Scadenza: 10 aprile 2021
AVVISO PUBBLICO
PROMOZIONE DEI TALENTI CREATIVI
ANNO 2021

1. Finalità
Il Comune di San Lazzaro di Savena (d’ora in avanti: Comune) intende promuovere la libera espressione culturale ed artistica dei talenti creativi, sostenendo progetti originali che abbiano rilevanza per la propria cittadinanza.
2. Destinatari
Possono partecipare soggetti singoli residenti o domiciliati nell’area metropolitana di Bologna o a gruppi informali attivi nell’area metropolitana di Bologna. In quest’ultimo caso dovrà essere indicato il nominativo del soggetto che
funge da referente del gruppo.
3. Tipologia dei progetti e categorie di intervento
I partecipanti propongono un’opera artistica o dell’ingegno originale e – in
caso di accoglimento – ne cedono i diritti al Comune di San Lazzaro di Savena, che in cambio partecipa al finanziamento dell’opera.
Le opere non hanno alcuna limitazione per quanto riguarda la forma espressiva (a titolo esemplificativo e non esaustivo: teatro, musica, danza, cinema e
documentario, fotografia, arte, fumetto, arte di strada, laboratori, podcast,
etc.).
Verranno finanziati prioritariamente i progetti presentati da soggetti che al
momento della domanda non abbiano ancora compiuto il 35° anno di età, op-

pure da gruppi informali nei quali i soggetti che non abbiano ancora compiuto il 35° anno di età rappresentino almeno il 70% del gruppo.
Sono esclusi i corsi rivolti alla generalità della popolazione, in quanto oggetto
di specifico avviso pubblico.
Le attività devono svolgersi nel territorio del Comune di San Lazzaro di Savena oppure avere un impatto diretto sul suo territorio o sulla sua popolazione.
4. Budget e criteri di finanziamento
Il Comune mette a disposizione un budget complessivo di 10.000,00 euro.
L’entità del finanziamento per ciascun progetto verrà definita nell’ambito
dell’istruttoria, in relazione alle risorse disponibili e al costo complessivo del
progetto proposto, valutando anche eventuali entrate previste (altri finanziamenti pubblici o privati, sponsorizzazioni, ricavi da biglietti, etc.)
Il finanziamento verrà erogato entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione
della relazione conclusiva e del rendiconto. Nel caso in cui il progetto sia stato realizzato parzialmente, verrà erogato un finanziamento proporzionale alle
attività realizzate. Non verranno erogate anticipazioni.
5. Presentazione delle domande
I partecipanti dovranno presentare
a) domanda di partecipazione utilizzando lo schema allegato, insieme a copia
fronte/retro del documento di identità in corso di validità del firmatario;
b) relazione del progetto (max 12.000 caratteri spazi inclusi, oltre ad eventuali
allegati a documentazione del progetto o dell’attività svolta dal soggetto proponente);
c) curriculum.
In caso di gruppo informale, dovranno essere elencati tutti i partecipanti ed
indicato il soggetto referente del gruppo e autorizzato a sottoscrivere la domanda.
Ciascun soggetto potrà presentare una sola domanda.
Il progetto presentato nell’ambito di questo Avviso pubblico non potrà essere
presentato nell’ambito dell’Avviso pubblico “Contributi economici per progetti artistici e culturali anno 2021”.
La presentazione della domanda comporta l’accettazione integrale del contenuto del presente Avviso pubblico.
La documentazione va inviata entro il 10 aprile 2021 secondo una delle seguenti modalità:
‹ mediante posta elettronica all’indirizzo: comune.sanlazzaro@cert.provincia.bo.it, specificando nell’oggetto: “Avviso pubblico Promozione
dei talenti creativi anno 2021”

‹ recapitata a mano presso l’Ufficio relazioni con il pubblico (URP), Piazza Bracci 1, San Lazzaro di Savena negli orari di apertura indicati sul
sito del Comune (www.comune.sanlazzaro.bo.it)
‹ 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
In tal caso non verrà presa in considerazione la data di spedizione, ma
solo la data di effettiva ricezione. La spedizione ed il rispetto della data
di arrivo sono ad esclusivo rischio del mittente.
6. Valutazione e selezione
La valutazione verrà effettuata dal Settore Giovani e Cultura del Comune,
che potrà eventualmente avvalersi di una Commissione composta da soggetti
competenti nei settori oggetto del finanziamento.
Verrà utilizzata la seguente griglia di valutazione:
Criterio

Punti Punteggio
minimo

Qualità, originalità e innovazione del progetto

20

10

Capacità di impatto sul territorio e sulla cittadinanza del
Comune di San Lazzaro di Savena

15

7

Curriculum

5

2

Progetti presentati da soggetti che al momento della domanda non abbiano ancora compiuto il 35° anno di età,
oppure da gruppi informali nei quali i soggetti che non
abbiano ancora compiuto il 35° anno di età rappresentino
almeno il 70% del gruppo

10

------

Al termine dell’istruttoria verrà redatta una graduatoria degli idonei, ovvero
di coloro che hanno raggiunto e/o superato il punteggio minimo.
I finanziamenti verranno erogati nell’ordine stabilito dalla graduatoria, tenuto conto della priorità di cui sopra, fino ad esaurimento dei fondi disponibili.
Il Comune 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 Avviso.

