  promozione  del  dialogo
intergenerazionale; i benefici diffusi per la comunità locale anche in relazione al miglioramento delle
condizioni  di  fruibilità  da  parte  delle  categorie  svantaggiate;  l’impatto  ambientale;  le  attività  di
inclusione sociale (da 0 a 20 punti).

· Impatto dell’iniziativa sul territorio. 

Saranno valutati gli effetti e le ricadute dell’iniziativa per la comunità locale e per l’intero territorio
metropolitano (da 0 a 5 punti).

· Rilevanza mediatica. 

Sarà  valutata  la  diffusione  dell’intervento  di  valorizzazione  su  quotidiani  locali,  nazionali  e/o
transnazionali. (da 0 a 5 punti). 

· Capacità di cofinanziamento.

Sarà  assegnato  un  punteggio  alle  proposte  che  prevederanno  una  quota  non  inferiore  al  40%
dell’importo preventivato, anche con la previsione di attività di fundraising finalizzate ad attivare la
comunità territoriale e sviluppare il senso di appartenenza alla stessa (punti 10).    

Saranno  escluse  dalla  procedura  selettiva  le  istanze  che  non  appariranno  coerenti  con  la  finalità  del
presente avviso.

Saranno escluse, altresì, le proposte che non otterranno un punteggio minimo di 30/80. 

La  valutazione  ed  il  giudizio  dell’Ente  Città  Metropolitana  sarà  insindacabile  al  fine  dell'eventuale
concessione del contributo,

L’ammissione  dell’iniziativa  al  contributo  darà  l’avvio  alla  procedura  di  valutazione  per  l’iscrizione  del
patrimonio immateriale cui è riferita al REI (Registro delle Eredità Immateriali della Città Metropolitana di
Reggio Calabria, secondo la procedura indicata dal Regolamento approvato con delibera di CM n. 24/2019).



ART. 6 - MODALITÀ DI RIPARTIZIONE

Ultimati i lavori, la Commissione esaminatrice trasmette al Settore  le risultanze con la relativa graduatoria
stilata in ordine di punteggio.

Questo  Settore  procederà  quindi  al  calcolo  degli  importi  da  attribuire  a  titolo  di  contributo  ai  soggetti
beneficiari  tenendo  conto  dell'importo  richiesto  e  del  punteggio  assegnato  dalla  Commissione.  Nello
specifico il contributo verrà calcolato moltiplicando l’importo richiesto in fase di partecipazione al bando per il
“coefficiente” che scaturisce dalla seguente formula: Coefficiente = (max punteggio attribuibile) x (punteggio
ottenuto) : (10.000) - arrotondando per difetto gli eventuali decimali.

Il prospetto riepilogativo degli importi attribuiti ai singoli beneficiari a seguito del predetto calcolo seguendo
l'ordine della graduatoria trasmesso dalla commissione verrà quindi inviato al Sindaco Metropolitano, il quale
potrà disporre l’eventuale aumento nel limite massimo del 20% dell’importo attribuito con il predetto calcolo
in favore di alcune iniziative cui l’Ente ha direttamente partecipato sia nella fase organizzativa che in quella
della realizzazione e di cui sono riconosciute la complessità e l’articolazione degli eventi, nonché la ricaduta
sul territorio metropolitano. 

L'ufficio del Sindaco, in funzione dell'eventuale minore disponibilità nei connessi capitoli di bilancio rispetto
all’ammontare  complessivo  degli  importi  attribuiti,  procederà  a  ridurre  il  predetto  "coefficiente"  fino  alla
concorrenza degli stanziamenti.

Il Sindaco Metropolitano redigerà quindi il definitivo piano di riparto e lo trasmetterà al Settore competente
per la predisposizione della proposta deliberativa di approvazione dello stesso.

