COMUNE DI FORLÌ
SERVIZIO CULTURA, MUSEI, TURISMO E POLITICHE GIOVANILI

____________________________________________
BANDO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI
PER LA REALIZZAZIONE DELLA STAGIONE MUSICALE 2018
DEL COMUNE DI FORLI'
______________________________________________
Il Comune di Forlì sperimenta da anni una rete di relazioni con le realtà teatrali,
musicali e con le forme dell’arte e dell’espressione mediante rapporti continuativi tra il
Comune e le Associazioni ed altri soggetti culturali, in un'ottica di condivisione delle
finalità alle quali sia il Comune sia i suddetti soggetti ed Associazioni mirano nello
svolgimento della loro attività, anche nell'ambito di quanto previsto dalla Legge
regionale n. 13/1999, mediante rapporti di collaborazione e di sostegno fissati e descritti
da apposite convenzioni di durata annuale o pluriennale, nelle quali si definiscano i
compiti tanto delle Associazioni quanto del Comune in vista del raggiungimento delle
finalità prefissate.
A tal fine, sulla base di quanto disposto dal Testo unificato dei Regolamenti
comunali in materia di concessione di contributi ed altri vantaggi economici (Codice X),
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 152 dell'8 ottobre 2007, si
stabilisce di procedere all'assegnazione di un contributo finanziario per il progetto
culturale finalizzato alla realizzazione della stagione musicale 2018 del Comune di Forlì
su bando, da attuarsi mediante convenzione annuale eventualmente rinnovabile per
un’ulteriore annualità, come da delibera della Giunta Comunale n. 246 del 25 luglio
2017.
1. Finalità e ambito di intervento
1. Scopo del presente bando è quello di sollecitare la presentazione di progetti da parte
di soggetti che operano in ambito musicale, al fine di identificare una proposta
progettuale nella quale si configuri nel dettaglio la Stagione Musicale del Comune di
Forlì per l’anno 2018, che dovrà essere sviluppata conformemente a quanto indicato di
seguito, all’Art. 2, comma 2, e le attività propedeutiche all’ascolto e collaterali.
2. Il Comune di Forlì stipulerà con il soggetto titolare del progetto scelto a seguito del
presente bando apposita convenzione, secondo lo schema allegato. Tale convenzione
potrà essere rinnovata per un ulteriore anno.

3. Al soggetto titolare del progetto scelto sarà erogato un contributo di Euro
30.000,00, comprensivo delle ritenute di legge. Il Comune di Forlì metterà a
disposizione, in forma e modalità compatibili con quanto attualmente in essere, il Teatro
Diego Fabbri e i servizi connessi, nonché le altre sedi individuate qualora di propria
competenza. In particolare si metterà a disposizione il servizio di biglietteria diurna del
Teatro Diego Fabbri, nelle giornate e negli orari già previsti di apertura per le stagioni
teatrali e con la riserva da parte del Comune di Forlì di configurarla con una diversa
forma di gestione, senza oneri aggiuntivi a carico del soggetto il cui progetto sarà scelto.
Interamente a carico di quest'ultimo sarà invece la gestione del servizio di biglietteria
serale (in giornate di spettacolo). Il servizio di biglietteria andrà effettuato in ogni caso
con misuratore fiscale fornito dal soggetto il cui progetto verrà scelto.
2. Tipologie di progetti ammessi
1. Ai fini del presente bando, verranno presi in considerazione progetti che illustrino
una progettualità nella quale si configuri nel dettaglio la Stagione Musicale del Comune
di Forlì per l’anno 2018 e che tengano conto dei criteri di cui al presente articolo.
2. La Stagione, per la parte concertistica, dovrà prevedere, in linea di massima,
concerti di musica orchestrale, cameristica, jazz e/o di altro genere contemporaneo
nonché un’iniziativa che contribuisca alla promozione dell’opera lirica, per un totale di
spettacoli non inferiore a 6 e contenuto nel limite massimo di 9. Dovrà in ogni caso
integrare l’articolazione dei concerti con una parallela attività propedeutica all’ascolto
soprattutto nei confronti della popolazione scolastica, mediante incontri, interventi nelle
scuole, prove aperte e quant’altro valga a contribuire alla crescita della sensibilità
musicale del pubblico giovane.
3. Il progetto dovrà rispondere alle finalità di cui alle linee programmatiche del
Comune di Forlì in materia culturale, vale a dire:
• condivisione di scelte culturali con effetti a livello del territorio comunale e
dell’Unione dei Comuni,
• coinvolgimento di un pubblico nuovo, inclusi giovani e migranti,
• promozione di progetti di cultura contemporanea,
• promozione di nuove capacità imprenditoriali,
• promozione della formazione, dell’educazione musicale e dell’educazione
all’ascolto;
• valorizzazione della Chiesa di S. Giacomo come luogo per la realizzazione di
eventi musicali,
4. La Stagione si svolgerà presso il Teatro Diego Fabbri per quel che riguarda i
concerti sinfonici, l'opera e altri concerti che prevedano un'affluenza di pubblico pari o
superiore ai 500 posti e che motivino l’utilizzo di tale struttura, comunque in forme e
modalità compatibili con i servizi attuati in essa dal Comune. Potrà essere svolta anche
in luoghi con differente capienza nel caso di concerti per i quali si preveda un minore
afflusso di pubblico, previa verifica della disponibilità effettiva degli stessi.

