AVVISO PUBBLICO PER GIOVANI TALENTI CREATIVI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA’
E OPERE ARTISTICO-CULTURALI E CREATIVE QUALIFICANTI DEL TERRITORIO
SCADENZA 16/01/2017
Il Comune di San Lazzaro di Savena promuove il progetto “Protagonismo e creatività”,
mirato a selezionare giovani artisti di talento che realizzino attività artistico-culturali o
installazioni di opere artistico/creative anche temporanee qualificanti per il territorio
comunale.
In particolare “Protagonismo e creatività” intende appoggiare progetti strutturati, che
illustrino l'idea di sviluppo dell'attività o dell’opera delineandone l’originalità artistica, gli
effetti culturalmente e socialmente significativi previsti e le previsioni economico-finanziarie.
Saranno presi in considerazione progetti di giovani artisti tra i 18 e i 35 anni residenti
nell’Area Metropolitana di Bologna, anche riuniti in gruppi informali purchè tutti gli
appartenenti al gruppo rispettino i requisiti di residenza e di età che devono essere
posseduti al momento della data di scadenza per la presentazione della domanda. Non è
ammessa la partecipazione di persone giuridiche già costituite (associazioni, ditte
ecc...).
Ciascun soggetto potrà presentare anche più di una domanda per progetti diversi.
Gli specifici settori di interesse dell’avviso pubblico sono:
1. progetti riguardanti iniziative basate su qualsiasi tipo di espressione artistica (teatro,
musica, danza, arti figurative ecc…), articolati anche in rassegne di più giorni da
realizzarsi nel corso dell’anno 2017 in periodi e nell'ambito di iniziative concordate
con l’Amministrazione;
2. progetti di realizzazione di opere artistico/creative qualificanti del territorio, anche
temporanee (a mero titolo esemplificativo: murales, sculture, installazioni), da
realizzarsi nell’ambito degli spazi di proprietà comunale
L’Amministrazione metterà a disposizione un budget complessivo di Euro 30.000,00 da
ripartire tra i progetti selezionati.
I vincitori dovranno:
– realizzare il progetto presentato in data da concordarsi con l'Amministrazione
accollandosi tutti gli oneri relativi e ritenendosi di fatto compensati dall'erogazione
del premio stabilito;
– occuparsi di ottenere tutte le licenze necessarie a tale realizzazione, qualora
prescritto dalla normativa vigente (agibilità pubblico spettacolo, agibilità ENPALS,
permessi SIAE, ecc...);
– rispettare tutte le norme in termini di sicurezza e diritto del lavoro qualora la
realizzazione del progetto comporti il coinvolgimento di terze parti anche a titolo
volontario;
– occuparsi della promozione dell'evento sia realizzando in proprio eventuale materiale
promozionale cartaceo, sia occupandosi della promozione multimediale (internet,
social network ecc...). Ogni azione promozionale dovrà comunque essere
previamente concordata con l'Amministrazione;
L'Amministrazione offrirà:
a) consulenza del proprio personale relativamente alle pratiche amministrativo-burocratiche
da svolgere, incluso l'orientamento verso gli uffici interni ed esterni competenti in materia;
b) predisposizione e fornitura degli allacci necessari agli allestimenti tecnici (pozzetti
predisposti per allaccio elettrico, allacci alla rete idrica se richiesti ecc...) e delle necessarie
informazioni per raccordare questi ultimi all'allestimento previsto. Potrà offrire consulenza e
assistenza del proprio personale in merito alle operazioni di raccordo, restando invece quelle
di allestimento a carico dei vincitori;
b) supporto promozionale tramite i canali a disposizione dell'Amministrazione (social
network, comunicati stampa, sito internet istituzionale, distribuzione di materiale cartaceo);
c) concessione di spazi a titolo gratuito, compreso l’esonero dal canone di occupazione suolo
pubblico per lo svolgimento dell’attività artistico-culturale;

I contributi in denaro saranno erogati ai sensi del regime di “cessione di diritti su opere
dell’ingegno da parte di giovani sotto i 35 anni” (regime fiscale: ritenuta d’acconto del 20%
sul 60% del totale).
L’erogazione dei benefici è subordinata all’effettiva realizzazione del progetto proposto e alla
verifica dei requisiti di idoneità dei proponenti.
La liquidazione del beneficio avverrà entro 30 giorni dalla realizzazione del
progetto, non sono previsti anticipi.
