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COMUNE DI FORLÌ

SERVIZIO CULTURA E TURISMO

DETERMINAZIONE N. 2026 del 29/07/2019

OGGETTO: BANDO PER PRESENTAZIONE DI PROGETTI 
FINALIZZATI A STIPULA DI CONVENZIONI TRIENNALI 
2019-2021 E DI PROPOSTE DI COMPARTECIPAZIONE A 
SINGOLI PROGETTI IN MATERIA CULTURALE CON IL 
COMUNE DI FORLÌ. GRADUATORIA DEFINITIVA

00 - NESSUNA CLASSIFICAZIONE DI BILANCIO 

Il Dirigente del Servizio
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Visti:

• il Piano Generale di Sviluppo relativo al quinquennio 2015/2019, approvato con D.C.C. 

n. 21 del 20/03/2015;

• la D.C.C. n. 110 del 19/12/2018, con la quale è stato approvato il Documento Unico di 

Programmazione (DUP) 2019-2021 e Bilancio di Previsione 2019-2021 che costituiscono, nel 

rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto 

necessario di tutti gli altri documenti di programmazione;

• la D.G.C. n. 566 del 28/12/2018 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di 

gestione 2019-2021, in particolare l'obiettivo 4.01.09.01 “Contesti e opportunità per il lavoro 

culturale a Forlì”, azione 4) “Azioni a sostegno del lavoro culturale e dell’impresa culturale 

creativa”;

Richiamato:

• il Codice X del Comune di Forlì “Testo unificato dei regolamenti comunali in materia di 

concessione di contributi ed altri vantaggi economici” approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 152 dell’8/10/2007 e successive modifiche;

Premesso:

• che, in ottemperanza a quanto disposto dalla D.C.C. n.106/2002, il Comune di Forlì, in 

questi anni, ha attivato rapporti di collaborazione e sostegno mediante apposite Convenzioni di 

durata triennale con Associazioni ed organismi del territorio in materia di teatro, musica, 

spettacolo, ecc., allo scopo di perseguire finalità condivise alle quali sia il Comune che i soggetti 

suddetti mirano nello svolgimento delle loro attività;  

• che alla data del 31/12/2018 sono scadute le convenzioni triennali individuate a seguito 

di bando per la presentazione di progetti pluriennali per gli anni 2016-2017-2018;

Richiamata:

• la D.G.C. n.35 del 7/02/2019 con cui è stato approvato lo schema di bando pubblico e 

relativi allegati per la stipula di convenzioni triennali o per proposte di compartecipazione in 

materia culturale con il Comune di Forlì;

Atteso che:
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• il giorno 20/2/2019 è stato pubblicato il Bando di cui sopra recante la scadenza  

20/3/2019 per la presentazione dei progetti;

• con determinazione dirigenziale n. 1212 del 7/05/2019 è stata stabilita la composizione 

della Commissione di valutazione dei progetti pervenuti, come da punto 1 art. 5 del bando di 

cui sopra;

• nei giorni precedenti l'insediamento della Commissione, di cui al punto 1, art. 5 del 

bando di cui sopra, gli uffici del Servizio Cultura e Turismo hanno proceduto alla verifica dei 

requisiti di ammissibilità di cui all'art. 3 del bando attraverso l’istruttoria di n. 30 domande, di 

cui 10 sono state ammesse con riserva;

• la Commissione di valutazione, riunitasi la prima volta in data 9/5/2019, in merito alle 

domande ammesse con riserva di cui sopra ha deciso di procedere alla valutazione del 

contenuto scientifico dei progetti e di esaminare i singoli casi nel rispetto della suddivisione per 

ambiti contestualmente alle altre domande ammesse senza riserve, demandando agli uffici, 

qualora il punteggio fosse risultato sufficiente (60/100), l’adempimento relativo alla successiva 

richiesta di integrazione della documentazione mancante, in ottemperanza alle prescrizioni 

previste dalla normativa vigente;

• dei lavori della Commissione è stato redatto apposito verbale, datato 10/5/2019,  

contenente i giudizi relativi ai progetti esclusi per difetto di requisiti e relativo allegato “A” 

contenente i punteggi attribuiti a ciascun progetto, come risulta agli atti d’ufficio.