5. La Stagione musicale avrà uno sviluppo temporale da gennaio a maggio 2018,
tenendo conto che per gli spettacoli da tenersi presso il Teatro Diego Fabbri sarebbe
preferibile una maggiore concentrazione nei mesi di aprile e maggio.
6. E’ previsto che i candidati si impegnino a collaborare con l'Istituto Musicale
“Angelo Masini” per la realizzazione di iniziative (ad esempio lezioni, seminari,
conferenze, prove aperte, laboratori etc.) atte a promuovere un raccordo tra le realtà
professionali e il mondo dell'apprendimento e dell'insegnamento in campo musicale.
7. Particolare attenzione verrà riservata a quei progetti che concorrano a favorire la
produzione musicale nel territorio.
3. Destinatari ammissibili
1. Potranno presentare progetti, ai fini del successivo rapporto di convenzione,
nell’ambito del presente bando:
a) associazioni ed altri organismi associativi con attività non saltuaria di produzione,
promozione e divulgazione musicale;
b) istituzioni e fondazioni culturali;
c) altri soggetti pubblici o privati aventi come scopo la diffusione della cultura
musicale, con esclusione di organismi aventi scopo di lucro.
2. Sono ammessi a presentare domanda i soggetti di cui al comma 1 anche
temporaneamente riuniti per la presentazione di un progetto congiunto. Ciascun
soggetto non potrà presentare più di un progetto; qualora presenti un progetto
autonomamente, non potrà fare parte di un gruppo. Qualora si verifichi questo caso, sarà
escluso il progetto presentato autonomamente.
3. I soggetti richiedenti per partecipare al bando devono possedere i seguenti requisiti
di ammissibilità:
a) dimostrare di svolgere nel territorio del Comune di Forlì una parte rilevante della
propria attività;
b) dimostrare un'esperienza significativa di almeno tre anni di attività di promozione e
divulgazione culturale in ambito musicale; in caso di soggetti temporaneamente
riuniti per la presentazione di progetto congiunto, tale requisito deve essere
posseduto dal soggetto indicato come capogruppo (vedi art. 4, comma 4 del
presente bando), gli altri soggetti aderenti dovranno dimostrare un’esperienza
significativa di almeno un anno.

4. Modalità e termini per la presentazione dei progetti
1.

La domanda di partecipazione deve essere presentata in busta chiusa, mediante

consegna a mano all'Ufficio Protocollo del Comune (sede in Piazza Saffi n. 8 – 47121
Forlì) entro le ore 12 del giorno 18 AGOSTO 2017. Nel caso in cui le domande siano
inoltrate a mezzo posta mediante raccomandata a.r., esse dovranno pervenire, a pena
di esclusione, entro il giorno non festivo precedente alla scadenza per la consegna a
mano, e precisamente entro il giorno 17 AGOSTO 2017.
2.

Sulla busta chiusa, indirizzata al COMUNE DI FORLI’ - Servizio Cultura, Musei,

Turismo e Politiche Giovanili, il partecipante deve riportare i dati identificativi del
mittente e la dicitura: “BANDO PER LA REALIZZAZIONE DELLA STAGIONE
MUSICALE 2018 DEL COMUNE DI FORLÌ”
3.

La busta deve contenere la seguente documentazione:

a) domanda di partecipazione, redatta in conformità al modello allegato “A”, sottoscritta
dal legale rappresentante del soggetto richiedente;
b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta in conformità al modello allegato
“B”;
c) copia conforme dell’atto costitutivo;
d) relazione – possibilmente corredata da materiale informativo – che illustri l’attività
svolta dal partecipante, con particolare riferimento a precedenti esperienze maturate in
progetti consimili negli ultimi tre anni;
e) relazione illustrativa del progetto proposto, sottoscritta dal legale rappresentante del
proponente. Tale relazione, redatta sullo schema allegato “C”, deve descrivere in
particolare:
- gli eventi proposti e le modalità di svolgimento;
- il luogo proposto e le date presunte di realizzazione (Teatro Diego Fabbri o altrove),
- le finalità ed i destinatari; pubblico previsto;
- breve curriculum degli esecutori;
- modalità di promozione e pubblicità del progetto: indicare canali, mezzi e materiali
che si intendono usare;
- altri soggetti istituzionali coinvolti;
- preventivo di spesa con l’indicazione analitica delle singole voci di costo e del costo
complessivo e previsione della copertura finanziaria (comprensiva anche della
previsione di entrate da vendita biglietti), con indicazione degli eventuali contributi
richiesti o già erogati da altri soggetti pubblici o privati (incluse le sponsorizzazioni)
f) copia del bando sottoscritta in ogni sua pagina con timbro e firma del legale
rappresentante o del capogruppo;
4. In caso di soggetti temporaneamente riuniti per la presentazione di progetto
congiunto, dovrà essere conferito, secondo lo schema allegato D, mandato speciale con
rappresentanza ad uno di essi, detto capogruppo, con il quale intercorreranno i rapporti

