
 
 
 
 
 
 

CITTA'  DI MESSINA 
Dipartimento Servizio alla Persona e alle Imprese 

- Servizio Cultura e Istruzione – 
Servizio Sport Spettacolo e sviluppo turistico 

 
     

AVVISO PUBBLICO 
Manifestazione di interesse per il sostegno agli artisti del Settore dello Spettacolo  

a seguito di emergenza Covid19 
 MISURA 1 - SPETTACOLI TRASMESSI VIA WEB E TV  

 
 
In riferimento alla Delibera di Giunta n. 660 del 27-11-2020  

 SI RENDE NOTO l’interesse del Comune di Messina a  venire incontro alle esigenze di artisti, attori, com-

pagnie teatrali, associazioni musicali, associazioni culturali  e, più ingenerale, a sostenere i lavoratori dello 

spettacolo. 

 
SOGGETTO PROMOTORE 
Il Comune di Messina, con gli Assessorati allo Spettacolo e alla Cultura e il Dipartimento Servizi alla Persona 
e alle Imprese, in qualità di soggetto promotore è responsabile della procedura. 
Il presente avviso, in alcun modo vincolante per l'Amministrazione, è da intendersi finalizzato al sostegno 
degli artisti e delle associazioni afferenti al Settore dello Spettacolo. 
 
OGGETTO DELL‘AVVISO 
 
Con tale avviso si rende nota la possibilità per artisti, associazioni musicali e teatrali, anche in forma 
associata di presentare proposte che possano essere realizzate sotto forma di prestazioni da divulgare 
attraverso Web, canali social e TV locali. 
L’obiettivo è quello di sostenere gli operatori dello spettacolo in questo particolare periodo dell’emergenza 
COVID-19 che ha fortemente compromesso il Settore dello spettacolo dal vivo. 
Le proposte dovranno riguardare esibizioni, rappresentazioni, video clip di particolare interesse dal punto di 
vista dell’originalità , dell’arrangiamento o del riadattamento, talk show. 
 
BENEFICIARI 
 Associazioni, Compagnie e Società attive nel settore dello spettacolo alla data del 

31/12/2019;  

 Artisti professionisti o provvisti di un accreditato curriculum artistico. 



 
I beneficiari potranno proporre uno o più spettacoli in una delle seguenti sezioni: 

1) TEATRO 

2)  MUSICA 

3) TALK SHOW (incontri con attori e registi cinematografici, autori di libri, etc.) 

4) DANZA 

5) CABARET 

6) SPETTACOLI CON FINALITA’ DI BENEFICENZA. 

7) VIDEO AUTOPRODOTTI DI ALTA QUALITÀ. 

 
REQUISITI 

 sede legale a Messina;  

 attività stabile a Messina; 

 iscrizione all’ENPALS (per gli artisti professionisti);  

 esibizione di più artisti nello stesso spettacolo;  

 comprovata esperienza artistica;  

 Documentazione da cui si evinca la congruità tra il cachet richiesto e quello riconosciuto all’artista 
da altri soggetti organizzatori per altre manifestazioni/eventi 

 

IMPEGNI DELL’AMMINISTRAZIONE 
L’Amministrazione Comunale si impegna a fornire i seguenti servizi: 
 location;  
 SIAE;  
 service audio-luci e per le riprese video;   
 montaggio; 
 promozione e diffusione a mezzo TV, web e pagina facebook dedicata. 

 
IMPEGNI DEI BENEFICIARI 
Sono a carico del soggetto incaricato dell’esecuzione dell’opera: strumentazione musicale, apparati di scena, 
costumi, ENPALS (per i soggetti professionisti) e quant’altro non previsto negli impegni dell’Amministrazione 
sopra indicati. 
 
ELEMENTI DELL’ACCORDO– PROFILI GIURIDICO-ECONOMICI 
Il presente  avviso è finalizzato ad una  programmazione da parte  dell’Amministrazione  e  non  è vincolante 
per la stessa senza successiva formalizzazione di accettazione delle proposte 
 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTI CONNESSI 
La documentazione dovrà pervenire a mezzo PEC a protocollo@pec.comune.messina.it e pc via e-mail a 
cult.valorizzazione@comune.messina.it e dovrà indicare nell’oggetto la dicitura: Manifestazione di 
interesse per il sostegno agli artisti del Settore dello Spettacolo a seguito di emergenza Covid19  MISURA 
1 - SPETTACOLI TRASMESSI VIA WEB E TV  



 
I proponenti dovranno presentare a pena di esclusione, entro il 15 dicembre i seguenti documenti: 

 Domanda di partecipazione redatta in carta semplice, sottoscritta dal legale 
rappresentante,contenente i dati identificativi del soggetto proponente, la propria sede legale e 
operativa, recapiti telefonici, e-mail; 

 Dichiarazione di attività stabile a Messina; 
 Iscrizione all’ENPALS (per gli artisti professionisti);  
 Curriculum del soggetto proponente e degli artisti impegnati; 
 Contenuti della proposta: Copione/Scaletta, descrizione dettagliata della proposta e durata; 
 Documentazione da cui si evinca la congruità tra il cachet richiesto e quello riconosciuto 

all’artista/i da altri soggetti organizzatori. Documentazione da cui si evinca la congruità tra il 
cachet richiesto e quello riconosciuto all’artista da altri soggetti organizzatori per altre 
manifestazioni/eventi 
 

I PROPONENTI, NELL’OGGETTO DELLA DOMANDA, DOVRANNO SPECIFICARE: MISURA 1 - 
SPETTACOLI TRASMESSI VIA WEB E TV. 
 
CRITERI DI SELEZIONE 

 Curriculum 

 Numero degli artisti coinvolti nello spettacolo 

 Progetto artistico del/dei proponente/i 

 Originalità e qualità della proposta 

 Particolari arrangiamenti e adattamenti 

 Congruità con il budget disponibile 

 In caso di video autoprodotto, si valuterà anche la particolare location scelta per promuovere il 

territorio dal punto di vista artistico e/o paesaggistico. 

Per quanto sopra, non sono ammesse esibizioni di cover band. 
Le proposte saranno valutate anche con l’ausilio di esperti dei vari settori individuati dagli Assessori allo 
Spettacolo e alle Politiche Culturali. 
La definizione delle proposte avverrà, come previsto dalla delibera di G.c. n. 660 su citata, con successivo/i 
provvedimenti della Giunta comunale 
 
CACHET: COMPENSO/ RIMBORSO 
L’Amministrazione corrisponderà all’Artista/Associazione un compenso proporzionale al numero di artisti 
che si esibiranno, al curriculum e al tipo di proposta fino ad importo massimo di € 5.000,00 (cinquemila/00) 
a spettacolo.   
 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 i proponenti prestano il proprio consenso al trattamento dei dati personali 
all’esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile. 
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Messina. 
 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il Responsabile del procedimento è il Dott. Salvatore De Francesco Dirigente del Dipartimento Servizi alla 



Persona e alle Imprese, Servizio Cultura, viale Boccetta 373 Messina email. 
salvatore.defrancesco@comune.messina.it; 
 

Il Dirigente del Dipartimento Servizi alla Persona e alle Imprese 


