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1. PREMESSE, OBIETTIVI E FINALITÀ 

ATER Fondazione, già A.T.E.R. - Associazione Teatrale Emilia-Romagna, opera storicamente e continuativamente 
da anni per promuovere lo sviluppo e la diffusione delle attività culturali, in particolare nel campo della 
distribuzione dello spettacolo, con interventi e scambi internazionali mirati alla valorizzazione delle produzioni 
culturali dell’Emilia-Romagna. 
ATER Fondazione, in coerenza con le finalità statutarie e con gli indirizzi programmatici della Regione Emilia-
Romagna, ha inserito all’interno del proprio programma di attività e relativo piano finanziario per l’anno 2023 
l’obiettivo di incrementare la circuitazione internazionale di spettacoli prodotti in Emilia-Romagna, in particolare 
quelli di carattere musicale, tramite interventi diretti di sostegno agli operatori interessati e azioni di promozione 
e comunicazione mirate a supportare le loro rappresentazioni all’estero.  
Il perseguimento di tali obiettivi avverrà attraverso progetti di partenariato tra ATER Fondazione ed operatori 
dello spettacolo dal vivo con sede legale e/o operativa in Emilia-Romagna, attraverso i quali ATER Fondazione si 
assumerà parte dei costi di mobilità internazionale degli operatori aventi diritto, con specifico riferimento alle 
spese di viaggio, garantendo inoltre ad essi consulenza amministrativa, tecnica e logistica per la distribuzione 
all’estero dei loro spettacoli. 
Con il presente Invito vengono definite le modalità di accesso e di attuazione dei progetti di partenariato, i 
requisiti dei soggetti proponenti e dei progetti ammissibili, le procedure e le scadenze per la loro presentazione, 
i criteri di valutazione e la formulazione della graduatoria dei progetti ammessi in rapporto alle risorse disponibili 
e le informazioni necessarie sul piano della comunicazione.    
ATER Fondazione svolgerà, inoltre, un’attività di sportello destinato a tutti gli operatori dell’Emilia-Romagna, 
allo scopo di offrire informazioni, assistenza e consulenza sui diversi aspetti delle trasferte internazionali e della 
loro preparazione. In particolare, sarà possibile rivolgere quesiti di natura produttiva, amministrativa, tecnica, 
logistica e comunicativa scrivendo a progetti.internazionali@ater.emr.it. 

 
2. OGGETTO DELL’INVITO, RISORSE DISPONIBILI E PARTECIPAZIONE DI ATER FONDAZIONE 

2.1 Oggetto dell’Invito 
 
Il presente Invito è volto a sollecitare la presentazione di progetti per i quali è possibile attivare un accordo di 
partenariato. Tali accordi devono riguardare la rappresentazione di spettacoli dal vivo, anche in forma di 
tournée in più città e in diversi Stati, prodotti da operatori con sede legale e/o operativa in Emilia-Romagna 
presso Teatri e/o spazi culturali situati fuori dai confini nazionali, in contesti internazionali riconosciuti, anche 
in collaborazione con la rete mondiale delle Rappresentanze Diplomatiche e Culturali e con istituzioni e agenzie 
culturali e di spettacolo presenti nei diversi Paesi.  
 
2.2 Risorse disponibili e partecipazione di ATER Fondazione ai progetti di partenariato 
 
La partecipazione di ATER Fondazione ai progetti di partenariato ritenuti idonei avverrà sulla base delle risorse 
disponibili, che per l’anno 2023 ammontano complessivamente ad € 145.000,00.  
Sarà data priorità ai progetti di ambito musicale. 
In caso di accordo di partenariato, le spese sostenute da ATER Fondazione saranno esclusivamente quelle 
relative ai costi dei viaggi all’estero di personale artistico, tecnico, organizzativo (es. voli aerei in classe economy, 
biglietti ferroviari, noleggio mezzi, traghetti, ecc.). Restano escluse le spese per trasporti locali da/a aeroporti 
e/o stazioni di arrivo o partenza.  
ATER Fondazione provvederà all’acquisto diretto dei titoli di viaggio, valutando contestualmente la 
compartecipazione alla copertura dei suddetti costi con il/i Soggetto/i Estero/i Ospitante/i.  
La compartecipazione ai costi di progetto tramite contributi e/o finanziamenti da parte di altri soggetti, anche 
internazionali, dovrà essere dichiarata in fase di proposta di partenariato come da Allegato A3. 
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3. COMUNICAZIONE DELL’INVITO 

