
COMUNE DI FORLÌ
SERVIZIO  CULTURA  E TURISMO

____________________________________________

BANDO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI

PER LA REALIZZAZIONE DELL’EVENTO “FESTIVAL MUSICA

E MULTIMEDIA-FORLI’ 2020” 

______________________________________________

Il Comune di Forlì promuove e sostiene da anni produzioni musicali realizzate da

soggetti pubblici e privati, mediante rapporti di collaborazione e di sostegno sulla base

di appositi accordi nelle quali si definiscono i compiti tanto del Comune quanto dei

soggetti di cui sopra, al fine  del raggiungimento degli obiettivi  prefissati.

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

finalizzato  alla  realizzazione  di  un  festival  dedicato  a  musica  e  multimedialità

preceduta  da  bando  pubblico,  da  attuarsi  mediante  accordo  di  compartecipazione

finalizzato  alla  realizzazione  dell'edizione  2020  dell'iniziativa  in  oggetto  come  da

delibera della Giunta Comunale n. 147 del 5 giugno 2020.

1. Finalità e ambito di intervento

Scopo del presente bando è quello di sollecitare la presentazione di progetti da

parte di soggetti che operano in ambito artistico, al fine di identificare una proposta

progettuale  nella  quale  si  configuri  nel  dettaglio  il  festival  che  il  Comune  di  Forlì

intende  realizzare  nella  seconda  metà  dell'anno  2020,  che  dovrà  essere  sviluppato

conformemente a quanto indicato di seguito, all’art. 2.

Il Comune di Forlì stipulerà con il soggetto titolare del progetto scelto a seguito

del presente bando apposito accordo di compartecipazione, secondo lo schema allegato

(allegato 5).  

Al soggetto titolare del progetto scelto sarà erogato un contributo di Euro 80.000,

comprensivo delle ritenute di legge.

Il  Comune di  Forlì  metterà  a disposizione,  a  partire  dal  mese di  agosto 2020,

compatibilmente  con  le  misure  derivanti  dall’evoluzione  della  situazione



epidemiologica  nazionale,  l'area  interessata  dallo  svolgimento  dell'evento,  da

individuarsi preferibilmente nell'area dell’aeroporto "Luigi Ridolfi" di Forlì,  nonché in

eventuali altri spazi nel territorio comunale, se disponibili, qualora individuati.

Permane  la  possibilità  per  il  soggetto  proponente  di  individuare  altri  spazi  se

disponibili,   sempre  compatibilmente  con  le  misure  derivanti  dall’evoluzione  della

situazione epidemiologica nazionale.

L'eventuale disponibilità di altri spazi, qualora indicati nel progetto, dovrà essere

oggetto di verifica presso i proprietari e/o gestori degli spazi stessi da parte del soggetto

proponente, prima della presentazione del progetto stesso.   

2. Tipologie di progetti ammessi

Ai fini della partecipazione al presente bando, verranno presi in considerazione

progetti nei quali si configuri nel dettaglio il Festival  nel rispetto di quanto di seguito

illustrato.

Il  Festival  dovrà  configurarsi  come  una  rassegna  che,  attraverso  una  serie  di

iniziative  (eventi  “live”,  dibattiti,  approfondimenti)  in  grado  di  coniugare  musica  e

multimedia, esalti il ruolo che la tecnologia ha avuto e ha tuttora nel cambiare il modo

di ascoltare la musica.

Il Festival dovrà avere la durata minima di giorni 3 e dovrà svolgersi a partire dal

mese di agosto 2020. 

Qualora non fosse possibile la realizzazione del Festival nel periodo indicato a

causa  dell'emergenza  sanitaria  nazionale,  sarà  individuato  un  diverso  periodo  di

realizzazione, previo accordo fra Comune di Forlì e soggetto attuatore.