Considerato che:

• il Dirigente del servizio Cultura e Turismo ha ritenuto opportuno richiedere alla 

Commissione di fornire ulteriori elementi utili e necessari alla redazione del presente atto, ed in 

particolare la compiuta esplicitazione delle motivazioni dei giudizi espressi per tutti i progetti;

• in data 1/7/2019  si è quindi riunita nuovamente la Commissione di valutazione per 

ottemperare alla richiesta del Dirigente;

• le risultanze dei lavori della Commissione sono state verbalizzate nell’allegato “B” al 

verbale del 10/5/2019, parte integrante e sostanziale del verbale stesso, come risulta agli atti 

d’ufficio;

Preso atto:

• di quanto esplicitato 

nella citata D.G.C. n.35 del 7/02/2019 in merito alla ripartizione per ambiti di attività della 

somma destinata alla copertura delle convenzioni e degli accordi;
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Tenuto conto altresì:

• di quanto disposto dal 

bando citato, art. 5, c. 5, in merito alla tipologia di contratto (convenzioni triennali oppure 

accordi di compartecipazione annuali);

• dell’elenco delle 

associazioni proponenti i progetti ammesse alla valutazione e del punteggio attribuito dalla 

Commissione di valutazione a ciascuno dei progetti stessi, come risultante dal verbale 

sopracitato, di cui all’elenco sottoriportato:

AMBITO TEATRO

1 Accademia Perduta Romagna Teatri 95

2 Ass. Cult. Città di Ebla 100

3 Cop. Soc. Elsinor 73

4 Istituto salesiano Orselli 52

5 Ass. Cult. Masque 100

6 Ass. Culturale Rosaspina. Un teatro 22

7 Ass. Teatro delle Forchette 4

AMBITO MUSICA

1 A.I.C.S. 0

2 Gruppo Alon-Gan 78

3 Ass. Cult. Area Sismica 100

4 Ass. Cult. Dài de’ jazz 49

5 Diagonal loft club 98

6 Ass. Messaggio musicale Mariotti 0

7 Gruppo Forlì Musica (“Bruno Maderna”) 78

AMBITO AUDIOVISIVI/FOTOGRAFIA/CINEMA

1 Ass. Centro studi L. Melandri 56
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2 Ass. Cult. Sedicicorto 80

3 Gruppo Sunset soc. cop./Techné 67

4 Ass. Cult Vertov Project 100

ALTRE MATERIE

1 Circolo ACLI L. Valli 28

2 Ass. Italiani rientrati in Italia A.I.R.I. 0

3 Ass. Cavaforever group 0

4 Ass. Comitato quartiere Schiavonia/S. Biagio 0

5 Ass. Cult Cosascuola 0

6 Ass. Fantariciclando (accordo annuale) 62

7 Gruppo A. Lewin/ANPI/AMI (accordo annuale) 90

8 Ass. Forlì per Giuseppe Verdi 61

9 Manoni 2.0 0

10 Ass. Nuova Civiltà delle macchine 75

11 Ass. Cult. Praxis 96

12 A.P.S. Spazi Indecisi 100

Ritenuto:

• che le suddette 

valutazioni, così come espresse nei relativi punteggi, siano coerenti con le motivazioni 

esplicitate dalla Commissione per ciascuna di esse;

Preso atto:

• che conseguentemente 

le associazioni ammesse alla sottoscrizione di convenzioni triennali o accordi annuali siano le 

seguenti:
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AMBITO TEATRO

Accademia Perduta Romagna Teatri

Ass. Cult. Città di Ebla

Cop. Soc. Elsinor

Ass. Cult. Masque

AMBITO MUSICA

Gruppo Alon-Gan

Ass. Cult. Area Sismica

Diagonal loft club

Gruppo Forlì Musica (“Bruno Maderna”) 

AMBITO AUDIOVISIVI/FOTOGRAFIA/CINEMA

Ass. Cult. Sedicicorto

Gruppo Sunset soc. cop./Techné

Ass. Cult Vertov Project

ALTRE MATERIE

Ass. Fantariciclando (accordo annuale)

Gruppo A. Lewin/ANPI/AMI (accordo annuale)

Ass. Forlì per Giuseppe Verdi

Ass. Nuova Civiltà delle macchine

Ass. Cult. Praxis

A.P.S. Spazi Indecisi

• Valutata l’opportunità 

di procedere alla determinazione delle somme da destinare ad ogni progetto, tenendo conto 
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della disponibilità di risorse indicate per ogni ambito dalla citata D.G.C.  n. 35 del 7/02/2019, 

così come di seguito:

ambito Teatro € 150.000,00

ambito Musica € 120.000,00

ambito Audiovisivi/Fotografia/Cinema €   50.000,00

ambito Altre materie €   30.000,00

• Valutato altresì di 

applicare a tale scopo un sistema proporzionale che, partendo dal preventivo di spesa 

presentato, conduca alla cifra concedibile secondo gli step di seguito elencati e alla luce dei 

parametri individuati dalla D.G.C. n. 35 del 7/2/2019 e richiamati al punto 5, c. 5 del bando, 

“Criteri per la valutazione dei progetti”:

1 -  Applicazione dell’art. 15 del Codice X del Comune di Forlì che stabilisce le percentuali su cui va 

calcolato il tetto massimo concedibile sulla base del preventivo.

