
Allegato 1

COMUNE DI PIACENZA
Servizi Educativi e Formativi 

Avviso pubblico per l'assegnazione di un contributo di € 12.000 a
parziale sostegno della realizzazione di una manifestazione cittadina

dedicata alla musica indipendente giovanile

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 210 del 13 giugno 2019, avente ad oggetto
INDIRIZZI IN MERITO ALLA REALIZZAZIONE DI UNA MANIFESTAZIONE DEDICATA
ALLA MUSICA INDIPENDENTE GIOVANILE

Vista la determinazione dirigenziale con la quale è stato approvato il  seguente avviso ed i
relativi allegati;

IL DIRIGENTE RENDE NOTO

che il Comune di Piacenza intende assegnare un contributo di euro 12.000,00 a parziale
copertura delle spese necessarie per la realizzazione di una manifestazione dedicata alla
musica indipendente giovanile.
La  manifestazione  dovrà  tenersi  nel  mese  di  settembre  2019  e  rappresentare  un
appuntamento  di  rilievo  nel  panorama  piacentino  nel  campo  della  creatività  e  della
produzione  artistica  rivolta  ai  giovani  e  promossa  da  giovani.  La  rassegna  si  pone
l'obiettivo  specifico  di  favorire  lo  scambio  tra  gruppi  locali  e  band  provenienti  da  altri
territori,  nella  logica  di  un  arricchimento  delle  competenze tecnico  –  artistiche e  della
crescita di un circuito di produzione musicale. 

FINALITA'

Le proposte progettuali dovranno prevedere un evento di grande risonanza e massima
visibilità,  con  un  ampio  coinvolgimento  della  cittadinanza,  con  specifico  riferimento  al
target  giovanile.  L'iniziativa  è  finalizzata  in  particolare  a  favorire  il  protagonismo  e
l'aggregazione giovanile.
La manifestazione dovrà essere un'occasione per agevolare le dinamiche del  mercato
musicale come punto  di  incontro  tra  domanda e offerta  di  lavoro  nel  campo artistico-
musicale. Dovrà inoltre garantire una presenza prevalente di gruppi che propongono pezzi
di proria composizione. 
Inoltre  l'idea  progettuale  dovrà  essere  espressione  del  valore  della  relazione  e  della
condivisione con l'altro; si richiede quindi che l'organizzazione tenga conto degli aspetti
artistico-culturali come di quelli socio-educativi. 
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DESTINATARI

L'avviso è aperto ad associazioni o imprese attive nell'organizzazione e promozione di
eventi  e  manifestazioni  in  campo  artistico,  musicale,  culturale,  ricreativo  e  sociale.  Il
proponente potrà indicare eventuali collaborazioni con altre realtà del territorio, allegando
formale lettera di adesione.

TEMPISTICHE DI REALIZZAZIONE E COLLOCAZIONE DELL'EVENTO

La manifestazione musicale dovrà essere realizzata nel mese di settembre 2019.
La data definitiva sarà concordata con l'Amministrazione Comunale: indicativamente sarà
organizzato nel weekend del 13-15 o 20-22 settembre.

Il luogo individuato dall’amministrazione è l’area Daturi. 

In  caso  di  oggettivi  impedimenti  o  eventuali  difficoltà  organizzative  legate  alle
caratteristiche o condizioni dell'area individuata, si potrà concordare con l’amministrazione
uno spostamento della location.

IMPORTO DI FINANZIAMENTO

Il budget a disposizione dell'Amministrazione per l'assegnazione del contributo ammonta a
€  12.000,00.  Il  contributo  sarà  assegnato  alla  proposta  che  raggiungerà  il  maggior
punteggio  in  sede  di  valutazione.  L'Amministrazione  Comunale  potrà  richiedere  un
ampliamento  del  progetto,  nel  caso  di  un'eventuale  maggiore  disponibilità  di  risorse
derivanti da finanziamenti regionali.

TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Le domande di contributo, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire
in  un  plico  chiuso  entro  e  non  oltre le  ore  12.00  di  giovedi  11  luglio  a  pena  di
inammissibilità.
Sull’esterno del plico dovrà essere riportata la dicitura: “Avviso pubblico per l'assegnazione
di un contributo a sostegno della realizzazione di una manifestazione musicale ”.
Il plico dovrà contenere la seguente documentazione:
- Domanda di partecipazione, redatta secondo il modello Allegato “A” al presente avviso
pubblico, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente;
-  Proposta  progettuale  e  Piano  economico-finanziario,  redatti  secondo  il  Formulario
Allegato “B”, debitamente sottoscritti dal legale rappresentante;
- Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ex Art. 47 Del D.P.R. N. 445/2000, debitamente 
compilato e sottoscritto dal legale rappresentante (Allegato C);
- Curriculum Vitae del soggetto proponente con evidenziate le attività svolte in iniziative
analoghe in campo artistico, musicale, culturale e ricreativo;
- Copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante
del soggetto proponente;
- Copia dello Statuto;
- Nel caso di collaborazioni dovrà essere allegata lettera formale di adesione debitamente
sottoscritta dal legale Rappresentante di ciascuna Associazione/Impresa.
Il  presente avviso,  con i  relativi  Allegati  A”  e  “B”  sono disponibili  e  scaricabili  sul  sito
internet del Comune di Piacenza al link
http://www.comune.piacenza.it e nella Sezione Amministrazione Trasparente- sottosezione
“Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici”- “Criteri e modalità”. 
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Il  plico  chiuso  contenente  la  documentazione  sopra  indicata  potrà  pervenire  con  le
seguenti modalità:
- consegna a mano all'Ufficio Protocollo del Comune di Piacenza, Viale Beverora, 57 che
effettua il seguente orario di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 13,00 e il lunedì
e giovedì dalle 15,00 alle 17,30. Nel caso di presentazione diretta della domanda fa fede il
timbro di ricevimento apposto a cura dell'Ufficio Protocollo del Comune di Piacenza;
- spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a Comune di
Piacenza, Ufficio Protocollo Viale Beverora , 57. In caso di trasmissione del plico a mezzo
posta farà fede la data di ricezione al Protocollo Generale. L'Amministrazione comunale
declina ogni responsabilità relativa a disguidi postali o di qualunque natura che dovessero
impedire il recapito entro il termine prescritto dal presente bando.

CRITERI DI VALUTAZIONE E SELEZIONE

Le domande di partecipazione pervenute saranno valutate da una Commissione Tecnica
nominata  dalla  dirigente  del  servizio  “Servizi  educativi  e  formativi”.  
Verificata  preliminarmente  la  sussistenza  dei  requisiti  formali  di  ammissibilità  delle
domande di partecipazione pervenute, sulla base di quanto previsto dal presente avviso,
la Commissione procederà alla valutazione dei progetti  pervenuti.  Qualora lo ritenesse
necessario,  il  Comune ha  facoltà,  ai  sensi  della  legge  n.  241  del  7  agosto  1990,  di
chiedere  al  proponente  eventuale  ulteriore  documentazione integrativa  ai  fini  di  avere
maggiori delucidazioni ed elementi utili alla valutazione circa la proposta presentata.
La valutazione dei progetti avverrà attraverso l’attribuzione di un punteggio complessivo
derivante  dalla  somma dei  punteggi  assegnati  per  ciascuno  dei  Criteri  di  valutazione
indicati di seguito.

CRITERI DI VALUTAZIONE e indicatori PUNTEGGI

QUALITA'  ARTISTICO-  MUSICALE  del
progetto
- qualità e articolazione della proposta
- accuratezza del progetto tecnico presentato
-  presenza  prevalente  di  gruppi  che
propongono pezzi di propria composizione 
-  efficacia  in  termini  di  valorizzazione  della
creatività e della musica indipendente
-  coinvolgimento  gruppi  musicali  locali,
all’interno del territorio provinciale
-  coinvolgimento  gruppi  musicali  con
esperienze al di fuori del territorio provinciale
-  capacità  di  generare  intrattenimento  e
scambio  culturale  (organizzazione  eventi
artistico-teatrali)