La parte della rassegna riguardante gli eventi “live” dovrà avere la durata minima

di giorni 3 e dovrà prevedere concerti di artisti di fama, italiani e stranieri, per un totale

di spettacoli non inferiore a 3, che prevedano nelle modalità di realizzazione la presenza

di contenuti audiovisivi e multimediali.  

L'articolazione del Festival dovrà essere in ogni caso integrata da iniziative volte a

coinvolgere cittadini e turisti,  con particolare riferimento alla popolazione giovanile,

mediante workshop, incontri, interventi nelle scuole, prove aperte e quant’altro valga a

contribuire alla crescita e al coinvolgimento del  pubblico rispetto alle tematiche oggetto

del Festival.

Eventuali  tariffe  d'ingresso agli  eventi  e  alle  iniziative  programmate  dovranno

essere  approvate dal Comune di Forlì.

Il  progetto  dovrà  rispondere  alle  finalità  di  cui  alle  linee  programmatiche  del



Comune di Forlì in materia turistico-culturale, con particolare riferimento agli obiettivi

del Piano Esecutivo di gestione 2020 - 2022, approvato con deliberazione di Giunta

Comunale nr. 529 del 24/12/2019, consultabile sul sito del Comune di Forlì al seguente

indirizzo: www.comune.forli.fc.it nella sezione Amministrazione Trasparente

 Per la realizzazione delle attività dal vivo, il Festival si svolgerà preferibilmente

presso l'area dell’aeroporto "Luigi Ridolfi" di Forlì - ed eventuali altri spazi individuati

con le modalità di cui all'art.  1 del presente bando -  compatibilmente con le misure

derivanti dall’evoluzione della situazione epidemiologica nazionale. 

I progetti presentati devono prevedere forme di collaborazione anche con soggetti

privati che operano in ambito culturale e con istituzioni pubbliche (scuole, scuole di

musica,  università,  ecc.), presenti  sul  territorio  per  la  realizzazione  di  iniziative  (ad

esempio workshop, lezioni, seminari, conferenze, prove aperte, laboratori etc..) atte a

promuovere un raccordo tra le realtà professionali, le istituzioni scolastiche e il mondo

dell'associazionismo culturale.

3. Destinatari ammissibili

Potranno presentare progetti, ai fini del successivo accordo di compartecipazione,

nell’ambito del presente bando: 

a) i  soggetti  indicati nell'art.  45 del D. Lgs. 18/4/2016 nr.  50 e s.m.i.  ivi compresi

associazioni  ed  altri  organismi  associativi  che  svolgano  attività  di  produzione  e

distribuzione di concerti, spettacoli e/o attività creative, artistiche e di intrattenimento o

equivalenti;

b) istituzioni e fondazioni culturali che svolgano le attività di cui al punto a);

c) altri soggetti pubblici o privati che svolgano le attività di cui al punto a).

Sono ammessi  a  presentare  domanda i  soggetti  di  cui  alle  lettere  a),  b)  e  c)  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.

I  soggetti  richiedenti  per  partecipare  al  bando  devono  possedere  i  seguenti

requisiti di ammissibilità:

a) requisiti di ordine generale:

1. non essere incorsi in alcuna delle cause di esclusione dalle procedure di appalti e 

concessioni di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

http://www.comune.forli.fc.it/


b) requisiti di ordine speciale:

1.  iscrizione  alla  Camera  di  Commercio  per  lo  svolgimento  delle  attività  di

produzione,  organizzazione  e/o  distribuzione  di  concerti,  spettacoli  e/o  attività

creative,  artistiche  e  di  intrattenimento  o  equivalenti;  nel  caso  in  cui  la  forma

giuridica  del  soggetto  partecipante  non  richieda  l'iscrizione  alla  Camera  di

Commercio,  le attività sopra descritte devono essere contemplate nello statuto o

altro documento costitutivo del soggetto stesso;

