
Attenzione: la copertina del decreto presidenziale 

va stampata su carta intestata  

della presidenza, che ha già il cartiglio   

   

  

  

 

   

 
Allegato A 

 (riferito agli articoli 12, 13, 14, e 15) 
Indicatore di dimensione qualitativa triennale  

Categoria: Fascia A 

(da 20 a 

30 punti) 

Fascia B  

(da 10  a 

19 punti) 

Fascia C  

(da 4 a 9 

punti) 

Fascia D 

(da 1 a 3 

punti) 

Fascia E (0 

punti) 

1) qualità artistica, 
innovatività ed 
originalità del 
progetto triennale  

 ottima buona  discreta sufficiente insufficiente 

2) coerenza del 
progetto triennale 
con le finalità della 
legge regionale 8 
novembre 2021, n. 19 
(Disposizioni per il 
sostegno di Gorizia 
Capitale europea 
della Cultura 2025 e 
modifiche alle leggi 
regionali 16/2014, 
23/2015, 2/2016, 
25/2020 e 13/2021) 

 ottima buona  discreta sufficiente insufficiente 

3) coerenza del 
progetto triennale 
con le finalità di 
sostegno 
all’innovazione e 
all’uso della 
tecnologia digitale e 
di promozione 
dell’approccio “verde” 
e sostenibile sotto il 
profilo ambientale, in 
coerenza al Piano 
Nazionale per la 
Ripresa e Resilienza 
(PNRR) 
 

 ottima buona  discreta sufficiente insufficiente 

4) qualità della 
direzione artistica e 
organizzativa 

ottima buona discreta sufficiente insufficiente 

5) tradizione culturale 
del soggetto istante 

ottima buona discreta sufficiente insufficiente 

 

 

 



 

 

 

Allegato B  

(riferito all’articolo 12) 
Indicatore di dimensione qualitativa annuale dei teatri di produzione e ospitalità 

Categoria: Fascia A 

(da 20 a 

30 punti) 

Fascia B  

(da 10  a 

19 

punti) 

Fascia C  

(da 4 a 9 

punti) 

Fascia D 

(da 1 a 3 

punti) 

Fascia E (0 

punti) 

1) qualità artistica, 
innovatività ed originalità 
del progetto annuale 

ottimo buono discreto sufficiente insufficiente 

2) presenza di iniziative 
collaterali alla 
rappresentazione di 
spettacoli dal vivo 
destinate alla formazione 
del pubblico (convegno, 
seminario, conferenza, 
incontro con il cast 
artistico, tecnico o 
produttivo degli spettacoli) 

// // // presente (3 
punti) 

assente 

3) produzione di spettacoli 
di ricerca o rivolti all’infanzia 
e alla gioventù, o di autori 
viventi, o di autori italiani, o 
di autori under 35  

ottimo buono discreto sufficiente insufficiente 

4) coerenza del progetto 
annuale con le finalità della 
legge regionale 8 novembre 
2021, n. 19 (Disposizioni 
per il sostegno di Gorizia 
Capitale europea della 
Cultura 2025 e modifiche 
alle leggi regionali 16/2014, 
23/2015, 2/2016, 25/2020 
e 13/2021) 

ottimo buono discreto sufficiente insufficiente 

5) coerenza del progetto 
annuale con le finalità di 
sostegno all’innovazione e 
all’uso della tecnologia 
digitale e di promozione 
dell’approccio “verde” e 
sostenibile sotto il profilo 
ambientale, in coerenza al 
Piano Nazionale per la 
Ripresa e Resilienza (PNRR) 

ottimo buono discreto sufficiente insufficiente 

6) rilevanza internazionale 
del programma o progetto 

ottimo buono discreto sufficiente insufficiente 

7) rilevanza delle iniziative 
dedicate alla formazione 

ottimo buono discreto sufficiente insufficiente 



 

