
AVVISO 

per l’assegnazione di contributi a sostegno di progetti culturali 

presentati dalle associazioni del territorio.  Anno 2020.

 

Art. 1 Obiettivi

L’Amministrazione comunale intende sostenere in questo momento di crisi il mondo dello 

spettacolo e dell’intrattenimento dal vivo, attraverso la pubblicazione di un avviso rivolto alle 

associazioni del territorio per sollecitare la presentazione di progetti culturali da sostenere 

mediante l’erogazione di contributi. 

I progetti riguardano la realizzazione di micro performance, spettacoli di musica, danza, teatro, 

animazione e arti performative che contribuiscano all’arricchimento dell’offerta culturale, delle 

occasioni di svago e di divertimento della popolazione, da trasmettere e/o pubblicare da remoto 

(diretta o streaming differito). 

A tale scopo sarà programmato un calendario di eventi da trasmettere on line che, se pur 

finalizzato alla valorizzazione delle innumerevoli risorse culturali del territorio, contribuisca anche al

sostegno e alla promozione delle attività produttive/artistiche,  all’attrattività e comunicatività della 

nostra Città, in un’ottica di sinergia ed interazione tra i settori della cultura, dello spettacolo e 

dell’economia.

Gli interessati dovranno presentare un progetto in cui si descriva l’attività artistico-culturale che si 

intende realizzare, compreso il piano finanziario,  secondo il modulo di richiesta (allegato 1), e 

corredato da breve curriculum delle esperienze pregresse.

Art. 2 Soggetti partecipanti ammessi

Sono ammesse a concorrere le associazioni culturali, le scuole di musica, di danza e di teatro, oltre

ad altre associazioni che producano progetti di creatività artistica ed intrattenimento, aventi sede 

nel Comune di Vignola.

Ogni partecipante dovrà presentare un solo progetto. Non sono ammesse rassegne.

Art. 3 Criteri di accesso alla selezione

Il Comune di Vignola intende selezionare progetti culturali, presentati dalle associazioni, che 

rispondano ai seguenti criteri: 

1. I progetti si devono collocare nell’ambito della condivisione culturale, del senso di comunità e, 

visto il periodo,  dell’ambientazione e dello spirito natalizio.   

2. I progetti DEVONO INCLUDERE la partecipazione di artisti, e/o musicisti/attori/danzatori e/o 

registi, e/o direttori artistici, singoli con partita Iva e/o compensati attraverso prestazioni 

occasionali.  Tale partecipazione deve essere specificata nel progetto.

3. I progetti possono essere spettacoli/performance/prodotti compiuti, o esiti conclusivi o estratti 

di lavori anche già realizzati nei mesi scorsi, da trasmettere on line e/o pubblicare su siti e 

piattaforme social a disposizione, della durata non superiore a cinquanta minuti. 

Tale trasmissione avverrà tra la fine di dicembre 2020 e la fine di gennaio 2021.
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4. Nella loro realizzazione i progetti devono rispettare i protocolli di sicurezza in merito ai rischi di 

contagio da Covid-19, che prevedono distanziamento fisico e i protocolli specifici  in merito 

all’utilizzo di strumenti musicali, di locali e degli oggetti di scena.

Art. 4 Sezioni del presente avviso

Ogni associazione potrà partecipare ad una (ed una sola) delle seguenti sezioni da indicare nel 

modulo di richiesta:

1. Progettazione e realizzazione di performance di teatro, danza, varietà o arte performativa 

da trasmettere sulle piattaforme social del Comune di Vignola

2. Progettazione e realizzazione di progetti di animazione o cortometraggio da trasmettere 

sulle piattaforme social del Comune di Vignola

3. Progettazione e realizzazione di performance musicali da trasmettere sulle piattaforme e in 

filodiffusione per le strade del centro del Comune di Vignola

Art. 5 Contributi da assegnare

Il Comune di Vignola stanzierà la somma complessiva di € 15.000,00 così suddivisa:

1. €  5.000,00 per la sezione 1 – “Progettazione e realizzazione di performance di teatro, 

danza, varietà o arte performativa da trasmettere sulle piattaforme social del Comune di 

Vignola”

2. €  5.000,00 per la sezione 2 - “Progettazione e realizzazione di progetti di animazione o 

cortometraggio da trasmettere sulle piattaforme social del Comune di Vignola”

3. €  5.000,00 per la sezione 3 - “Progettazione e realizzazione di performance musicali da 

trasmettere on line e in filodiffusione per le strade del centro del Comune di Vignola”

Per ogni sezione saranno selezionati tre progetti di cui: 

- due saranno assegnatari di un contributo di € 2.000,00 l’uno

- uno sarà sostenuto con il contributo di € 1.000,00.

Il comune di Vignola si riserva di modificare tale divisione di assegnazione tra le diverse sezioni, 

qualora nei tempi stabiliti non sarà presentato un numero di progetti equamente distribuito tra le 

stesse.

I contributi assegnati saranno a sostegno di qualsiasi onere (ritenute, enpals, ecc..) e spesa 

sostenuta (SIAE, service audio luci, ecc.) compatibili con la realizzazione del progetto .

Art. 6 - Modalità e tempi di presentazione dei progetti
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 Per partecipare alla selezione è necessario presentare domanda sull’allegato modulo (all.1) 

MODULO DI RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE,  allegando inoltre un breve curriculum illustrante le 

esperienze pregresse nel settore culturale. 