Max 30 punti

CAPACITA' ORGANIZZATIVE E
PROMOZIONALI
-Visibilità e dimensione dell'evento
-Piano di comunicazione
-Attrattività/accessibilità per il target giovanile
-Allestimento tecnico/attrezzature

Max 20 punti

VALENZA SOCIO – EDUCATIVA
- Organizzazione  di  momenti  dedicata  alla
formazione  ed  informazione  sul  contrasto
all’abuso di alcolici e sostanze stupefacenti
-  Coinvolgimento delle famiglie  e del mondo
della scuola

Max 20 punti
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CAPACITÀ DI FARE RETE
Coinvolgimento  e  collaborazione  con  altre
realtà del territorio

Max 10 punti

ESPERIENZA  E  COMPETENZA  DEL
PROPONENTE
-  Valutazione  esperienze  pregresse  in
iniziative  analoghe  attraverso  Curriculum
vitae del soggetto proponente

Max 10 punti

CONDIZIONI  DI  FATTIBILITA'/CAPACITA'
DI REPERIRE RISORSE
-Valutazione del Piano economico- finanziario
con riferimento alla congruenza delle risorse
organizzative,  finanziarie  e  strumentali  in
rapporto agli obiettivi ed alle attività previste
-Capacità di reperire risorse

Max 10 punti

Totale  100

COMUNICAZIONE ESITO E MODALITA' ACCETTAZIONE CONTRIBUTO

L'esito della selezione sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Piacenza all'indirizzo
http://www.comune.piacenza.it. L'esito  verrà  contestualmente  comunicato  a  tutti  i
partecipanti.
Il soggetto primo classificato in graduatoria dovrà, entro 10 giorni dalla pubblicazione della
graduatoria, far pervenire brevi manu presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Piacenza –
Via Beverora 57 la conferma di accettazione del contributo.
Nel caso di rinuncia del primo classificato, si procederà all’assegnazione del contributo al
successivo  partecipante  secondo  l'ordine  in  graduatoria.  Il  punteggio  minimo  per
l'inserimento in graduatoria è pari a 60 punti.
Ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013 l'atto di concessione del contributo sarà
pubblicato anche nella Sezione Amministrazione Trasparente- sottosezione “Sovvenzioni,
contributi, sussidi, vantaggi economici”- “Atti di concessione”.

LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo verrà erogato a iniziativa compiuta a saldo entro 30 giorni dalla presentazione
della relazione descrittiva sulle attività realizzate e della rendicontazione dettagliata delle
spese sostenute e delle entrate conseguite.
Potrà essere concessa ai beneficiari un’anticipazione in misura non superiore al 50% del
contributo concesso previa presentazione di apposita garanzia fidejussoria a copertura del
50% dell’acconto corrisposto .  Anche in caso di richiesta di acconto, la liquidazione del
saldo (pari al restante 50% del contributo) sarà erogata entro 30 giorni dalla presentazione
della relazione sulle attività realizzate e della rendicontazione dettagliata, previa verifica
tecnico –  amministrativa del  regolare svolgimento  dell'evento  da parte  del  Comune di
Piacenza.
Tutte le spese sostenute con l'utilizzo del contributo concesso dovranno essere attestate
da  idonei  documenti  giustificativi  di  spesa  (fatture,  ricevute  fiscali,  quietanze  di
pagamento).
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SPESE AMMISSIBILI

Il contributo non potrà essere superiore al 50% del totale delle spese risultanti dal Piano
Economico Finanziario presentato a preventivo dal proponente.
Sono ammissibili  tutte le spese legate alla realizzazione della proposta e che rientrano
nelle voci del Piano Economico Finanziario riportato nell'Allegato B.
Non sono ammissibili spese che si configurino come retribuzione dei proponenti e spese
per l'acquisto di beni mobili o immobili registrati per arredi, attrezzature e macchinari. 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL'INIZIATIVA E OBBLIGHI NELLO SVOLGIMENTO
DELLE ATTIVITA’