Il presente Invito sarà pubblicato a partire dal 3 novembre 2022 sul sito di ATER Fondazione all’indirizzo 
https://www.ater.emr.it/it/news/proposte-di-partenariato-2023 
 

4. REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ DEI SOGGETTI PROPONENTI E DEI PROGETTI 

4.1 Requisiti di ammissibilità dei soggetti proponenti 

 

Le proposte di partenariato potranno essere presentate da soggetti dotati di personalità giuridica formalmente 
costituiti (es. associazioni, fondazioni, cooperative, imprese, ecc.), che abbiano sede legale e/o operativa in 
Emilia-Romagna e uno Statuto o una visura camerale da cui risulti quale principale finalità istituzionale quella 
di produrre spettacoli dal vivo. Tali soggetti devono essere stati riconosciuti per la loro attività professionale 
nell’ambito dello spettacolo dal vivo, attraverso l’ottenimento di contributi regionali o ministeriali per attività di 
spettacolo dal vivo almeno una volta nell’arco degli ultimi 3 anni. Sono escluse le Fondazioni a partecipazione 
Regionale, i Teatri di Tradizione, i Teatri di rilevante interesse culturale e le agenzie di intermediazione. 
Al momento della presentazione della domanda, i soggetti proponenti devono possedere i seguenti requisiti:  
 

a) avere una sede operativa e/o legale nel territorio dell’Emilia-Romagna, intendendo per unità operativa 
l’unità locale con sede sul territorio regionale dell’Emilia-Romagna risultante da una visura camerale;  

b) possedere una posizione contributiva regolare nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, 
assistenziali ed assicurativi nei confronti di INPS e INAIL; 

c) avere uno Statuto o una visura camerale da cui si possa evincere, tra le finalità istituzionali, la produzione 
di spettacolo dal vivo. 

 
Ogni variazione riguardante i requisiti di ammissibilità indicati nel presente Invito, intervenuta dopo la 
presentazione della domanda, deve essere tempestivamente comunicata tramite pec  
progetti.internazionali@pec.ater.emr.it ad ATER Fondazione per le necessarie verifiche e valutazioni. 
 

4.2. Requisiti di ammissibilità dei progetti 

 
Ai fini dell’ammissibilità il progetto dovrà prevedere i seguenti requisiti: 

a) lettera di invito da parte del/i Soggetto/i Estero/i Ospitante/i dove siano indicati in dettaglio i costi 
coperti dal/dagli stessi (allegato A5); 

b) previsione di copertura di tutti i costi ad eccezione dei viaggi, oggetto del sostegno da parte di ATER 
Fondazione (Allegato A4). 

 

5.  PRESENTAZIONE DEI PROGETTI: PROCEDURE E SCADENZE  

5.1 Termini e modalità di presentazione delle proposte 
 
Ogni proponente potrà presentare sino ad un massimo di 2 differenti progetti di tournée per ogni annualità, 
che saranno valutati distintamente. Per “progetto di tournée” si intende una sequenza di date consecutive che 
può interessare anche più stati esteri.  
Ai fini dell’ammissibilità alla valutazione, saranno ritenute valide solo le proposte: 

a) inviate da una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) contestualmente e in un’unica mail ai 
seguenti indirizzi: progetti.internazionali@pec.ater.emr.it e progetti.internazionali@ater.emr.it.  

b) Inviate in formato non modificabile PDF (non in formato zip);  
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c) sottoscritte dal legale rappresentante ovvero da un soggetto terzo delegato, in entrambi i casi con firma 
digitale o autografa scansionata (in quest’ultimo caso, corredata da carta d’identità) sul bando e su tutti 
gli allegati. 
 