 

degli studenti delle scuole 
(presso le sale teatrali o 
presso le scuole) 
8) rilevanza e qualità di 
progetti produttivi o di 
ospitalità “sociali” 
(spettacoli per “fasce 
deboli” della popolazione o 
spettacoli con 
coinvolgimento attivo dei 
soggetti appartenenti a tali 
“fasce deboli”)   

ottimo buono discreto sufficiente insufficiente 

9) attività promozionale, 
attestata da periodici, flyer 
promozionali, materiale di 
approfondimento, ecc., con 
particolare riferimento a 
forme di promozione 
innovative 

ottimo buono discreto sufficiente insufficiente 

10) capacità di instaurare 
partnership e rapporti di 
collaborazione con altri 
teatri (di ospitalità o di 
produzione e ospitalità o di 
produzione) regionali o con 
accademie di formazione 
teatrale o con altre realtà 
associative o di formazione 
del territorio operanti nei 
diversi settori delle attività 
culturali 

ottimo buono discreto sufficiente insufficiente 

11) organizzazione di premi, 
festival, rassegne o eventi 
di spettacolo dal vivo o 
altro tipo di eventi 

ottimo buono discreto sufficiente insufficiente 

12) collaborazione 
nell’organizzazione di premi, 
festival, rassegne o eventi 
di spettacolo dal vivo o 
altro tipo di eventi 

ottimo buono discreto sufficiente insufficiente 

13) rilevanza e qualità di 
spettacoli ed eventi relativi 
ad altri arti (es. cinema, arti 
visive, multimedialità, ecc.) 
ospitati presso la sala 
teatrale 

ottimo buono discreto sufficiente insufficiente 

14) diffusione in altre 
Regioni o all’estero delle 
produzione di spettacoli dal 
vivo 

ottimo buono discreto sufficiente insufficiente 



 

 

15) riconoscimento e/o 
ottenimento contributo 
FUS nell’anno precedente  

presente 
(30 punti) 

// // // // 

 

 

Allegato D (riferito all’articolo 13) 
Indicatore di dimensione qualitativa annuale dei teatri di ospitalità 

Categoria: Fascia A 

(da 20 a 

30 punti) 

Fascia B  

(da 10  a 

19 

punti) 

Fascia C  

(da 4 a 9 

punti) 

Fascia D 

(da 1 a 3 

punti) 

Fascia E (0 

punti) 

1) qualità artistica, 
innovatività ed originalità 
del progetto annuale 

 ottima buona  discreta sufficiente insufficiente 

2) presenza di iniziative 
collaterali alla 
rappresentazione di 
spettacoli teatrali destinate 
alla formazione del 
pubblico (convegno, 
seminario, conferenza, 
incontro con il cast 
artistico, tecnico o 
produttivo degli spettacoli)  

// // // presente (3 
punti) 

assente 

3) presenza di spettacoli di 
ricerca o rivolti all’infanzia e 
alla gioventù, o di autori 
viventi, o di autori italiani, o 
di autori under 35  

// // // presente (3 
punti) 

assente 

4) coerenza del progetto 
annuale con le finalità della 
legge regionale 8 novembre 
2021, n. 19 (Disposizioni 
per il sostegno di Gorizia 
Capitale europea della 
Cultura 2025 e modifiche 
alle leggi regionali 16/2014, 
23/2015, 2/2016, 25/2020 
e 13/2021) 

ottimo buono discreto sufficiente insufficiente 

5) coerenza del progetto 
annuale con le finalità di 
sostegno all’innovazione e 
all’uso della tecnologia 
digitale e di promozione 
dell’approccio “verde” e 
sostenibile sotto il profilo 
ambientale, in coerenza al 
Piano Nazionale per la 
Ripresa e Resilienza (PNRR) 

ottimo buono discreto sufficiente insufficiente 

6) rilevanza internazionale ottimo buono discreto sufficiente insufficiente 



 

 

del progetto annuale 
7) rilevanza e qualità delle 
iniziative dedicate alla 
formazione degli studenti 
delle scuole (presso le sale 
teatrali o presso le scuole)  

ottimo buono discreto sufficiente insufficiente 

8) rilevanza e qualità di 
progetti “sociali” (spettacoli 
per fasce deboli della 
popolazione  ecc.) 