Dopo l'approvazione  verrà  redatto  apposito  atto  dirigenziale  di  impegno di  spesa  a  favore  dei  soggetti
beneficiari  e  a  seguito  dell’esecutività  dello  stesso,  verrà  data  comunicazione  ai  soggetti  beneficiari,
richiedendo nel contempo la successiva trasmissione della documentazione consuntiva attestante il regolare
svolgimento  dell'iniziativa,  oltre  alla  documentazione  economico-finanziaria  attestante  le  voci  di  costo
sostenute.

Il  Settore provvederà inoltre ad inviare  apposita comunicazione di diniego del contributo ai soggetti  non
ammessi con la relativa motivazione ed il punteggio assegnato alle proposte.

L'eventuale contributo  potrà  essere  erogato  unicamente  a  rendiconto  da  effettuarsi  entro  30  gg.  dalla
conclusione dell'iniziativa o dalla comunicazione formale di assegnazione contributo, fatta salva la possibilità
di  un'anticipazione  del  50%  del  contributo  concesso  dietro  autorizzazione  del  Dirigente  e  previa
presentazione di polizza fideiussoria di pari importo.

In sede di rendicontazione tutti i movimenti finanziari relativi alle spese sostenute ed alle entrate registrate
devono essere  tracciati  al  fine dell’identificazione  e  ricostruzione  di  ogni  movimento  di  denaro,  di  ogni
transazione finanziaria effettuate, cosi come previsto dall’art. 3 della legge n. 136/2010.

ART. 7– ALTRE INFORMAZIONI

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali, i
dati personali forniti saranno trattati dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria, al solo fine di riscontrare le
istanze pervenute. 

Il conferimento dei dati personali è libero, tuttavia il mancato conferimento degli stessi impedirà a questo
Ente di riscontrare le istanze. 

I  dati  forniti  saranno trattati  da personale autorizzato  e saranno conservati  esclusivamente per il  tempo
necessario all’adempimento del procedimento. 

Ai sensi degli articoli 15 e ss. del GDPR, l’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno
di dati  che lo riguardano, di ottenere l’indicazione dell’origine e delle finalità e modalità del  trattamento,
l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione dei dati nonché la cancellazione dei dati trattati in violazione
di legge o qualora sussista uno dei motivi specificati dall’articolo 17 del GDPR.

Il Responsabile per la Protezione dei Dati per la Città Metropolitana di Reggio Calabria è contattabile al
seguente indirizzo di posta elettronica: rpd@cittametropolitana.rc.it .

Il  presente  avviso  è  pubblicato  all’Albo  on-line  di  questo  Ente  e  sul  sito  web  istituzionale  della  Città
Metropolitana di Reggio Calabria. 

Tutta la documentazione inerente il presente Avviso è consultabile e scaricabile in formato digitale sul sito
web istituzionale dell’Ente al seguente indirizzo: www.cittametropolitana.rc.it.

http://www.cittametropolitana.rc.it/
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La partecipazione al presente Avviso non comporta alcun diritto da parte dei soggetti interessati e
non vincola in alcun modo la Città Metropolitana di Reggio Calabria alla concessione di contributi,
provvidenze e vantaggi economici di ogni genere.

L’Ente si riserva inoltre la facoltà in qualsiasi momento, di rettificare, annullare o revocare il presente
avviso ai sensi della normativa vigente di specie.

Si precisa che per ogni eventuale informazione, il Responsabile del procedimento  ex art. 5 Legge n. 241/90
e ss.mm.ii.  coincide  con il  Responsabile  dell’Ufficio  Beni  Culturali  e  Minoranze linguistiche ed è  il  Sig.
Massimiliano Severino, telefono 0965/498361 – e-mail: massimiliano.severino@cittametropolitana.rc.it 

Per  quanto  non espressamente  previsto  all’interno  del  seguente  avviso  si  fa riferimento  alla  normativa
vigente di specie. 

F.to Il Responsabile del Servizio Attività Culturali titolare di P.O.
Dott. Vincenzo Ferrante


