AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI PROGETTI CULTURALI A CARATTERE
CONTINUATIVO CHE IL COMUNE DI BOLOGNA INTENDE PROMUOVERE E
SOSTENERE ATTRAVERSO CONVENZIONI POLIENNALI.
1. Finalità
Il Comune di Bologna sostiene e valorizza la produzione culturale della città, con una particolare
attenzione alla ricerca e all'innovazione, anche al fine di assicurare ai cittadini, agli studenti e ai
turisti un'offerta culturale significativa nella qualità e nella quantità. La fitta rete dei festival, delle
rassegne e delle attività continuative rappresenta una risorsa di straordinaria ricchezza per la città
che ha visto nello strumento della convenzione poliennale una modalità di sostegno e
valorizzazione che si è rivelata particolarmente efficace. L'investimento del Comune di Bologna sul
sistema delle convenzioni intende concentrare attenzione e risorse su realtà in grado di generare
ricadute positive sull'intero processo produttivo della città, garantendo il consolidamento e la
valorizzazione di esperienze d'eccellenza, così come la crescita di nuove progettualità che vanno a
rafforzare e completare il quadro complessivo del sistema culturale cittadino in maniera originale e
significativa o in un'ottica di ricambio generazionale.
2. Oggetto dell'avviso
Nel quadro generale sopra delineato il Comune di Bologna sollecita la presentazione di progetti
pluriennali, riferiti alla triennalità 2017-2019, riconducibili alle seguenti tipologie:
A) Progetti, attività, festival e rassegne culturali consolidati nel sistema culturale cittadino, con
una programmazione continuativa e un significativo rapporto col pubblico, di alto livello
qualitativo, di rilevanza nazionale e internazionale, attivi nel campo musicale, performativo
e multimediale, per i quali si intende giungere alla stipula di convenzioni per la durata di 3
anni rinnovabili ad altri 2 da attivare con soggetti dotati di personalità giuridica e altri
soggetti giuridici diversi dalle persone fisiche.
B) Progetti, attività, festival e rassegne culturali emergenti che rafforzino e completino il
sistema culturale cittadino in maniera originale e innovativa o in un'ottica di ricambio
generazionale, per i quali si intende giungere alla stipula di convenzioni per la durata di 3
anni rinnovabili ad altri 2 da attivare con soggetti dotati di personalità giuridica e altri
soggetti giuridici diversi dalle persone fisiche.
3. Destinatari
Sono ammessi al presente avviso progetti di soggetti dotati di personalità giuridica e altri soggetti
giuridici diversi dalle persone fisiche che abbiano un'attività specifica con programmazione
regolare, da almeno 5 anni per la tipologia A e da almeno 1 anno per la tipologia B.
4. Modalità presentazione delle domande
Ogni soggetto 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 con programmazione regolare in precedenza (da almeno 5 anni per la tipologia A, da
almeno 1 anno per la tipologia B);
b) bilancio consuntivo dettagliato riferito all’attività culturale specifica svolta dal
proponente nell'ultima edizione;

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 7 aprile 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 culturali a
carattere continuativo”.
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:
per la tipologia A):







qualità artistica culturale dell’iniziativa;
originalità e carattere innovativo della proposta, in un'ottica di valorizzazione e
consolidamento delle eccellenze;
dimensione nazionale e/o internazionale;
sostenibilità economica;
significativo impatto culturale, sociale ed economico;
attenzione al contemporaneo;

per la tipologia B):







qualità artistica culturale della proposta;
originalità e carattere innovativo della proposta, in un'ottica di rafforzamento e
completamento del sistema culturale cittadino o di ricambio generazionale;
rilevante dimensione locale e/o nazionale;
sostenibilità economica;
significativo impatto culturale, sociale ed economico;
attenzione al contemporaneo.

Saranno ritenuti idonei i soggetti il cui progetto, sia per la tipologia A sia per la tipologia B, 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.
Firma
…..............

Allegati: Modulo di partecipazione tipologia A, Modulo di partecipazione tipologia B