In caso di delega ad un soggetto terzo da parte del legale rappresentante, sarà necessario allegare copia dell’atto 
di delega, unitamente ai documenti di identità di entrambi.  
Le proposte presentate con modalità difformi da quelle sopraindicate verranno escluse. 
 
5.2 Documentazione da presentare  

 
Le proposte dovranno obbligatoriamente essere corredate dalla seguente documentazione (tutta in formato 
PDF), redatta sulla base della modulistica scaricabile dal sito di ATER Fondazione all’indirizzo 
https://www.ater.emr.it/it/news/proposte-di-partenariato-2023: 
a) proposta di partenariato per la promozione all’estero di spettacoli prodotti in Emilia-Romagna 

attestante il possesso di tutti i requisiti di ammissibilità previsti dal presente Invito e relativi documenti richiesti 

(Allegato A1); 

b) dati del soggetto proponente (Allegato A2); 

c) proposta progettuale (Allegato A3);  

d) budget preventivo e piano finanziario (Allegato A4); 

e) lettera di invito da parte del Soggetto Estero Ospitante/dei Soggetti Esteri Ospitanti (Allegato A5). 

f) statuto e/o Visura camerale (da cui si possa evincere: sede legale, nome del legale rappresentante e, tra 
le finalità istituzionali, la produzione di spettacolo dal vivo) 

g) Solo in caso di firma autografa scansionata: carta d’identità del legale rappresentante  
h) Solo in caso di delega: copia dell’atto di delega e carta d’identità del legale rappresentante e 
dell’eventuale delegato. 
 
Potranno essere allegati alla proposta anche: 
i) eventuale altra documentazione, anche multimediale, utile a valutare la consistenza e le caratteristiche 
del progetto;  
j) precontratti/contratti/selezioni in corso relativi al progetto (Es. Festival, piattaforme internazionali, 
etc.).  
 
La mancata o parziale presentazione della documentazione prevista dal presente articolo comporterà 
l’esclusione dalla procedura selettiva.  
 
5.3 Scadenze per la presentazione dei progetti e per la loro realizzazione   
 
Le scadenze per la presentazione dei progetti sono le seguenti: 
 
1) entro il 30/11/2022 ore 15.00 per i progetti programmati dal 01/01/2023 al 30/06/2023 

2) dal 09/01/2023 al 02/05/2023 ore 15.00 per i progetti programmati dal 01/07/2023 al 31/12/2023 

 
Il termine ultimo per la realizzazione dei progetti è fissato al 31/12/2023. Non sono ammesse proroghe a tale 
termine. 
 

6.  VALUTAZIONE DEI PROGETTI E FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA 
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Ai fini dell’accettazione e dell’individuazione delle proposte idonee alla stipula di un accordo di partenariato 
verrà svolta un’istruttoria in due fasi successive: 
 
6.1 Istruttoria sui requisiti di ammissibilità 
 
L’istruttoria sui requisiti di ammissibilità verrà effettuata da un gruppo di lavoro dell’Area Progetti Internazionali 
di ATER Fondazione, finalizzata alla verifica della sussistenza dei requisiti formali e delle condizioni di 
ammissibilità delle proposte, nonché della coerenza delle proposte progettuali con quanto previsto dal presente 
Invito. 
Il gruppo di lavoro, se necessario, potrà richiedere integrazioni e/o chiarimenti in merito alla documentazione 
presentata dai soggetti proponenti. Tali integrazioni e/o chiarimenti dovranno pervenire, via PEC a 
progetti.internazionali@pec.ater.emr.it e in copia a progetti.internazionali@ater.emr.it  entro 7 giorni dalla data 
della richiesta inviata da ATER, pena l’inammissibilità del progetto. 
Non verranno effettuati ulteriori solleciti e la mancata o parziale presentazione della documentazione prevista 
dal presente invito comporterà l’esclusione dalla procedura selettiva. 
 