ottimo buono discreto sufficiente insufficiente 

9) attività promozionale, 
attestata da periodici, flyer 
promozionali, materiale di 
approfondimento, ecc. con 
particolare riferimento a 
forme di promozione 
innovative 

ottimo buono discreto sufficiente insufficiente 

10) produzione di materiale 
(CD, DVD, pubblicazioni, 
ecc.) finalizzato a creare un 
archivio degli spettacoli 
rappresentati  

ottimo buono discreto sufficiente insufficiente 

11) capacità di instaurare 
partnership e rapporti di 
collaborazione con altri 
teatri (di ospitalità o di 
produzione e ospitalità o di 
produzione) regionali o con 
accademie di formazione 
teatrale o con altre realtà 
associative o di formazione 
del territorio operanti nei 
diversi settori delle attività 
culturali 

ottimo buono discreto sufficiente insufficiente 

12) organizzazione di premi, 
festival, rassegne o eventi 
di spettacolo dal vivo o 
altro tipo di eventi  

ottimo buono discreto sufficiente insufficiente 

13) collaborazione 
nell’organizzazione di premi, 
festival, rassegne o eventi 
di spettacolo dal vivo o 
altro tipo di eventi  

ottimo buono discreto sufficiente insufficiente 

14) rilevanza e qualità di 
spettacoli ed eventi relativi 
ad altri arti (es. cinema, arti 
visive, multimedialità, ecc.) 
ospitati presso la sala 
teatrale  

ottimo buono discreto sufficiente insufficiente 



 

 

15) riconoscimento e/o 
ottenimento contributo 
FUS nell’anno precedente  

presente 
(30 punti) 

// // // // 

 

 

 

Allegato F (riferito all’articolo 14) 
Indicatore di dimensione qualitativa annuale dei teatri di produzione 

Categoria: Fascia A 

(da 20 a 

30 punti) 

Fascia B  

(da 10  a 

19 

punti) 

Fascia C  

(da 4 a 9 

punti) 

Fascia D 

(da 1 a 3 

punti) 

Fascia E (0 

punti) 

1) qualità artistica, 
innovatività ed originalità 
del progetto annuale 

ottimo buono discreto sufficiente insufficiente 

2) presenza di iniziative  
collaterali alla 
rappresentazione di 
spettacoli teatrali destinate 
alla formazione del 
pubblico (convegno, 
seminario, conferenza, 
incontro con il cast 
artistico, tecnico o 
produttivo degli spettacoli) 

// // // presente (3 
punti) 

assente 

3) produzione di spettacoli 
di ricerca, o di figura, o 
rivolti all’infanzia e alla 
gioventù, o di autori viventi, 
o di autori italiani, o di 
autori under 35 

ottimo buono discreto sufficiente insufficiente 

4) coerenza del progetto 
annuale con le finalità della 
legge regionale 8 novembre 
2021, n. 19 (Disposizioni 
per il sostegno di Gorizia 
Capitale europea della 
Cultura 2025 e modifiche 
alle leggi regionali 16/2014, 
23/2015, 2/2016, 25/2020 
e 13/2021) 

ottimo buono discreto sufficiente insufficiente 

5) coerenza del progetto 
annuale con le finalità di 
sostegno all’innovazione e 
all’uso della tecnologia 
digitale e di promozione 
dell’approccio “verde” e 
sostenibile sotto il profilo 
ambientale, in coerenza al 
Piano Nazionale per la 

ottimo buono discreto sufficiente insufficiente 



 

 

Ripresa e Resilienza (PNRR) 
6) rilevanza internazionale 
del programma o progetto 

ottimo buono discreto sufficiente insufficiente 

7) rilevanza delle iniziative 
dedicate alla formazione 
degli studenti delle scuole 
(presso le sale teatrali o 
presso le scuole) 

ottimo buono discreto sufficiente insufficiente 

8) rilevanza e qualità di 
progetti produttivi “sociali” 
(spettacoli per “fasce 
deboli” della popolazione o 
spettacoli con 
coinvolgimento attivo dei 
soggetti appartenenti a tali 
“fasce deboli”)   

ottimo buono discreto sufficiente insufficiente 

9) attività promozionale, 
attestata da periodici, flyer 
promozionali, materiale di 
approfondimento, ecc. con 
particolare riferimento a 
forme di promozione 
innovative 