Al termine della procedura di selezione i candidati riceveranno una comunicazione attraverso i recapiti indicati nella domanda. Le graduatorie dei soggetti
vincitori
verranno
pubblicate
sul
sito
del
Comune
(http://www.comune.sanlazzaro.bo.it).
I soggetti vincitori dovranno confermare l'accettazione entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.
7. Realizzazione delle attività
Le attività dovranno essere realizzate entro il 31 dicembre 2021.
Nel caso in cui le misure di prevenzione e contenimento dell’epidemia Covid19 siano ancora attive nel corso dell’anno, le attività dovranno svolgersi nel
rispetto delle norme e dei protocolli di sicurezza vigenti al momento della
realizzazione. I periodi di programmazione previsti potranno subire modifiche in base alle norme di sicurezza in vigore.
I soggetti selezionati dovranno:
a) realizzare il progetto nei tempi concordati;
b) farsi carico integralmente dei costi e degli oneri organizzativi;
c) ottenere tutte le licenze e autorizzazioni necessarie, qualora prescritte dalle
normative vigenti (agibilità pubblico spettacolo, agibilità Enpals, permessi
Siae, etc…);
d) rispettare tutte le norme di sicurezza e e quelle relative al diritto del lavoro
qualora la realizzazione del progetto comporti il coinvolgimento di terze parti, anche a titolo volontario;
e) curare la promozione, le cui forme devono essere preventivamente concordate con il Comune; nel materiale promozionale andrà obbligatoriamente inserita la dicitura: “Realizzato con il contributo del Comune di San Lazzaro di
Savena”.
Nel caso in cui, per cause di forza maggiore, il progetto debba subire modifiche o possa essere realizzato solo parzialmente, l’aggiornamento del progetto
deve essere concordato con il Comune.
Nel caso in cui il progetto preveda la realizzazione di opere, queste dovranno
essere cedute a titolo definitivo al Comune, e i soggetti che le avranno realizzate si riterranno compensati dall’erogazione del finanziamento.
Gli autori si impegnano ad avvisare il Comune ogni volta che le opere verranno utilizzate e ad accompagnarle con la dicitura: “Realizzato con il contributo del Comune di San Lazzaro di Savena”.
In caso di spettacoli e rappresentazioni dal vivo, i diritti rimarranno in capo
all'autore che si impegna ad accordare al Comune repliche a condizioni di favore da stabilire di comune accordo.
8. Sponsorizzazioni

Nel caso di sponsorizzazioni, queste devono essere preventivamente sottoposte al Comune, e in ogni caso:
1) non devono comportare conflitti di interessi tra l’attività pubblicizzata e
quella istituzionale
2) non devono comportare danno all’immagine del Comune
3) non devono riguardare o contenere messaggi relativi a:
a) propaganda di natura politica, sindacale, religiosa
b) produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, materiale
pornografico, armi
c) messaggi offensivi, incluse tutte le espressioni di fanatismo, razzismo, apologia di fascismo, discriminazione sessuale, odio o minaccia;
4) 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.
In ordine alle suddette sponsorizzazioni resta ferma l’integrale ed esclusiva
responsabilità del gestore. Il Comune si riserva in ogni caso di non autorizzare eventuali pubblicità che dovessero risultare incompatibili con i propri fini
istituzionali.
9. Rendicontazione e liquidazione
Entro 45 giorni dalla conclusione del progetto, devono essere presentati, a
pena di decadenza dal contributo:
a) una relazione sull’attività svolta
b) un rendiconto economico secondo lo schema allegato
c) nota per la liquidazione del finanziamento.
I finanziamenti accordati verranno erogati entro 60 giorni dal ricevimento
della nota, salvo interruzione dei termini per l’acquisizione di eventuale documentazione integrativa o di chiarimenti sull’attività svolta.
Sul finanziamento verrà applicata una ritenuta di imposta a titolo di acconto
del 20%, calcolata sull’importo totale ridotto nella misura del 25% (riduzione
per cessione diritti opere dell’ingegno). Nel caso di soggetti di età inferiore ai
35 anni, la base imponibile viene ridotta del 40% (riduzione per cessione diritti opere dell’ingegno) (DPR 917/86 art. 54 c. 8).
10. Informazioni sul procedimento
Il procedimento si concluderà entro 120 giorni dalla pubblicazione dell’Avviso.
Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Lucia Monari, Responsabile del
Settore Giovani e Cultura.
Per informazioni o chiarimenti utilizzare i seguenti contatti:

email: cultura@comune.sanlazzaro.bo.it
tel. 051.622.8082/8086
Sul sito del Comune (www.comune.sanlazzaro.bo.it) saranno pubblicate tutte
le informazioni e gli eventuali chiarimenti.
11. Privacy
Ai sensi del Regolamento Europeo 679/2019 (Regolamento generale sulla
protezione dei dati), 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. Titolare del trattamento è il Comune di San Lazzaro di Savena.

