ESITO DELLA PROCEDURA SELETTIVA DI CUI ALL’AVVISO PUBBLICO P.G. 71177/2020 PER LA
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DI ASSOCIAZIONI L.F.A. PER LA
REALIZZAZIONE NEL PERIODO ESTIVO DELLA RASSEGNA ESTIAMO INSIEME- ANNO 2020
Con riferimento alla procedura in oggetto si dà atto di quanto segue:
Approvazione avviso pubblico e contestuale prenotazione di impegno: determina dirigenziale
P.G. 71177/2020.
Termine di scadenza avviso pubblico: 16 marzo 2020.
Richieste inviate entro termine di scadenza dell’avviso pubblico: n. 8 da parte di
• associazione Youkali A.P.S.
13/03/2020
P.G. 113818/2020
• associazione Tomax Teatro
14/03/2020
P.G. 116974/2020
• associazione Dry-Art
15/03/2020
P.G. 117094/2020
• associazione Chiavi d’Ascolto
16/03/2020
P.G. 117043/2020
16/03/2020
P.G. 117152/2020
• associazione InNova Fert
• associazione IAM
16/03/2020
P.G. 117380/2020
• associazione Teatro San Valentino A.P.S.
16/03/2020
P.G. 117233/2020
• associazione Mutus Liber
11/03/2020
P.G. 108803/2020
Proroga termini procedimento previsti dall’avviso pubblico a seguito emergenza epidemiologica
covid-19: Determina dirigenziale P.G. 207684/2020 con sospensione del procedimento fino al 15 maggio
2020 e proroga termini procedimento fino al 14 luglio 2020.
Invito a presentare una rimodulazione dei progetti gia’ inviati entro i termini dell'avviso pubblico
per l'assegnazione di contributi economici a sostegno di associazioni L.F.A.per la realizzazione nel
periodo estivo della rassegna Estiamo Insieme- anno 2020: Determinazione Dirigenziale
P.G. 207682/2020 del 26.05.2020.
Termine di scadenza invio rimodulazioni proposte progettuali: 8 giugno 2020.
Inoltro determinazione dirigenziale P.G. 207682/2020: in data 26.05.2020 a
• Youkali A.P.S.
comunicazione P.G. 206927/2020
• Tomax Teatro
comunicazione P.G. 206919/2020
• Dry-Art
comunicazione P.G. 206884/2020
• Chiavi D’Ascolto
comunicazione P.G. 206837/2020
• InNova Fert
comunicazione P.G. 206897/2020
• IAM
comunicazione P.G. 206892/2020
• Teatro San Valentino A.P.S.
comunicazione P.G. 206912/2020
• Mutus Liber
comunicazione P.G. 207312/2020
Rimodulazioni proposte progettuali inviate entro termine scadenza indicato nella Determina
Dirigenziale P.G. 207682/2020 : n. 3 , in particolare
• l’ associazione Youkali A.P.S. ha inviato in data 4.06.2020 rimodulazione progetto Allegato C +
rimodulazione richiesta Allegato A e rinviato allegati B, relazioni precedenti progetti, curricula,
documenti di identità P.G. 220782/2020; l’associazione ha inviato in data 6.06.2020
comunicazione di errato invio del progetto rimodulato (allegato C) e inviato per sostituzione il
nuovo allegato C corretto - PG 222677/2020;
• l’ associazione IAM ha inviato in data 5.06.2020 il progetto rimodulato, allegato C P.G. 221126/2020;

•

l’associazione Tomax Teatro ha inviato in data 8.06.2020 il progetto rimodulato, allegato C P.G. 223185/2020.

Numero rinunce pervevute alla richiesta di concessione contributi: n. 1 da parte di associazione
Teatro San Valentino A.P.S. (rinuncia P.G. 213033/2020).
Determina dirigenziale di nomina commissione: P.G. 213646/2020 del 29.05.2020.
Determina dirigenziale di concessione contributi: N. Proposta: DD/PRO/2020/7605 del 24.06.2020.
Proposte progettuali escluse dalla valutazione: N. 2 e precisamente:
• la proposta progettuale dell’associazione TEATRO SAN VALENTINO A.P.S in quanto è pervenuta
Rinuncia in data 28.05.2020 P.G. 213033/2020 alla precedente richiesta di concessione contributo
del 16.03.2020 P.G. 117233/2020; l’associazione ha indicato nella motivazione della rinuncia di
non essere in grado di realizzare una rappresentazione teatrale rispettando le norme sanitarie di
sicurezza tuttora in vigore;
• la proposta progettuale dell’associazione MUTUS LIBER in quanto non è conforme all’avviso
pubblico così come previsto all’art. 6, e precisamente perché:
◦ il luogo di realizzazione delle attività è il portico di San Luca, diverso da quello indicato per la
rassegna ESTIAMO INSIEME 2020 punto 1 dell’avviso: parco di Villa Spada, area dell’anfiteatro
adiacente al monumento delle donne partigiane bolognesi;
◦ viene richiesta all’utenza una quota di partecipazione per assistere ad ogni singolo spettacolo
lungo il portico di San Luca pari a euro 12,00, per un totale di entrate dichiarate pari a euro
2.880,00, contrariamente a quanto stabilito al punto 1 dell’avviso pubblico: “Per le
caratteristiche proprie dell’avviso pubblico non sarà possibile richiedere un biglietto di
accesso per le attività proposte”.
Proposte progettuali escluse dall’assegnazione di contributi economici per punteggio ottenuto
inferiore a punti 60, come previsto dall’art. 6 dell’avviso pubblico: N. 5 e precisamente:
• la proposta progettuale dell’associazione DRY ART - titolo “A un centimentro di distanza”- 32
punti;
• la proposta progettuale dell’associazione CHIAVI D’ASCOLTO - titolo “Estiamo insieme con la
musica” - 38 punti;
• la proposta progettuale dell’associazione IN.NOVA FERT - titolo “La contemporaneità tra teatro,
musica e letteratura” - 40,5 punti;
• la proposta progettuale dell’associazione IAM - titolo “VICINI-AMO/Cooperazione di vicinato
attraverso il teatro dell’oppresso” - 38,5 punti;
• la proposta progettuale dell’associazione YOUKALI A.P.S. - titolo “Estiamo Insieme 2020 a Villa
Spada – TEATRO CIVILE AL FEMMINILE” - 57 punti.
Proposte progettuali ritenute idonee per punteggio pari ad almeno 60 punti, come previsto dall’art.
6 dell’avviso pubblico : N. 1 presentata dall’ Associazione L.F.A. TOMAX TEATRO per la realizzazione della
proposta progettuale dal titolo “I gradini dell’arte” che ha ottenuto un punteggio di 74,5 punti.
Contributi economici assegnati, salvo esiti negativi dei controlli e7ettuati dall’Amministrazione
Comunale: euro 9.000,00 all’associazione TOMAX TEATRO con sede legale in via Bellacosta, 38/2 – CAP.
40137 Bologna - C.F. 91317310372 – P.I. 03306571203, codice fornitore 106910, per la realizzazione della
proposta progettuale “I GRADINI DELL’ARTE” da realizzarsi in luglio e settembre 2020.

Il Direttore del Quartiere Porto-Saragozza
Katiuscia Garifo

