4. Modalità presentazione delle domande
Ogni soggetto dotato di personalità giuridica deve presentare il progetto compilando il modulo di
partecipazione allegato al presente avviso, integrandolo con la seguente documentazione:
a) curriculum sintetico del soggetto partecipante che descriva l'attività culturale specifica,
svolta in particolare da almeno 5 anni, in spazi teatrali con agibilità di pubblico spettacolo;
b) bilancio consuntivo annuale dettagliato riferito all’attività culturale di produzione e/o
programmazione specifica svolta nell'ultimo anno di attività;
c) copia del documento d'identità del legale rappresentante.
Il Comune di Bologna si riserva la possibilità di richiedere eventuali integrazioni alla
documentazione presentata.
I progetti (completi di tutta la documentazione richiesta) dovranno essere trasmessi, esclusivamente
in formato PDF, entro le ore 12 di venerdì 24 marzo 2017, al seguente indirizzo:
protocollogenerale@pec.comune.bologna.it
e per conoscenza a:
cultura@comune.bologna.it
Nell'oggetto dell'e-mail andrà specificato: "Avviso pubblico per la selezione di progetti di attività in
spazi teatrali”.
5. Modalità di selezione e criteri di valutazione dei progetti
I progetti pervenuti saranno valutati nell'ambito di un'istruttoria tecnica interna.
Saranno ammessi alla valutazione i progetti di soggetti in possesso dei requisiti come esplicitato ai
punti precedenti.
La valutazione terrà conto dei seguenti criteri:
•
•
•
•
•
•

qualità artistica culturale;
originalità e carattere innovativo della proposta;
dimensione nazionale;
sostenibilità economica;
significativo impatto culturale, sociale ed economico;
sinergia con il tessuto culturale del territorio.

Saranno ritenuti idonei i soggetti il cui progetto sulla base di un punteggio totale di max 100 punti,
avrà ottenuto un risultato minimo di 60 punti.
L'eventuale contributo da assegnare a ogni singolo progetto, verrà determinato in una fase
successiva, alla luce delle effettive disponibilità di bilancio del Comune di Bologna e degli esiti
della valutazione.
6. Termini del procedimento e comunicazione
Il termine entro il quale dovrà concludersi il procedimento con la comunicazione ai soggetti
partecipanti dell'esito della valutazione è fissato ai sensi del vigente “Regolamento sul
procedimento amministrativo” in sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda.
7. Informazioni e contatti
Per ogni informazione o chiarimento inerente il presente avviso, è possibile utilizzare l’indirizzo di
posta elettronica o i numeri telefonici sottospecificati:
cultura@comune.bologna.it
051 2194661 – 051 2194690

8. Disposizioni generali
Per quanto non previsto dal presente avviso si applicano le disposizioni legislative e regolamentari
vigenti in materia.
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 si informa che i dati forniti saranno trattati dal Comune di Bologna per
finalità unicamente connesse alla selezione e alla eventuale successiva stipula e gestione del
contratto.
Il responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90 è il Responsabile della U.I. Teatri e
Produzioni culturali.
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente e sul sito Internet del Comune di
Bologna, oltre che reso disponibile presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico.
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