ottimo buono discreto sufficiente insufficiente 

10) capacità di instaurare 
partnership e rapporti di 
collaborazione con altri 
teatri (di ospitalità o di 
produzione e ospitalità o di 
produzione) regionali o con 
accademie di formazione 
teatrale o con altre realtà 
associative o di formazione 
del territorio operanti nei 
diversi settori delle attività 
culturali 

ottimo buono discreto sufficiente insufficiente 

11) organizzazione di premi, 
festival, rassegne o eventi 
di spettacolo dal vivo o 
altro tipo di eventi 

ottimo buono discreto sufficiente insufficiente 

12) collaborazione 
nell’organizzazione di premi, 
festival, rassegne o eventi 
di spettacolo dal vivo o 
altro tipo di eventi 

ottimo buono discreto sufficiente insufficiente 

13) presenza e qualità di 
progetti di residenze 
teatrali  

ottimo buono discreto sufficiente insufficiente 

14) diffusione in altre 
Regioni o all’estero delle 
produzioni di spettacoli dal 

ottimo buono discreto sufficiente insufficiente 



 

 

vivo 
15) riconoscimento e/o 
ottenimento contributo 
FUS nell’anno precedente  

presente 
(30 punti) 

// // // 
 

// 

 

 

 

 

Allegato H  (riferito all’articolo 15) 
Indicatore di dimensione qualitativa annuale delle accademie di formazione teatrale 

Categoria: Fascia A 

(da 20 a 

30 punti) 

Fascia B  

(da 10  a 

19 

punti) 

Fascia C  

(da 4 a 9 

punti) 

Fascia D 

(da 1 a 3 

punti) 

Fascia E (0 

punti) 

1) qualità artistica, 
innovatività ed originalità 
del progetto formativo, di 
studi e di perfezionamento 
annuale 

ottimo buono discreto sufficiente insufficiente 

2) coerenza del progetto 
annuale con le finalità della 
legge regionale 8 novembre 
2021, n. 19 (Disposizioni 
per il sostegno di Gorizia 
Capitale europea della 
Cultura 2025 e modifiche 
alle leggi regionali 16/2014, 
23/2015, 2/2016, 25/2020 
e 13/2021) 

ottimo buono discreto sufficiente insufficiente 

3) rilevanza internazionale 
del programma o progetto 
ed utilizzo delle lingue 
straniere 

ottimo buono discreto sufficiente insufficiente 

4) qualità delle attività e 
delle iniziative di sostegno 
e di promozione di progetti 
artistici di giovani al di 
sotto dei 35 anni (premi, 
co-produzioni, ecc.) 

ottimo buono discreto sufficiente insufficiente 

5) coerenza del progetto 
annuale con le finalità di 
sostegno all’innovazione e 
all’uso della tecnologia 
digitale e di promozione 
dell’approccio “verde” e 
sostenibile sotto il profilo 
ambientale, in coerenza al 
Piano Nazionale per la 
Ripresa e Resilienza (PNRR) 

ottimo buono discreto sufficiente insufficiente 

6) attività promozionale, ottimo buono discreto sufficiente insufficiente 



 

 

attestata da periodici, flyer 
promozionali, materiale di 
approfondimento, ecc. con 
particolare riferimento a 
forme di promozione 
innovative 
7) capacità di instaurare 
partnership e rapporti di 
collaborazione con altre 
accademie di formazione 
teatrale o con altri teatri (di 
ospitalità, di produzione e 
ospitalità, di produzione) 
regionali, o con l’ERT FVG, o 
con altre realtà associative 
o di formazione del 
territorio operanti nei 
diversi settori delle attività 
culturali 

ottimo buono discreto sufficiente insufficiente 

8) organizzazione di scambi, 
summer school, premi, 
festival, rassegne o eventi 
di spettacolo dal vivo 

ottimo buono discreto sufficiente insufficiente 

9) collaborazione 
nell’organizzazione di 
scambi, summer school, 
premi, festival, rassegne o 
eventi di spettacolo dal vivo 

ottimo buono discreto sufficiente insufficiente 

10) riconoscimento e/o 
ottenimento contributo 
FUS nell’anno precedente  

presente 
(30 punti) 

// // // // 

 

 

 

 

 