di qualsiasi natura con il Comune di Forlì.
5.

In caso di soggetti temporaneamente riuniti per la presentazione di progetto

congiunto, ciascuno sarà tenuto a presentare i documenti di cui alle lettere b), c), d).
6.

I moduli sono disponibili sul sito del Comune di Forlì (www.comune.forli.fc.it), e

presso gli Uffici del Servizio Cultura, Musei, Turismo e Politiche giovanili (Palazzo
Romagnoli, via Albicini 12, Forlì).
7.

In caso di gravi carenze documentali, i progetti saranno esclusi dalla Commissione

di valutazione. La mancata sottoscrizione del progetto da parte del legale rappresentante
è causa di esclusione.
5. Criteri per la valutazione dei progetti
1. Le domande pervenute saranno istruite dall’Unità teatro ed eventi sul territorio, per
la verifica dei requisiti di ammissibilità di cui all’articolo 3 del presente bando.
2. I progetti ammessi saranno valutati da una Commissione appositamente nominata in
conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, che procederà alla valutazione dei
progetti sulla base dei seguenti criteri:
A) qualità e pregio culturale, con riguardo al grado di aderenza
Massimo 50 punti
a quanto previsto ai punti da 2 a 7 dell’art. 2 del presente bando
B) attività svolta dal partecipante, con particolare riferimento a
precedenti esperienze maturate in progetti consimili negli ultimi Massimo 20 punti
tre anni
C) riconducibilità del progetto ad una rete di relazioni tra
soggetti operanti nel settore culturale ed enti pubblici (scuole, Massimo 15 punti
università, ecc.)
D) Coinvolgimento di più soggetti all'interno del progetto
(soggetti temporaneamente riuniti per la presentazione di Massimo 10 punti
progetto congiunto)
E) Fattibilità e coerenza del preventivo economico presentato,
soprattutto in riferimento ad altre fonti di cofinanziamento
attivate autonomamente dai partecipanti, anche in forma di Massimo 5 punti
soggetti temporaneamente riuniti per la presentazione di
progetto congiunto
3. La Commissione di valutazione stilerà la graduatoria dei progetti presentati: sarà
chiamato alla sottoscrizione della Convenzione il progetto che risulterà primo in
graduatoria. Saranno esclusi dalla graduatoria i progetti che la Commissione valuterà
non conformi al presente bando. Sarà considerato giudizio di sufficienza per
l’inserimento in graduatoria il punteggio minimo di 60/100. La Commissione procederà
alla valutazione anche in presenza di un solo progetto presentato. La Commissione ha la
facoltà di chiedere modifiche o cambiamenti del progetto che risulti primo in

graduatoria.
4.

La graduatoria sarà approvata con determinazione dirigenziale, che approverà

anche il calendario della stagione musicale dell’anno 2018 ed impegnerà la relativa
spesa. L’erogazione del contributo è subordinata alla stipula della convenzione, il cui
schema è allegato al presente bando. Il contributo, erogato compatibilmente con le
disponibilità di bilancio dell’Ente, dovrà comunque consentire l'attuazione anche
parziale del progetto in accordo con il soggetto proponente. Per l’eventuale rinnovo
l’importo del contributo potrà essere erogato previa assunzione di apposita
determinazione dirigenziale, a seguito di presentazione del programma dettagliato di cui
all’art. 2, comma 2, del presente bando.
5.

Si precisa che l'esito del presente bando non vincola il Comune fino

all'approvazione di tutti gli atti del procedimento; pertanto il Comune si riserva di non
procedere all’approvazione della graduatoria stilata dalla Commissione di valutazione.
Per informazioni gli interessati possono rivolgersi al Comune di Forlì - Servizio
Cultura, Musei, Turismo e Politiche giovanili, presso Palazzo Romagnoli, via Albicini
12 - Forlì Tel. 0543 712630 / 712631 / 712632.
Responsabile del procedimento è il Dott. Sergio Spada - Tel. 0543 712630.
Forlì, lì _________________
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
D.ssa Cristina Ambrosini

