
AVVISO  PUBBLICO  PER  ACQUISIRE  MANIFESTAZIONI  DI  INTERESSE  PER  LA 
STIPULA DI CONVENZIONI IN AMBITO CULTURALE E CREATIVO PER IL BIENNIO 
2020-2021

1. Premessa
La città di Bologna è caratterizzata da un sistema culturale ampio e articolato che la distingue dalle altre 
città della stessa dimensione, e che presenta punti di eccellenza sia nelle pratiche legate alla tradizione 
sia nelle esperienze più innovative legate alla creatività contemporanea. 
Una parte significativa del sistema culturale cittadino è costituita dall’insieme delle attività promosse in 
maniera spontanea dagli operatori culturali della città.
Per  coordinare  e  dare  impulso  al  sistema  culturale  cittadino,  entrando  in  relazione  diretta  con  gli 
operatori,  l’Amministrazione  ha  consolidato  nel  corso  degli  anni  lo  strumento  della  convenzione 
pluriennale per il riconoscimento della rilevanza delle attività.
Il  quadro delle  convenzioni  va periodicamente implementato e aggiornato al  fine di  comprendere e 
rafforzare discipline,  generi  o ambiti  di particolare interesse per la definizione dell’identità culturale 
della città. 

2. Oggetto dell’avviso 
Nel quadro generale sopra delineato, al fine di stipulare nuove convenzioni con durata biennale (2020-
2021),  il  Comune  di  Bologna  intende  recepire  manifestazioni  di  interesse  da  parte  di  soggetti che 
operano nei seguenti ambiti: 
A - programmazione di musica dal vivo nei locali, in coerenza con il titolo di Città creativa della musica 
UNESCO, all’ottenimento del quale è stata determinante la scena musicale cittadina; 
B - produzione nell’ambito della danza e/o programmazione di festival e rassegne di danza, disciplina in 
cui Bologna ha assunto un ruolo di rilievo anche all’interno di un vero e proprio sistema di produzione, 
programmazione e fruizione;
C - rigenerazione urbana a base culturale e creativa, ambito in cui Bologna si è distinta in questi anni per 
interventi significativi e che la città intende ulteriormente rafforzare sostenendo la creazione di nuove 
centralità urbane, in particolare legate al riuso di aree dismesse; 
D  -  valorizzazione  della  cultura  popolare  come insieme  di  fenomeni,  materiali  e  immateriali,  che 
costituiscono un  multiforme patrimonio di saperi capace di trasmettere e valorizzare le tradizioni del 
territorio.

3. Destinatari

Possono presentare manifestazione d’interesse soggetti del terzo settore e imprese operanti in uno degli 
ambiti sopraindicati, con sede legale e attività prevalente nel territorio del Comune di Bologna, che non 
si trovino in alcuna delle cause di esclusione previste dalla normativa vigente per la stipulazione di 
contratti  con pubbliche amministrazioni  e che non si  trovino in  situazioni di  morosità nei  confronti  
dell'Amministrazione Comunale.

4. Caratteristiche delle attività 
Le attività proposte devono avere caratteristiche specifiche per ogni ambito:



A - programmazione di musica dal vivo nei locali:
- programmazione di almeno n. 60 giornate di musica dal vivo all’anno;
- programmazione di attività di tipo continuativo e non stagionale;
- presenza di una zona palco all’interno del locale oggetto della programmazione;

B - produzione nell’ambito della danza e/o programmazione di festival e rassegne di danza:
- in caso di organismi di  produzione, comprovato svolgimento professionale dell’attività;
-  in  caso  di  organismi  di  programmazione  di  festival  e  rassegne  di  danza,  rilevanza  nazionale 
dell’iniziativa;
 
C - rigenerazione urbana a base culturale e creativa:
- interventi nel territorio del Comune di Bologna;
- interventi in grado di costituire nuove centralità urbane;

D - valorizzazione della cultura popolare:
-  iniziative  per  la  promozione  delle  tradizioni  locali,  con  particolare  riferimento  al  dialogo 
intergenerazionale e all’inclusione;
-  organizzazione  di  attività  culturali  di  rilevanza  cittadina  e  sovralocale  nell’ambito  della  cultura 
popolare, attraverso diversi linguaggi artistici.

5. Modalità presentazione delle domande
Le manifestazioni di interesse devono pervenire al Comune di Bologna entro le ore 13.00 di martedì 5 
marzo 2020, compilando in tutte le sue parti il modulo online al seguente indirizzo:
https://servizi.comune.bologna.it/bologna/ConvenzioniCultura2020_2021  disponibile  a  partire  dal  1 
febbraio 2020.
Il servizio è accessibile solo con credenziali SPID (maggiori informazioni sulla registrazione alla pagina 
https://servizi.comune.bologna.it/registrati). 
Il modulo online deve essere compilato dal rappresentante legale tramite le sue credenziali. 

Gli elementi richiesti nel modulo online sono:
 curriculum sintetico del soggetto partecipante e descrizione dell’attività svolta finora in uno degli 

ambiti di riferimento dell’avviso (max 3600 battute);
 proposta di progetto per le annualità 2020 e 2021 (max 5000 battute);
 descrizione delle iniziative volte a ridurre l’impatto ambientale (max 1800 battute);
 piano economico finanziario preventivo biennale del progetto per gli anni 2020-2021;
 eventuale  bilancio  consuntivo  dell’ultima  annualità  disponibile  del  soggetto  partecipante 

(allegare tabella in formato pdf).