6.2 Valutazione di merito 
 
I progetti risultati ammissibili, in quanto in possesso dei requisiti richiesti e corredati dalla documentazione 
prevista al punto 5.2, verranno sottoposti ad una valutazione di merito che verrà svolta da un apposito Nucleo 
di Valutazione nominato da ATER Fondazione, la cui composizione verrà pubblicata sul sito istituzionale della 
Fondazione. 
 
Il Nucleo di Valutazione procederà: 

1) alla definizione di gruppi omogenei per generi e suddivisi per ordine cronologico di avvio del progetto 
partendo dal più imminente; 

2) all’attribuzione del punteggio risultante dall’applicazione dei criteri di valutazione indicati al successivo 
punto 7; 

3) alla formulazione di una graduatoria dei progetti idonei alla stipula di un accordo di partenariato sulla 
base del punteggio ottenuto; 

4) alla formulazione della proposta di copertura dei costi di viaggio per ogni singolo progetto che ATER 
Fondazione sosterrà per l’attuazione dello stesso in relazione con le risorse economiche disponibili. 

 
Il Nucleo di Valutazione, ove lo ritenga necessario, potrà richiedere al soggetto proponente ulteriori chiarimenti 
e integrazioni. Tali integrazioni dovranno pervenire necessariamente via PEC all’indirizzo 
progetti.internazionali@pec.ater.emr.it e in copia a progetti.internazionali@ater.emr.it entro il termine di 7 
giorni dalla ricezione della richiesta da parte del soggetto interessato.  
Non verranno effettuati ulteriori solleciti. 
 
 

7. CRITERI DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI  

La valutazione dei progetti verrà effettuata sulla base dei seguenti criteri (per il quadro completo e i relativi 
punteggi si veda l’allegato A): 
 

1) Sostenibilità economica del progetto, con particolare riferimento a:  
a. corresponsione di un cachet adeguato alla dimensione del progetto in riferimento al numero 

di persone coinvolte e numero di giorni di tournée; 
b. copertura di costi da parte del/i Soggetto/i estero/i ospitante/i. 
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2) Qualità del progetto, con particolare riferimento a:  
a. valore artistico e culturale del programma proposto (cast creativo/autori e interpreti); 
b. potenzialità di mercato del programma proposto; 
c. curriculum del soggetto proponente e/o della direzione artistica; 
d. circuitazione del progetto in più sedi;   
e. prestigio e riconoscibilità del soggetto/i estero/i ospitante/i;   
f. partnership e/o sostegno al progetto da parte della rete mondiale delle Rappresentanze 

Diplomatiche e Culturali – Ambasciate, Consolati, Istituti Italiani di Cultura.   
3) Comunicazione e Promozione, con particolare riferimento a:  

a. articolazione della strategia di comunicazione e promozione a cura del soggetto proponente 
sui propri canali social; 

b. comunicazione generica: inserimento del progetto su tutti i canali di comunicazione dell'ente 
ospitante.   

4) Audience engagement, con particolare riferimento a:  
a. capacità del progetto di interessare un pubblico più ampio e diversificato (es., incontri, 

lectures); 
b. azioni di formazione (es., Masterclass e workshop).   

5) Ricerca e innovazione, con particolare riferimento a:  
a. ibridazione tra generi e/o ambiti culturali;   
b. coinvolgimento di artisti locali anche di altre discipline.   

6) Buone pratiche, con particolare riferimento a:  
a. attenzione ai temi di sostenibilità ambientale anche negli aspetti organizzativi;  
b. sostenibilità sociale e bilanciamento di genere. 

 

8. COMUNICAZIONE DEGLI ESITI DELL’ISTRUTTORIA  

La comunicazione degli esiti dell’istruttoria sarà pubblicata sul sito di ATER Fondazione all’indirizzo 
https://www.ater.emr.it/it/news/proposte-di-partenariato-2023 e inviata via PEC solo ai soggetti risultati 
idonei, a cui saranno comunicati i termini entro i quali sottoscrivere l’accordo di partenariato con ATER 
Fondazione, di cui al successivo punto 9. 