2.  dimostrare  un'esperienza di  almeno  tre  anni  di  attività  di  realizzazione  eventi,

promozione e divulgazione culturale in ambito musicale e multimediale negli ultimi

cinque anni (2015 - 2019), con almeno un evento per ciascun anno di riferimento il

cui costo documentabile (tramite bilanci o altri documenti contabili) sia almeno pari

all'importo del contributo erogabile con il presente bando;

In  caso  di  soggetti  temporaneamente  riuniti  per  la  presentazione  di  progetto

congiunto, i requisiti di cui al punto a) e al punto b 1) devono essere posseduti da tutti i

componenti del raggruppamento, il requisito di cui al punto b 2) deve essere posseduto

dal soggetto indicato come capogruppo (vedi art. 4 del presente bando), gli altri soggetti

aderenti  dovranno  dimostrare  un’esperienza  di  almeno  un  anno  nella.  attività  di

realizzazione  eventi,  promozione  e  divulgazione  culturale  in  ambito  musicale  e

multimediale.

4. Modalità e termini per la presentazione dei progetti

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il termine del  8/07/2020.  Le

domande dovranno essere presentate in busta chiusa,  trasmesse a mezzo raccomandata

del  servizio  postale  o  tramite  corriere  o  mediante  consegna  a  mano  al  Protocollo

Generale del Comune di Forlì in Piazza A. Saffi n. 8 - cap  47121, dal lunedì al venerdì

dalle 8:30 alle 13:00. 

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

Turismo, il  partecipante deve riportare i  dati  identificativi  del mittente e la dicitura:

“BANDO PER LA REALIZZAZIONE DEL FESTIVAL DEDICATO A MUSICA E

MULTIMEDIALITA' DEL COMUNE DI FORLÌ” 

La busta deve contenere la seguente documentazione:

a)  domanda  di  partecipazione,  redatta  in  conformità  al  modello  allegato  “1”,

sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente;

b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta in conformità al modello

allegato “2”;

c) copia dello statuto o altro documento costitutivo del soggetto partecipante solo

nel  caso  in  cui  la  sua  forma  giuridica  non  richieda  l’iscrizione  alla  Camera  di



Commercio I.A.A.

d) ULTERIORE BUSTA CONTENENTE IL PROGETTO proposto (redatto sullo

schema Allegato ”3”)   sottoscritto dal legale rappresentante del proponente, a pena di

esclusione,  e contenente i seguenti elementi:

-  gli  eventi  proposti  e  le  modalità  di  svolgimento  prevedendo  la  realizzazione  di

prodotti innovativi, specificatamente ideati e realizzati in occasione del Festival;

-  il  luogo proposto (l’area  dell'aeroporto  "Luigi  Ridolfi" di  Forlì, ed  eventuali  altri

spazi) e le date presunte di realizzazione a partire dal mese di agosto 2020, fatto salvo

quanto  specificato  negli  articoli  precedenti  del  presente  bando  riguardo  le  misure

sanitarie e la disponibilità di eventuali altri spazi; 

- le finalità, i destinatari e il pubblico previsto;

- modalità di promozione e pubblicità del progetto: indicare canali, mezzi e materiali

che si intendono usare;

-  individuazione  dei  soggetti  privati  e  delle  istituzioni  pubbliche  che  si  intendono

coinvolgere e relative modalità di realizzazione delle collaborazioni;

- preventivo di spesa con l’indicazione analitica delle singole voci di costo e del costo

complessivo e previsione della copertura finanziaria,     tenendo conto   che   una quota pari

al 10% del preventivo di spesa complessivo presentato sarà devoluta a finalità sociali e

benefiche  da  individuarsi  da parte  dell’Amministrazione  Comunale,    co  n  indicazione

degli  eventuali  contributi  richiesti  o  già  concessi  da altri  soggetti  pubblici  o  privati

(incluse le sponsorizzazioni)   e delle entrate derivanti da eventuali ingressi a pagamento

agli eventi, specificando i prezzi che si intendono applicare;

- relazione che illustri l’attività svolta dal partecipante, con particolare riferimento a

precedenti esperienze maturate in progetti consimili negli ultimi tre anni.