2 - Applicazione del punteggio assegnato dalla Commissione valutatrice al tetto massimo concedibile

3 -  Applicazione della disponibilità di contributo sulla base degli importi totali previsti  per ogni 

ambito dalla D.G.C. n. 35 del 7/02/2019,

4 – Determinazione degli importi teorici, la cui somma è superiore alla disponibilità prevista per ogni 

ambito, con conseguente riparametrazione proporzionale alla disponibilità reale secondo la formula:

(somma degli importi teorici : somma disponibile = singolo importo teorico : X)

• Calcolati gli importi 

annui destinati ad ogni singolo progetto secondo il procedimento evidenziato nella allegata 

Tabella “Domande di partecipazione al bando per progetti culturali triennali - Definizione 

importi” , parte integrante del presente atto, e di seguito  riportate:

AMBITO TEATRO

Accademia Perduta Romagna Teatri  € 44.850,00

Ass. Cult. Città di Ebla € 40.300,00

Cop. Soc. Elsinor € 32.791,00
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Ass. Cult. Masque € 32.059,00

AMBITO MUSICA

Gruppo Alon-Gan € 19.041,00

Ass. Cult. Area Sismica € 36.785,00

Diagonal loft club € 1.573,00

Gruppo Forlì Musica (“Bruno Maderna”) € 62.601,00

AMBITO AUDIOVISIVI/FOTOGRAFIA/CINEMA

Ass. Cult. Sedicicorto € 24.160,00

Gruppo Sunset soc. cop./Techné € 17.646,00

Ass. Cult Vertov Project € 8.193,00

ALTRE MATERIE

Ass. Fantariciclando (accordo annuale) € 1.032,00

Gruppo A. Lewin/ANPI/AMI (accordo annuale) € 7.231,00

Ass. Forlì per Giuseppe Verdi € 508,00

Ass. Nuova Civiltà delle macchine € 2.343,00

Ass. Cult. Praxis € 3.559,00

A.P.S. Spazi Indecisi € 15.327,00

Dato atto che:

• l'erogazione dei contributi per il 2019, avverrà in due tranches, delle quali: la prima, pari 

al 70% dell'intera somma, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione di apposita 

convenzione/accordo; la seconda, pari al rimanente 30%, a conclusione dell’attività previa 

presentazione di relazione e bilancio consuntivi;

Ritenuto:
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• di procedere 

all’impegno di tali somme sul Cap. 38800, art. 3474 “Contributi per iniziative teatrali e 

culturali” del Bilancio comunale 2019, che è atto a contenere la spesa oggetto del presente atto;

Considerato:

• che le singole 

convenzioni e i singoli accordi saranno sottoscritti da parte del Dirigente del Servizio Cultura e 

Turismo e saranno iscritti alla Raccolta dei Contratti della sub Area Cultura, ai sensi 

dell'aggiornamento della disciplina relativa alla forma dei contratti dell'Ente approvato con 

determinazione del Dirigente del Servizio Contrattualistica dell'Ente n. 648 del 6/03/2019;

• che l’istruttoria 

preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza 

di questo ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. n. 147 bis del D.Lgs 267/2000;

Richiesto:

• il visto di regolarità 

contabile del Dirigente del Servizio Economico Finanziario e Tributi, attestante la copertura 

finanziaria, ai sensi degli artt. n. 147 bis comma 1, n. 153 comma 5 e n. 183 comma 7, del D. Lgs 

267/2000;

DETERMINA

1. per le motivazioni e finalità in premessa esposte e qui integralmente richiamate di approvare l’esito 

della selezione, come risultante da verbale agli atti d’ufficio, dei progetti presentati a seguito del bando 

approvato dalla D.G.C. n. 35  del 7/02/2019;

2. di stabilire che, sulla base di quanto prescritto dal bando e delle risultanze del verbale di cui sopra, 

vengano attivate convenzioni di durata triennale per la realizzazione dei progetti presentati dai 

seguenti proponenti:

AMBITO TEATRO

Accademia Perduta Romagna Teatri  

Ass. Cult. Città di Ebla
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Cop. Soc. Elsinor

Ass. Cult. Masque

AMBITO MUSICA

Gruppo Alon-Gan

Ass. Cult. Area Sismica

Diagonal loft club

Gruppo Forlì Musica (“Bruno Maderna”) 