 

9. SOTTOSCRIZIONE DELL’ACCORDO DI PARTENARIATO: IMPEGNI DEI SOGGETTI PROPONENTI E 

COMUNICAZIONE DI EVENTUALI VARIAZIONI 
 
9.1 Impegni dei soggetti proponenti 
 
I soggetti proponenti ammessi alla sottoscrizione dell’accordo di partenariato saranno chiamati a: 
1) rispettare i termini indicati nella comunicazione di idoneità per la sottoscrizione di un accordo di partenariato 

con ATER Fondazione, in cui verranno specificati tutti gli elementi del progetto approvato e gli obblighi delle 
Parti;  

2) trasmettere ad ATER Fondazione copia del DURC prima della stipula dell’accordo di partenariato; 
3) trasmettere ad ATER Fondazione copia del contratto sottoscritto da entrambe le parti con il/i Soggetto/i 

Estero/i Ospitante/i;  
4) inserire nel contratto con il Soggetto/i Estero/i Ospitante/i la seguente dicitura opportunamente tradotta: 

“Questo progetto è reso possibile anche grazie al partenariato con ATER Fondazione”; 
5) inserire nel materiale promozionale delle attività del progetto, oggetto dell’accordo di partenariato, i 

seguenti loghi:  
a) ATER Fondazione e/o la dicitura “In partnership with/En partenariat avec ATER Fondazione”; 
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b) Regione Emilia-Romagna Cultura d’Europa. 
6) fornire ad ATER Fondazione, a conclusione dell’attività, documentazione (audio, video, foto, cartacea) e una 

relazione sintetica sui risultati di tale attività (n. spettatori coinvolti, possibilità di diffusione e 
programmazione di nuovi spettacoli, ecc.). 
 

9.2 Variazione ai progetti  
 
I proponenti che stipuleranno accordi di partenariato sono tenuti a comunicare tempestivamente per iscritto 
via PEC all’indirizzo progetti.internazionali@pec.ater.emr.it e in copia a progetti.internazionali@ater.emr.it ad 
ATER Fondazione ogni eventuale variazione del progetto. 
A seguito della richiesta di variazione, ATER Fondazione si riserva la facoltà di richiedere ulteriore 
documentazione e di valutarne i possibili effetti in relazione ai requisiti di ammissibilità e ai criteri di valutazione 
di cui al precedente punto 4. 
 
9.3 Variazioni relative al soggetto proponente  
 
I soggetti proponenti sono tenuti a comunicare tempestivamente ad ATER Fondazione via PEC all’indirizzo 
progetti.internazionali@pec.ater.emr.it e in copia a progetti.internazionali@ater.emr.it eventuali cessazioni di 
attività nonché ogni altro fatto verificatosi successivamente alla presentazione della proposta e relativo ai 
requisiti soggettivi che possa determinare la perdita di taluno dei requisiti per la presentazione della proposta. 

 

10. INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

La presente informativa è resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (di seguito, per brevità, 
“Regolamento”) da ATER Fondazione (di seguito, per brevità, solo “ATER”). 
a. Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati personali (DPO) 
Il titolare del trattamento oggetto della presente informativa è ATER Fondazione, con sede legale in Modena, 
Via Giardini 466/G, indirizzo e-mail privacy@ater.emr.it. 
Il DPO è contattabile all’indirizzo privacy@ater.emr.it.  
b. Natura dei dati personali trattati 
I trattamenti riguarderanno dati personali e saranno limitati a quelli strettamente pertinenti e funzionali alle 
finalità perseguite. 
c. Finalità del trattamento 
I dati personali dell’interessato sono trattati esclusivamente al fine di consentire al titolare l’espletamento delle 
seguenti attività: a) istruttoria per l’assegnazione di contributi di cui all’Invito rivolto a operatori con sede legale 
e/o operativa in Emilia-Romagna per il sostegno alla circuitazione internazionale di spettacoli dal vivo nell’anno 
2022; b) elaborazioni statistiche; c) monitoraggio, studi e ricerche sull’andamento del settore. 
In particolare, il trattamento è relativo alla gestione amministrativa dei dati, nonché all’adempimento di obblighi 
previsti dalla normativa vigente ovvero a seguito di disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate. 
d. Modalità del trattamento dei dati 
Il trattamento dei dati personali potrà riguardare tutte le operazioni indicate all’art. 4 n. 2) del Regolamento, 
come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la 
modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi 
altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la 
distruzione. 
In relazione alla finalità indicata, i dati personali possono essere trattati con strumenti manuali e informatici. 
Inoltre, il trattamento dei dati sarà effettuato da personale interno previamente autorizzato e designato quale 
incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus 
operandi, tutti volti alla concreta tutela dei suoi dati personali. 
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In ogni caso, il trattamento dei dati avverrà con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e con 
modalità che garantiscono la loro sicurezza e la riservatezza, attraverso l’adozione di misure idonee ad impedire 
l’alterazione, la cancellazione, la distruzione, l’accesso non autorizzato o il trattamento non consentito o non 
conforme alle finalità della raccolta. 
e. Base giuridica del trattamento 
La base giuridica del trattamento è la partecipazione alla procedura selettiva in questione. 
f. Dati richiesti e conseguenze del mancato conferimento 
I dati richiesti sono dati personali comuni identificativi (a titolo esemplificativo: nome, cognome, luogo e data di 
nascita, indirizzo e-mail, numero di cellulare et cetera) nonché dati sensibili di cui si rende necessario il 
trattamento per adempiere agli obblighi imposti dalla legge (a titolo esemplificativo, rispetto della normativa in 
materia di regolarità contributiva, documenti di riconoscimento et cetera). 
Il conferimento dei dati richiesti da parte dell’interessato è obbligatorio per partecipare alla procedura selettiva 
in oggetto, bandita da ATER Fondazione. 
L’eventuale rifiuto, totale o parziale, di conferire i dati personali richiesti, ovvero un conferimento inesatto o 
non veritiero, comporta l’impossibilità di assumere partecipare alla procedura selettiva. 
g. Comunicazione a terzi e diffusione 
I dati potranno essere comunicati a terze parti, in esecuzione di obblighi previsti dalla normativa vigente e, con 
riferimento a quanto pubblicato nel registro delle imprese o in analoghi registri, ovvero in esecuzione degli 
obblighi previsti dalla normativa di riferimento (legge 241/1990, d.lgs. 33/2013 in materia di trasparenza 
amministrativa e d.lgs. 50/2016 in materia di contratti pubblici), essere oggetto di diffusione. 
h. Durata del trattamento e periodo di conservazione 
I dati personali conferiti dall’interessato saranno trattati dal titolare per tutta la durata del mandato e conservati 
per un periodo di dieci anni dalla cessazione dello stesso, salvo maggior termine previsto dalla Legge o nel caso 
in cui i dati siano necessari per la difesa dei diritti del titolare. 
i. Diritti degli interessati 
L’interessato potrà, in qualsiasi momento, esercitare i seguenti diritti: 

❑ diritto di accesso (art. 15 del Regolamento); 

❑ diritto di rettifica (art. 16 del Regolamento); 

❑ diritto di cancellazione, o c.d. diritto all’oblio (art. 17 del Regolamento); 

❑ diritto di limitazione del trattamento (art. 18 del Regolamento); 

❑ diritto alla portabilità dei dati (art. 20 del Regolamento); 

❑ diritto di opposizione (art. 21 del Regolamento); 

❑ diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (art. 13, lett. d) del 
Regolamento). 
L’esercizio di tutti i diritti di cui sopra potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta mediante e-mail 
all’indirizzo privacy@ater.emr.it. 
 

11. COMUNICAZIONI E INFORMAZIONI 
Ogni eventuale ulteriore comunicazione e informazione sarà pubblicata sul sito web 
https://www.ater.emr.it/it/news/proposte-di-partenariato-2023 
 
Eventuali richieste di chiarimenti vanno inoltrate per e-mail esclusivamente al seguente indirizzo: 
progetti.internazionali@pec.ater.emr.it. Le domande di interesse generale e le relative risposte saranno 
pubblicate nella suindicata pagina WEB di riferimento dell’avviso, nella sezione FAQ. 
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