In caso di soggetti temporaneamente riuniti per la presentazione di progetto congiunto,

dovrà  essere  conferito,  secondo  lo  schema  allegato  “4”,  mandato  speciale  con

rappresentanza ad uno di essi, detto capogruppo, con il quale intercorreranno i rapporti

di qualsiasi natura con il Comune di Forlì.

 Il progetto deve essere sottoscritto da tutti i soggetti temporaneamente riuniti.

In caso di soggetti temporaneamente riuniti per la presentazione di progetto congiunto,

ciascuno sarà tenuto a  presentare il documento di cui alla lettera  b) e qualora ricorresse

il caso il documento alla lettera c). 

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

5. Criteri per la valutazione dei progetti

Le domande pervenute saranno istruite dall’Unità Eventi e Turismo, per la verifica dei

requisiti di ammissibilità di cui all’articolo 3 del presente bando.

I progetti ammessi saranno valutati da una Commissione appositamente nominata in

http://www.comune.forli.fc.it/


conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, che procederà alla valutazione dei

progetti sulla base dei seguenti criteri: 

A)  qualità  e  pregio  artistico  della  proposta  progettuale  con
particolare riferimento a:
-  capacità  di  coinvolgere  ospiti  di  rilievo  nazionale  ed
internazionale
 - presentazione di prodotti innovativi e specificatamente ideati
e realizzati in occasione del Festival;
- finalità, destinatari e pubblico previsto;
- modalità di promozione e pubblicità del progetto 

Massimo 30 punti

B)  aderenza  della  proposta  progettuale  rispetto  ai  contenuti
richiesti  dall’Amministrazione  Comunale  (art.  2  del  presente
bando);

Massimo 25 punti 

C)  attività  svolta  dal  soggetto  partecipante,  con  particolare
riferimento  a  precedenti  esperienze  maturate  in  progetti
consimili negli ultimi tre anni;

Massimo 15  punti

D) coinvolgimento  di  soggetti  privati  che  operano in  ambito
musicale culturale e di istituzioni pubbliche (scuole, scuole di
musica, università, ecc.); 

Massimo 15 punti

E)  coerenza del preventivo di spesa dettagliato con il progetto
proposto  e  sua  attuabilità,  alla  luce  anche  di  altre  fonti  di
finanziamento attivate autonomamente dai partecipanti e altresì
alla luce di entrate derivanti da eventuali ingressi a pagamento
agli eventi.

Massimo 15 punti

La  Commissione  di  valutazione  stilerà  la  graduatoria  dei  progetti  presentati:  sarà

chiamato alla sottoscrizione dell'accordo di compartecipazione il progetto che risulterà

primo in graduatoria. Saranno esclusi dalla graduatoria i progetti che la Commissione

valuterà non conformi al presente bando secondo quanto indicato dagli artt. 2 e 4 del

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.

La graduatoria sarà approvata con determinazione dirigenziale, che approverà anche il

progetto  del  Festival  ed  impegnerà  la  relativa  spesa. L’erogazione  del  contributo  è

subordinata alla stipula dell'accordo di compartecipazione,  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. 

Il  presente  bando  non  vincola  il  Comune  di  Forlì  che  si  riserva  di  non  procedere

all’approvazione della graduatoria stilata dalla Commissione di valutazione per  cause



derivanti  dall’evoluzione  della  situazione  epidemiologica  nazionale  o  per  altre

motivazioni  di  interesse  pubblico,  senza  che  ciò  possa  comportare  diritto  a  pretesa

alcuna da parte di terzi. 

Per  informazioni  gli  interessati  possono  rivolgersi  al  Comune  di  Forlì  -  Servizio

Cultura e Turismo presso Palazzo Romagnoli, via Albicini 12 - Forlì Tel. 0543 712 632-

712629

Responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio Cultura e Turismo Stefano

Benetti

Forlì, 8 giugno 2020

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Stefano Benetti
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