I vincitori saranno tenuti a realizzare quanto proposto entro l’anno 2017, secondo i tempi e i
modi concordati con l’Amministrazione. Inoltre, qualora il progetto comportasse la
realizzazione di opere materiali, queste dovranno essere cedute a titolo definitivo
all’Amministrazione comunale, ritenendosi gli artisti, di fatto, compensati dall’erogazione del
premio stabilito. In caso di opere riproducibili (fotografie) i relativi diritti di sfruttamento
verranno condivisi tra l'artista e l'Amministrazione per un periodo di anni 20, come da
normativa vigente. L'artista dovrà impegnarsi ad avvisare l'Amministrazione ogni volta che
le opere verranno utilizzate e accompagnarle con una dicitura che riconosce il contributo
dell'Amministrazione alla realizzazione delle stesse. In caso di opere dell'ingegno non
materiali (spettacoli, rappresentazioni ecc...) i diritti rimarranno in capo all'autore che dovrà
impegnarsi ad effettuare condizioni di favore per eventuali repliche commissionate
dall'Amministrazione.
Modalità di presentazione delle domande
Ogni partecipante dovrà presentare domanda redatta secondo lo schema dell'allegato
A), sottoscritta in originale e accompagnata da copia della carta d’identità del firmatario.
Nel caso di partecipazione in gruppo, la domanda dovrà riportare i nomi di tutti i
componenti e l’indicazione tra essi del mandatario abilitato a firmare la domanda. Dovrà
comunque essere allegata copia della carta d’identità di tutti i componenti.
Nella domanda dovranno altresì essere indicati i dati fiscali del firmatario e di tutti i
componenti del gruppo, nonché un recapito, preferibilmente elettronico, a cui inviare tutte
le comunicazioni relative alla presente procedura di selezione.
Alla domanda dovrà essere allegato un progetto artistico redatto in modo da evidenziarne in
particolare i seguenti criteri, oggetto di valutazione:
- innovatività e creatività;
- potenzialità di sviluppo e replicabilità;
- professionalità;
- fattibilità tecnica;
- sostenibilità economica;
- valenza sociale;
- rilevanza per il territorio.
Il progetto dovrà essere corredato da un prospetto economico da cui risultino:
- i costi integrali del progetto;
- le eventuali entrate a totale copertura degli stessi qualora sia previsto un
cofinanziamento.
Le voci di entrata dovranno in particolare indicare:
- somme a carico di eventuali sponsor (individuati e/o da individuare);
- l’entità del contributo richiesto all’Amministrazione.
Nel caso in cui gli organizzatori provvedano alla copertura anche parziale delle spese
sostenute tramite sponsor si precisa che tali sponsorizzazioni e la relativa esposizione di
marchi aziendali o materiale promozionale o la loro diffusione con qualsiasi mezzo:
a) devono essere preventivamente concordate con il Comune;
b) non devono comportare conflitti di interessi tra l’attività pubblicizzata e quella
pubblica e/o istituzionale;
c) non devono comportare danno all’immagine del Comune;
d) non devono riguardare:
 propaganda di natura politica, sindacale, religiosa;
 produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, materiale pornografico,
armi;
 messaggi offensivi, incluse tutte le espressioni di fanatismo, razzismo,
discriminazione sessuale, odio o minaccia;
e) non devono essere elargite da soggetti direttamente o indirettamente implicati in
attività connesse a pornografia, prostituzione, commercio di armi, sfruttamento del

lavoro minorile, discriminazione sessuale e razziale, violazione dei diritti civili e dei
diritti dei lavoratori.
Non è prevista la copertura anche parziale delle spese tramite biglietto d’ingresso o
sottoscrizione pubblica. I progetti non dovranno comportare, pena l’esclusione, alcun costo
a carico dell’utenza.
La descrizione del progetto dovrà essere redatta secondo lo schema dell'allegato B) e
contenuta, a pena di esclusione, in un numero di pagine compreso tra 3 a 5. Eventuali
allegati multimediali (foto, script di spettacoli, ecc...) dovranno essere contenuti in uno o più
allegati a parte.
