AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI PROGETTI E INIZIATIVE CULTURALI
ANNO 2020
1. FINALITA'
Il Comune di Modena – Settore Cultura – intende selezionare progetti culturali di associazioni
che hanno sede e operano nel Comune di Modena.
Obiettivo del presente avviso è la valorizzazione del lavoro culturale svolto autonomamente
dalle associazioni, che sviluppino attività sia in centro che in periferia, favorendo la diffusione
e la fruizione della cultura negli ambiti che insieme rappresentano il poliedrico panorama
dell'offerta culturale della città.
Solo qualora il bilancio 2020 lo consenta, saranno assegnati contributi economici ai progetti
selezionati.
2. SOGGETTI AMMESSI
2.1 REQUISITI
Possono presentare progetti le associazioni che abbiano i seguenti requisiti:
a) che operino specificatamente in uno dei seguenti ambiti culturali:
- teatro
- musica
- cinematografia, con particolare riferimento al cinema documentario e d'essai
- produzioni e spettacoli di danza
- arti figurative e visive
- promozione della lettura e della letteratura
b) che realizzino le loro attività nel Comune di Modena;
c) che abbiano sede nel Comune di Modena;
d) che al momento della partecipazione all’avviso siano costituite da almeno un anno;
e) che presentino un dettagliato progetto culturale, rispondente ai criteri previsti dal presente
avviso e sotto indicati.
2.2 Possono presentare progetti anche soggetti associativi appositamente e temporaneamente
raggruppati. In questo caso i requisiti di ammissione di cui ai punti a, b, c, e devono essere
posseduti da tutti i soggetti. Il requisito di cui al punto d deve essere posseduto almeno dal
soggetto capofila del raggruppamento.
2.3 Ogni associazione potrà presentare un solo progetto, potrà scegliere di partecipare con una
proposta A oppure B, potrà scegliere di partecipare o in forma singola, o come componente di
un raggruppamento.
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3. ATTIVITA' AMMESSE
3.1 Saranno selezionate le attività destinate alla cittadinanza, aperte al pubblico, volte ad
ampliare la fruizione cittadina anche in luoghi diversi dalla sede sociale;
3.2 i progetti devono prevedere attività rientranti in uno degli ambiti di cui al punto 2.1 lettera
a), da realizzare esclusivamente nel periodo 01/01/2020 – 31/12/2020 (le iniziative finanziate
devono quindi concludersi entro dicembre 2020) :
A) rassegne, programmazioni annuali, cicli che si sviluppano su diversi appuntamenti.
B) singole iniziative (di durata temporale limitata a una giornata).
Chi presenta un progetto per le attività di cui al punto A, non potrà presentare progetti per le
attività di cui al punto B, e viceversa (si veda anche il punto 2.3 del presente avviso)
4. ATTIVITA' ESCLUSE
4.1 Sono escluse le attività che non rientrano negli ambiti specificati al punto 2.1 lettera a);
4.2 è inoltre esclusa dal presente Avviso l'attività corsistica e laboratoriale, i saggi di fine anno;
4.3 sono anche escluse le attività realizzate in collaborazione/partnership con
l'Amministrazione: i premi, le ricorrenze, le attività che rientrano nell'Estate Modenese e
quelle selezionate per il Nessun Dorma e altre attività organizzate dall'Amministrazione.
Queste attività sono disciplinate con apposite modalità e regolamenti.
5. PRESENTAZIONE DEL PROGETTO
Il progetto dovrà essere articolato in: relazione tecnica e budget economico.
Qualora il bilancio 2020 lo consenta, il Comune si riserva di finanziare i progetti selezionati,
nei limiti delle previsioni del bilancio stesso, di massima per importi non superiori a:
 € 8.000,00 massimo, per le rassegne, programmazioni annuali, cicli che si sviluppano
su diversi appuntamenti;
 € 3.000,00 massimo, per singole iniziative (di durata temporale limitata a una giornata)
6. MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI
I progetti dovranno essere redatti utilizzando i moduli allegati:
modulo A rassegne, programmazioni annuali, cicli che si sviluppano su diversi appuntamenti;
 i progetti devono essere presentati almeno 40 giorni prima dell'inizio della rassegna,
comunque non oltre il 30 aprile 2020 ore 13.00, verranno valutati in ordine di arrivo,
anche prima della suddetta scadenza.
modulo B singole iniziative (di durata temporale limitata a una giornata).
 le iniziative possono essere presentate durante tutto l'anno, almeno 40 giorni prima
l'iniziativa e verranno valutati in ordine di arrivo.
L'esito della valutazione dei progetti A e B verrà reso noto dopo l'approvazione del bilancio.
Le domande dovranno pervenire, a pena di esclusione, al Settore Cultura preferibilmente via
e-mail, all'indirizzo: cultura@cert.comune.modena.it, oppure a mezzo raccomandata, o
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direttamente (consegna a mano) al Comune di Modena – Segreteria Settore Cultura, Via
Galaverna, 8 - 2° piano, 41123 Modena,
Si precisa che le consegne a mano dovranno essere effettuate nelle giornate ed orari di
apertura al pubblico degli uffici (lunedì e giovedì, ore 8,30-13 e 14,30-18; mercoledì, ore 8,3013).
In tutti i casi i richiedenti dovranno presentare la seguente documentazione:
 modulo di domanda compilato utilizzando il file PDF compilabile scaricabile dal sito
del Comune. Dopo la compilazione il modulo può essere:
- stampato, firmato e consegnato a mano all'indirizzo sopra indicato;
- stampato, firmato, scansionato e inviato nel solo formato PDF per e-mail all'indirizzo
sopra indicato;
 relazione sull'attività svolta nell'ultimo anno;
 statuto e atto costitutivo dell'associazione che presenta la richiesta (se non già iscritta
all'elenco comunale delle forme associative);
 copia di un documento di identità del legale rappresentante dell'associazione che
presenta la richiesta.
In caso di raggruppamento di associazioni, tale documentazione dovrà essere presentata solo
dall'associazione capogruppo.
7. CRITERI DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI
I progetti saranno valutati in base ai criteri di seguito indicati:

CRITERI E PUNTEGGI
Qualità della proposta culturale
Verrà valutata la sua articolazione e i
contenuti artistici sotto questi profili:
a) qualità dei contenuti;
b) originalità e creatività del progetto.