Lo  svolgimento  dell'iniziativa  dovrà  avvenire  nel  rispetto  delle  normative  commerciali,
sanitarie  e  di  inquinamento  acustico  vigenti  in  materia.  L'ingresso  alla  manifestazione
dovrà  essere  gratuito.  I  soggetti  organizzatori  dovranno  provvedere  agli  adempimenti
amministrativi  relativi  ad  autorizzazioni  e/o  comunicazioni  necessarie  allo  svolgimento
dell'attività in relazione a diritti d'autore, Siae, Enpals, sanità, sicurezza, rifiuti., ecc. 
Gli organizzatori sono responsabili penalmente e civilmente dei danni di ogni genere che
possano  derivare  alle  persone  o  cose  durante  lo  svolgimento  dell'attività.  Pertanto
dovranno dotarsi  di  adeguate polizze assicurative per eventuali  danni a persone/luoghi
/cose durante lo svolgimento della propria attività.

Il Comune di Piacenza è comunque sollevato da qualsivoglia responsabilità per eventuali
danni a cose o persone che dovessero verificarsi durante l'allestimento e lo svolgimento
delle iniziative in questione ivi compresi tutti gli obblighi derivanti dalle norme in materia di
prevenzione infortuni, tutti gli obblighi dei datori di lavoro per quanto riguarda assicurazioni
e previdenze sociali in base alle leggi ed ai contratti collettivi di lavoro.

Durante la manifestazione potrà essere allestito, a cura e spese dell'organizzatore   e
previo ottenimento delle relative autorizzazioni e licenze, un punto di somministrazione di
cibi e bevande, alle seguenti condizioni:

-                       - che sia contemplata e promossa la somministrazione di bevande analcoliche a prezzi
calmierati;

-che vengano utilizzati contenitori per alimenti e bevande in materiale biodegradabile;
-che sia allestito e sostenuto il servizio di raccolta differenziata dei materiali
-che venga assicurata la promozione di iniziative dirette alla tutela della salute ed alla

informazione/ prevenzione dell’abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti.

REVOCA DEL CONTRIBUTO

Il contributo può essere revocato nei seguenti casi:
- riscontro di irregolarità e/o dichiarazioni mendaci nella documentazione;
- mancata realizzazione nei tempi e nei modi concordati con il Comune dell'iniziativa
approvata;
- violazione della normativa vigente in materia di contratto di lavoro, sicurezza sul lavoro,
tutela dei lavoratori e ogni altro eventuale adempimento di legge obbligatorio e necessario
per lo svolgimento dell'attività progettuale;
- espressa rinuncia del soggetto proponente allo svolgimento dell'attività progettuale e/o
all'accettazione del contributo.
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INFORMAZIONI

Il  presente Avviso Pubblico con gli  allegati  “A”  e  “B”  sono disponibili  sul  sito  web del
Comune di Piacenza al linK http://www.comune.piacenza.it e nella Sezione “Amministrazione
Trasparente”, sottosezione “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici”- “Criteri e
modalità”.  L'Avviso  è  altresì  disponibile  presso  l'Ufficio  relazioni  con  il  pubblico  del
Comune di Piacenza, in Piazza Cavalli, 2.
Per  ogni  informazione  o  chiarimento  inerente  il  presente  avviso  pubblico,  è  possibile
rivolgersi ai Servizi Educativi e Formazione, Via Beverora, 59 al numero 0523/492516 /
492004.
La partecipazione al presente avviso comporta l'accettazione senza alcuna riserva di tutte
le disposizioni in esso contenute.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai  sensi  del  D.  Lgs  196/2003,  i  dati  richiesti  dal  presente  Avviso  saranno  utilizzati
esclusivamente per le finalità previste dall'Avviso stesso e saranno oggetto di trattamento
svolto con o senza ausilio di strumenti informatici nel pieno rispetto della normativa sopra
citata ed agli  obblighi  di  riservatezza ai  quali  è  tenuta  la  Pubblica Amministrazione.  Il
dichiarante può esercitare i diritti di cui all’art. 7 e seguenti del citato D. Lgs. 196/2003.

La Dirigente
Carolina Cuzzoni
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