La documentazione va inviata:
mediante posta elettronica all’indirizzo
comune.sanlazzaro@cert.provincia.bo.it, specificando nell’oggetto “Bando Protagonismo e
Creatività”
oppure
recapitata a mano presso l’Ufficio relazioni con il pubblico (URP), Piazza Bracci 1, San
Lazzaro di Savena nei seguenti orari di apertura:
- lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8 alle 12.30
- martedì dalle 8 alle 13
- giovedì dalle 8 alle 13 e dalle 14.30 alle 18 (solo dalle 8 alle 13 nel periodo dal
22/12/2016 al 31/12/2016)
oppure
inviata a mezzo raccomandata al seguente indirizzo:
Comune di San Lazzaro di Savena
Settore Cultura e Giovani
Piazza Bracci 1
40068 San Lazzaro di Savena
La domanda deve pervenire a questa Amministrazione entro il 16/01/2017 alle ore
12:00. La consegna è a esclusivo rischio del mittente. In caso di invio per lettera
raccomandata, non si considererà la data del timbro postale di accettazione dell'ufficio
postale di partenza ma la data di effettiva ricezione della domanda stessa da parte di questa
Amministrazione.
Criteri di valutazione delle domande (max punti 100)
La valutazione dei progetti presentati terrà conto dei seguenti criteri.
1 - Qualità del progetto presentato in relazione a creatività, potenzialità di sviluppo,
replicabilità, innovatività e valenza sociale (max 35 punti);
2 - Fattibilità tecnica, sostenibilità economica (max 20 punti);
3 – Qualità artistica del progetto e professionalità della proposta. Accuratezza e chiarezza
della presentazione (max 30 punti);
4 - Rilevanza del progetto in relazione al contesto del territorio comunale (max 10punti);
5 – Impatto economico (5 punti al progetto o ai progetti di minor impatto economico)
L'idoneità è fissata in 60 punti. In caso di parità di punteggio si darà priorità ai soggetti più
giovani o, in caso di gruppi, con età media dei componenti più bassa. Sempre in caso di
parità prevarranno i progetti presentati da soggetti che non siano già risultati vincitori nella
precedente edizione del bando.
La graduatoria si interromperà con l’esaurimento della somma di Euro 30.000,00 messa a
disposizione del presente bando. I restanti progetti, pur ritenuti idonei, non verranno
finanziati.
Procedura di selezione

I soggetti vincitori saranno selezionati da una commissione di esperti nominata dopo la
scadenza del termine di presentazione delle domande. Se la commissione lo riterrà
necessario, dopo una prima fase di selezione potranno essere effettuati colloqui di
approfondimento con alcuni soggetti. Sulla base dei progetti e degli eventuali colloqui di
approfondimento la commissione predisporrà un piano di assegnazione di benefici per ogni
Vincitore che verrà successivamente validato dalla Giunta Comunale.
L’Amministrazione si riserva di aggiudicare in tutto o in parte, anche in presenza di una sola
proposta valida o di non procedere all’aggiudicazione qualora sopraggiunti motivi di
autotutela richiedessero l’annullamento del presente bando. Si riserva altresì di convocare i
vincitori per una rinegoziazione economica delle proposte presentate in caso il beneficio
concesso non coincida con quanto richiesto dal partecipante.
Comunicazione esito e termini di conferma
La comunicazione degli esiti della procedura di selezione avverrà entro 45 giorni dalla
chiusura della stessa attraverso i recapiti indicati nella domanda dagli stessi candidati. La
graduatoria dei soggetti vincitori verrà pubblicata sul sito del Comune di San Lazzaro di
Savena (http://www.comune.sanlazzaro.bo.it).
I soggetti vincitori dovranno confermare l'accettazione entro 15 giorni dal ricevimento della
comunicazione.
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.sanlazzaro.bo.it
tel. 051 6228068 – 051 6228085/8086
Facebook: www.facebook.com/sanlazzarodisavena
www.facebook.com/ MediatecadiSanLazzaro
Sul sito del Comune di San Lazzaro di Savena (http://www.comune.sanlazzaro.bo.it)
saranno pubblicate tutte le informazioni e i chiarimenti.
La partecipazione all'avviso implica l’accettazione di tutte le norme previste dal medesimo.
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati
personali), i dati personali forniti nelle proposte progettuali saranno raccolti e utilizzati dal
Comune di San Lazzaro di Savena unicamente per le finalità del presente avviso. Il
responsabile del trattamento è il Dirigente dell’Area Cultura, Sport e Marketing territoriale.