PUNTI 50
Ottimo.................da 40 a 50 Punti
Buono..................da 26 a 39 Punti
Sufficiente.......... da 16 a 25 Punti
Inadeguatezza..... da 0 a 15 Punti

Organizzazione
Verranno valutati:
a) la complessità degli adempimenti /delle
procedure necessari alla realizzazione del
progetto;
b) la continuità di lavoro sul territorio;
c) la capacità di attivare anche luoghi
periferici.

PUNTI 20
Ottimo.................. da 16-20 Punti
Buono................... da 10-15 Punti
Sufficiente.............da 5 a 9 Punti
Inadeguatezza........da 0 a 4 Punti
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Grado di professionalità
a) la capacità di elaborare contenuti culturali
complessi quali fattori di crescita individuali
e collettivi valorizzando competenze
specifiche in campo culturale;
b) capacità di coinvolgere professionisti del
settore arte e spettacolo.

PUNTI 30
Ottimo................ da 26 a 30 Punti
Buono.................. da 20 a 25 Punti
Sufficiente............da 11 a 19 Punti
Inadeguatezza.......da 0 a 10 Punti

La soglia minima per l'ammissione al contributo è pari a 60 punti su 100.
8. COMMISSIONI
Diverse commissioni valutatrici, a seconda degli ambiti di attività, procederanno all'esame di
merito dei progetti selezionati. Le commissioni potranno chiedere chiarimenti e integrazioni.
Al termine della valutazione, e comunque non prima dell'approvazione del bilancio, saranno
comunicati il punteggio attribuito e il contributo correlato. Qualora vi siano più progetti per lo
stesso ambito, i progetti stessi saranno divisi, confrontati e valutati all'interno dell'ambito
prescelto: musica, teatro, danza ecc.
E' facoltà della commissione stabilire la riduzione del contributo richiesto.
9. EVENTUALE EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI – RENDICONTAZIONE
Il Comune si riserva la facoltà, con successivo atto e sulla base delle disponibilità di bilancio
2020, di sostenere anche con l’erogazione di contributi economici la realizzazione dei progetti
sulla base delle valutazioni di conformità alle politiche dell’Amministrazione, eventualmente
anche derogando al limite di cui all'art.5.
In caso di assegnazione di contributo, l'erogazione sarà possibile ad avvenuta realizzazione del
progetto stesso, dietro presentazione contestuale del modello IRES e del rendiconto finale*,
compilato sull’apposita modulistica.
Per progetti di particolare complessità, l'erogazione del contributo potrà avvenire per stralci da
concordare.
La documentazione attestante i pagamenti (fatture, scontrini, ecc.) dovrà essere conservata dai
soggetti destinatari dei contributi e messa a disposizione, su richiesta del Settore Cultura, per
le verifiche a campione, che saranno effettuate mediante sorteggio.
Sarà ammesso il rendiconto di spese non documentate nei limiti del 10% del costo
complessivo dell'iniziativa.
Qualora nell'ambito del progetto sia stata richiesta e accolta la stampa di materiale
promozionale presso la stamperia comunale, il costo relativo sarà decurtato dal contributo
assegnato.
Nel caso in cui, per qualunque ragione, non sia stato svolto tutto il programma, il
contributo verrà proporzionalmente ridotto.
Nel caso invece non venga realizzata l'iniziativa è necessario inviare tempestivamente,
via e-mail, la comunicazione all'Assessorato alla Cultura.
* Il rendiconto, corrispondente al totale delle spese preventivate, deve essere presentato entro
dicembre 2020. Per le iniziative che si concludono negli ultimi mesi dell'anno, il rendiconto
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potrà essere presentato entro aprile 2021.
10. DICITURA E LOGO
Nel caso di concessione di contributo pubblico, le associazioni destinatarie dei contributi sono
tenute a concordare con l'Assessorato alla Cultura ogni forma di pubblicità prodotta
autonomamente (depliant, cartoline, siti web, manifesti, locandine ecc.., che dovranno
evidenziare il sostegno dell'Amministrazione attraverso l'inserimento dello stemma del
Comune di Modena e dei relativi partner), sottoponendo all’Assessorato le bozze del materiale
prima di procedere alla sua definitiva realizzazione.
Lo stemma Comunale può essere scaricato dal link seguente, nel formato e definizione più
opportuna, insieme al vademecum per il corretto utilizzo dello stesso:
http://www.comune.modena.it/stemmi
11. RESPONSABILITÀ
L'amministrazione non assume responsabilità alcuna in merito all'organizzazione e
realizzazione delle attività ed iniziative alle quali concede il proprio sostegno, ivi compresa la
responsabilità per eventuali coperture assicurative. L'assolvimento degli obblighi di legge in
materia fiscale, assistenziale e di collocamento ricade esclusivamente sull'organizzazione
beneficiaria dell'intervento.
Il presente avviso, unitamente alla modulistica per la presentazione della domanda e per la
rendicontazione, è pubblicato sul sito web del Comune di Modena www.comune.modena.it
Per informazioni: Assessorato alla Cultura – Tel. 059 2032976 o 059 2032807
cultura@cert.comune.modena.it
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