I documenti richiesti dovranno essere inviati ENTRO e non oltre il 21 dicembre  2020 alle ore 

13, a mezzo posta elettronica inviando una mail all’indirizzo:  

comune.vignola@cert.unione.terredicastelli.mo.it  avente per oggetto la dicitura “Natale a Vignola 

+ Titolo progetto”.

Art. 7 - Modalità e tempi di valutazione dei progetti

Entro il 23 dicembre 2020 una Commissione di tre esperti del settore redigerà la graduatoria di 

valutazione dei progetti ricevuti con indicati i contributi assegnati.  

I progetti saranno valutati, a seguito di istruttoria tecnica, sulla base dei seguenti criteri:

Qualità e contenuti del progetto culturale, compresa la partecipazione di artisti 

singoli, originalità e carattere innovativo

MAX 30 punti 

Integrazione col territorio e/o radicamento nel sistema culturale cittadino MAX 15 punti
Valore aggiunto per la promozione della città Max   5 punti 
Il punteggio massimo attribuibile è di 50 punti. 

Art. 8 Erogazione del contributo e rendicontazione

La liquidazione del contributo assegnato è subordinata all’avvenuta realizzazione dell’iniziativa, 

conformemente al progetto proposto. L’Amministrazione Comunale potrà rivedere il contributo 

riconosciuto laddove accerti uno svolgimento delle attività eccessivamente difforme da quelle 

previste nel progetto selezionato.

Ai fini dell’erogazione del contributo, il soggetto titolare è tenuto a presentare, non oltre 30 giorni 

dalla data di conclusione del progetto, una relazione dettagliata sulle attività concluse con relativo 

conto consuntivo economico-sociale, insieme con i documenti amministrativi necessari alla 

liquidazione che verranno inoltrati agli assegnatari di contributo. Tutte le documentazioni sopra 

indicate dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto titolare.

Tutti i documenti contabili rendicontati (fatture, note di pagamento, ecc…) devono:

a) essere intestati al soggetto beneficiario 

b) essere attinenti alle voci contemplate nel progetto;

c) avere valenza fiscale;

d) avere corrispondenza temporale con il progetto;

e) riportare chiaramente l’oggetto specifico della spesa.

Tutte le fatture, note, ecc., conservate presso la sede del soggetto, devono essere accompagnate 

dal giustificativo di pagamento (bonifico, scontrino, ecc.) che attesti l’avvenuta liquidazione della 

fornitura o della prestazione (se il pagamento avviene in contanti occorre che il documento venga 
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quietanzato dal fornitore con l’apposizione del timbro e della firma leggibile). Nel caso di 

fatture/note con ritenuta

d'acconto (es. prestazioni occasionali, compensi a liberi professionisti) per l'importo corrispondente

alla ritenuta (quota parte) farà fede il relativo F24.

I costi organizzativi (quali spese di segreteria, materiale d’ufficio, personale, ecc..) dovranno 

essere documentati e accompagnati da una dichiarazione, conservata presso la sede del soggetto, 

attestante che la quota parte portata a rendiconto è relativa esclusivamente al progetto.

Non sono ammesse a rendicontazione imposte e tasse (IVA, imposte di registro, bolli, ecc.) ad 

eccezione – in merito all’IVA – dell’indetraibilità della stessa.

Se la spesa rendicontata, al netto delle eventuali entrate, risulta inferiore al contributo concesso, o 

se la spesa non è dimostrata attraverso la produzione di adeguata documentazione, il contributo 

sarà proporzionalmente ridotto o revocato.

Art. 9 – Informativa sul trattamento dei dati

Ai sensi dell’art.13 del Regolamento europeo n.679/2016, il Comune di Vignola, in qualità di 

“Titolare”del trattamento, fornisce le seguenti informazioni in merito all’utilizzo dei dati personali 

richiesti per lapartecipazione all’avviso pubblico e per la successiva erogazione del contributo.

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è il Comune di Vignola,

con sede in Via Bellucci 1 41058 Vignola .

Il Comune di Vignola  ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida 

S.p.A.(dpo-team@lepida.it) e 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 soggettia ssicurano livelli di 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

verificheperiodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in 

occasione dell’affidamento dell’incarico iniziale.

I dati personali forniti sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato 

qualeincaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, 

accorgimenti, modusoperandi, tutti volti alla concreta tutela dei dati personali forniti.

Il trattamento dei dati personali forniti viene effettuato dal Comune di Vignola per lo svolgimento 

di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell’art.6 comma 1 lett.e) non necessita del 

consensodell’interessato.
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I dati personali saranno trattati per verificare il possesso dei requisiti di legge per la partecipazione

adavvisi pubblici e per ricevere contributi da Enti Pubblici.

I dati personali raccolti non sono oggetto di diffusione. Saranno comunicati agli uffici INPS/INAIL 

per icontrolli di legge, come indicato nel Registro dei trattamenti.

I dati personali raccolti non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea.

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 che vengono 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.

Nella sua qualità di interessato, il soggetto partecipante all’avviso ha diritto:

� di accesso ai dati personali;

� di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo 

riguardano;

� di opporsi al trattamento;

� di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato 

conferimento comporterà l’impossibilità di partecipare all’avviso e di conseguire l’assegnazione del 

contributo.

Art. 10 Informazioni

Per informazioni e chiarimenti è possibile scrivere una mail al seguente indirizzo:

cultura@comune.vignola.mo.it o telefonare all’Ufficio Cultura 059.771093

------------------------------------------------------------------------------------------
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