
Scadenza: 20 febbraio 2022

AVVISO PUBBLICO

PROMOZIONE DEI TALENTI CREATIVI

ANNO 2022

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  nell’area  metropolitana  di
Bologna  o  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 garantiscono i diritti di sfruttamento al Comune,
che 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.).

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 5.000,00 euro.
L’importo minimo del finanziamento per ciascun progetto sarà di 1.000,00
euro lordi.
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 trenta giorni dalla presentazione della
relazione  conclusiva.  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) preventivo, redatto secondo lo schema riportato nell’allegato A;
d) 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.  Ugualmente  non è
possibile partecipare sia come singoli che come componenti di un gruppo.
I partecipanti a questo Avviso pubblico non potranno presentare domanda
nell’ambito dell’Avviso pubblico “Contributi economici per progetti artistici e
culturali anno 2022”.
La  presentazione  della  domanda  comporta  l’accettazione  integrale  del
contenuto del presente Avviso pubblico.
La documentazione deve pervenire entro il 20 febbraio 2022 mediante posta
elettronica all’indirizzo: comune.sanlazzaro@cert.provincia.bo.it, specificando

nell’oggetto: “Avviso pubblico Promozione talenti creativi anno 2022”

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 del progetto 23 14

Originalità 12

Innovazione 12

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

11

Capacità organizzativa e sostenibilità economica 18 11

Inserimento in una rete cittadina con 
valorizzazione/integrazione della stessa

6

Creazione di ponti con altre realtà territoriali 6

Curriculum 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 di 60 punti.

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
(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 2022.
Nel caso in cui le misure di prevenzione e contenimento dell’epidemia Covid-
19 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 pena la revoca del finanziamento. 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 ex-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 inserito il logo del Comune accompagnato dalla dicitura:
“Realizzato  con  il  contributo  di”.  Il  suddetto  materiale  dovrà  essere
sottoposto  al  Comune  per  ottenerne  l'autorizzazione  prima  della  sua
diffusione.

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, droghe legali, promozione del gioco d’azzardo
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) nota per la liquidazione del finanziamento.

I finanziamenti  accordati  verranno erogati  entro  30 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%. Nel caso
di soggetti di età inferiore ai 35 anni, la base imponibile viene ridotta del 40%
(DPR  917/86  art.  54  c.  8).  Qualora  i  soggetti  selezionati operino  già
abitualmente  secondo  un  regime  fiscale  di  riferimento  verranno  invece
applicate le ritenute/aliquote fiscali proprie di tale regime.

10. Informazioni sul procedimento e sulla privacy

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. 051.622.8086

Sul sito del Comune (www.comune.sanlazzaro.bo.it) saranno pubblicate tutte
le informazioni e gli eventuali chiarimenti.

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.



DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

PER LA PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO “PROMOZIONE

DEI TALENTI CREATIVI” ANNO 2022

Il sottoscritto/a ______________________________________________________

nato a __________________________________________________ Prov. _______

il  _____________  C.F.____________________________________________

residente a ______________________________________________ Prov. ______

Via  __________________________________________________  n.  __________

cap _______________ cell. _____________________________________________

consapevole  delle  sanzioni  penali  previste  per  il  caso  di  dichiarazione

mendace, così come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445

chiede

di partecipare all’Avviso pubblico con il progetto intitolato

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

dichiara di partecipare

□ in proprio

□ in qualità di referente del gruppo informale formato da:



Cognome e nome Data e luogo di
nascita

Indirizzo residenza Codice fiscale

dichiara inoltre

• di aver preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna,

tutte le disposizioni stabilite nell’Avviso pubblico;

• che le comunicazioni concernenti le operazioni di gara vanno inviate al

seguente indirizzo email:

_______________________________________________________________

San Lazzaro di Savena, lì ________________________

Firma _________________________________________

Allegati:  copia  del  documento  di  identità  (in  caso  di  gruppo  informale

dovranno essere allegate le copie dei documenti d'identità di tutti i soggetti

partecipanti al gruppo).



INFORMATIVA ai sensi del Regolamento UE 679/16

La  informiamo  che  i  dati  personali  e  sensibili  da  lei  forniti  e  quelli  che  eventualmente  fornirà  anche

successivamente formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata.

Per trattamento si intende la raccolta, registrazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione,

estrazione,  raffronto,  utilizzo,  interconnessione,  blocco,  comunicazione,  diffusione,  cancellazione,

distribuzione dei dati personali, ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni.

Tali dati verranno trattati per finalità di rilevante interesse pubblico connesse e strumentali esclusivamente

alla richiesta di partecipazione all’Avviso publico in oggetto, utilizzando strumenti idonei a garantirne la

sicurezza e la riservatezza. I dati potranno essere trattati anche utilizzando strumenti automatizzati atti a

memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi secondo le procedure previste dal Documento Programmatico

della Sicurezza in vigore nell’ente.

La informiamo, inoltre,  che i suoi dati potranno essere trattati  anche da Enti pubblici e privati  coinvolti

nell’attività di richiesta di partecipazione all’Avviso pubblico in oggetto.

La informiamo sulla natura obbligatoria del conferimento dei dati e anche sulla inevitabile impossibilità da

parte nostra di erogare i servizi e adempiere agli obblighi nei suoi confronti conseguente al suo eventuale

rifiuto di conferire i dati e di autorizzarne la comunicazione alle suddette categorie di soggetti.

La informiamo altresì che, in relazione ai predetti trattamenti, potrà esercitare i diritti sotto riportati.

Titolare del trattamento dei dati: Comune di San Lazzaro - Piazza Bracci 1

Responsabile del trattamento dei dati: Responsabile del Settore Giovani e Cultura

DIRITTI DELL’INTERESSATO

1) L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,

anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile

2) L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:

1. dell’origine dei dati personali;

2. delle finalità e modalità del trattamento;

3. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;

4. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato per il trattamento

dei dati;

5. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono

venirne  a  conoscenza  in qualità  di  rappresentante  designato  nel  territorio  dello  Stato,  di  responsabili  o

incaricati.

3) L’interessato ha diritto di ottenere:

a) l'aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,

compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati

raccolti o successivamente trattati;

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto

riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale

adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto

al diritto tutelato.

4) L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo

della raccolta;

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita

diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.



Allegato A

PROMOZIONE TALENTI CREATIVI
ANNO 2022

Preventivo

USCITE ENTRATE

Euro Euro

-
Pubblicità e 
promozione

- Risorse proprie

-

Organizzazione 
(personale e spese 
generali riferite al 
progetto)

- Contributo richiesto al 
Comune di San 
Lazzaro di Savena 
(minimo 1.000 euro)

-

Allestimenti (spese 
tecniche, service, 
permessi, addetti 
antincendio, etc.)

Contributi da altri Enti 
pubblici (dettagliare)

-
Compensi (relatori, 
artisti, ricercatori, 
esecutori, etc.)

-
Contributi da Enti 
privati (dettagliare)

-
Viaggio, vitto e alloggio
ospiti

-
Sponsorizzazioni 
(dettagliare)

- SIAE/Enpals - Vendita biglietti

- Altro (specificare) - Altro (specificare)

Totale Totale