È necessario che dalla documentazione presentata si deducano le caratteristiche specifiche delle attività 
per ciascun ambito, illustrate al precedente paragrafo 4. 
Il Comune di Bologna si riserva la possibilità di richiedere eventuali integrazioni alla documentazione 
presentata. 

6. Modalità di selezione e criteri di valutazione dei progetti
Le manifestazioni di interesse saranno valutate nell'ambito di un'istruttoria tecnica interna.
Saranno ammesse alla valutazione le proposte di soggetti in possesso dei requisiti come esplicitato al  
precedente paragrafo 3.



La valutazione terrà conto dei seguenti criteri:
 criteri relativi al contenuto artistico/culturale (max 60 punti in totale) così articolati:
 qualità artistico/culturale della proposta (max 30 punti);
 originalità e carattere innovativo della proposta, in un'ottica di rafforzamento e completamento 

del sistema culturale cittadino (max 20 punti);
 rilevanza sovralocale dell’attività (max 10 punti);

 aspetti di sostenibilità economica (max 30 punti);

 aspetti di sostenibilità ambientale (max 10 punti).

Saranno ritenute idonee le proposte che, sulla base di un punteggio totale di massimo 100 punti, avranno 
ottenuto un risultato minimo di 60 punti.
Le attività ritenute idonee saranno oggetto di convenzione biennale 2020-2021.
Il contributo da assegnare verrà determinato al termine di una fase di co-progettazione con i proponenti, 
alla luce delle effettive disponibilità di bilancio del Comune di Bologna e degli esiti della valutazione. 
Qualora le attività oggetto di convenzione si svolgano su suolo pubblico, esse godranno dell’esenzione 
del pagamento del canone di occupazione, come previsto dall’art. 30 del regolamento.

I soggetti convenzionati si impegneranno, tra le altre cose:
- a condividere con il Comune di Bologna una valutazione di impatto delle attività;
- ad attenersi alle indicazioni inerenti la comunicazione fornite dal Comune di Bologna.

7. Comunicazione esito
L'esito  della  procedura  di  selezione  sarà  pubblicato  sul  sito  del  Comune  di  Bologna 
(www.comune.bologna.it/concorsigare/bandi  )  e  ne  sarà  data  specifica  comunicazione  a  ognuno dei 
soggetti partecipanti.

8. Informazioni
Per informazioni è possibile scrivere a: convenzionicultura@comune.bologna.it

9. Informativa per il trattamento dei dati personali 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, il Comune di Bologna, in qualità di “Titolare” del trattamento,  
comunica le seguenti informazioni in merito all’utilizzo dei dati personali forniti per la partecipazione alla procedura in  
oggetto.
Titolare del Trattamento 
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Comune di Bologna, con sede in piazza 
Maggiore 6 - 40121 Bologna
Responsabile della protezione dei dati personali 
Il  Comune  di  Bologna  ha  designato  quale  Responsabile  della  protezione  dei  dati  la  società  Lepida  S.p.A.  (dpo-
team@lepida.it).
Responsabili del trattamento 
Il Comune di Bologna può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui 
abbia la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli esperienza, capacità e  
affidabilità tali da garantire il  rispetto delle vigenti  disposizioni in materia di  trattamento, ivi compreso il  profilo della  
sicurezza dei dati. 
Vengono formalizzate da parte del Comune istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli  
stessi  a  "Responsabili  del  trattamento";  tali  soggetti  vengono  sottoposti  a  verifiche  periodiche  al  fine  di  constatare  il 
mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell’affidamento dell’incarico iniziale.   
Soggetti autorizzati al trattamento 



I dati personali forniti sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, 
a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei dati  
personali forniti.
Finalità e base giuridica del trattamento 
Il trattamento dei dati personali forniti viene effettuato dal Comune di Bologna per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, 
pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del consenso dell’interessato. 
I  dati  personali  saranno  trattati  per  verificare  il  possesso  dei  requisiti  di  legge  per  ricevere  contributi  dalla  Pubblica  
Amministrazione.  
Destinatari dei dati personali 
I dati personali raccolti non sono oggetto di diffusione. Saranno comunicati agli uffici competenti per i controlli di legge. 
Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE 
I dati personali raccolti non sono trasferiti al di fuori dell’Unione Europea. 
Periodo di conservazione 
I dati raccolti sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il  perseguimento delle finalità sopra 
menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza 
e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con 
riferimento ai dati forniti di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o 
non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del  documento 
che li contiene.
Ai “soggetti interessati” è riconosciuta la facoltà di:
● accedere ai dati personali; 
● ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano; 
● opporsi al trattamento; 
● proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 
Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi di risposta, le richieste di cui al paragrafo precedente dovranno 
eventualmente essere trasmesse al Comune di Bologna, protocollogenerale@pec.comune.bologna.it.
Conferimento dei dati 
Il  conferimento dei  dati  è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate.  Il  mancato  conferimento comporterà 
l’impossibilità di addivenire alla erogazione del contributo. 
La partecipazione all'avviso implica l’accettazione di tutte le norme previste dal medesimo.

10. Altre informazioni
La comunicazione d'avvio di procedimento, ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90 s.m.i., si intende anticipata 
e  sostituita  dal  presente  avviso  pubblico  e  dall'istanza  presentata  attraverso  la  domanda  di 
partecipazione. 
Il responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90 s.m.i. è l’Ing. Osvaldo Panaro, Direttore del 
Settore Cultura e creatività del Comune di Bologna.

f.to Il Direttore del Settore Cultura e creatività
Ing. Osvaldo Panaro
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