AMBITO AUDIOVISIVI/FOTOGRAFIA/CINEMA

Ass. Cult. Sedicicorto

Gruppo Sunset soc. cop./Techné

Ass. Cult Vertov Project

ALTRE MATERIE

Ass. Forlì per Giuseppe Verdi

Ass. Nuova Civiltà delle macchine

Ass. Cult. Praxis

A.P.S. Spazi Indecisi

3. di procedere alla sottoscrizione di relative convenzioni, dando atto che per la stipula di detti contratti 

si procederà ai sensi di quanto previsto dall'art. 17, c. 2. lett. C, del testo unificato norme e regolamenti 

in maniera di contratti contabilità patrimonio “Codice III” del Comune di Forlì;

4. di stabilire altresì che per la realizzazione dei progetti presentati dai seguenti proponenti vengano 

attivati appositi accordi di compartecipazione di durata annuale:

Ass. Fantariciclando 

Gruppo A. Lewin/ANPI/AMI 
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5. di procedere alla sottoscrizione dei relativi accordi, dando atto che per la stipula di detti contratti si 

procederà ai sensi di quanto previsto dall'art. 17, comma 2 lett. c del testo unificato norme e 

regolamenti in maniera di contratti contabilità patrimonio “Codice III” del Comune di Forlì;

6. di individuare i seguenti importi sulla cui base verrà sottoscritta apposita convenzione triennale:

AMBITO TEATRO

Accademia Perduta Romagna Teatri  € 44.850,00

Ass. Cult. Città di Ebla € 40.300,00

Cop. Soc. Elsinor € 32.791,00

Ass. Cult. Masque € 32.059,00

AMBITO MUSICA

Gruppo Alon-Gan € 19.041,00

Ass. Cult. Area Sismica € 36.785,00

Diagonal loft club € 1.573,00

Gruppo Forlì Musica (“Bruno Maderna”) € 62.601,00

AMBITO AUDIOVISIVI/FOTOGRAFIA/CINEMA

Ass. Cult. Sedicicorto € 24.160,00

Gruppo Sunset soc. cop./Techné € 17.646,00

Ass. Cult Vertov Project € 8.193,00

ALTRE MATERIE

Ass. Forlì per Giuseppe Verdi € 508,00

Ass. Nuova Civiltà delle macchine € 2.343,00

Ass. Cult. Praxis € 3.559,00

A.P.S. Spazi Indecisi € 15.327,00
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8. di individuare i seguenti importi sulla cui base verrà sottoscritto apposito accordo annuale:

ALTRE MATERIE

Ass. Fantariciclando (accordo annuale) € 1.032,00

Gruppo A. Lewin/ANPI/AMI (accordo annuale) € 7.231,00

9. di impegnare secondo l'articolazione riportata ai punti precedenti le somme già prenotate con la   

D.G.C. n. 35 del 7/02/2019 sopracitata, così come segue:

. Prenotazione nr.  2019 I  1269 – capitolo 38800 articolo 3474 cdc 000411:

Debitore Importo

Accademia Perduta Romagna Teatri  € 44.850,00

Ass. Cult. Città di Ebla € 40.300,00

Cop. Soc. Elsinor € 32.791,00

Ass. Cult. Masque € 32.059,00

Gruppo Alon-Gan € 19.041,00

Ass. Cult. Area Sismica € 36.785,00

Diagonal loft club € 1.573,00

Gruppo Forlì Musica (“Bruno Maderna”) € 12.601,00

Ass. Cult. Sedicicorto € 24.160,00

Gruppo Sunset soc. cop./Techné € 17.646,00

Ass. Cult Vertov Project € 8.193,00

Ass. Forlì per Giuseppe Verdi € 508,00

Ass. Nuova Civiltà delle macchine € 2.343,00

Ass. Cult. Praxis € 3.559,00

A.P.S. Spazi Indecisi € 15.327,00

Ass. Fantariciclando (accordo annuale) € 1.032,00

Gruppo A. Lewin/ANPI/AMI (accordo annuale) € 7.231,00
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. Prenotazione nr.  2019 I  1270  – capitolo 38800 articolo 3474 cdc 000412:

Debitore Importo

Gruppo Forlì Musica (“Bruno Maderna”)  50.000,00

10 . di dare atto che le spese sopraindicate diverranno esigibili entro l’anno 2019;

11.  di dare della prenotazione della spesa per gli anni 2020 e 2021 come da D.G.C. n. 35 del 7/2/2019, 

compatibilmente con  le disponibilità dei bilanci di riferimento, come richiamato dalla suddetta D.G.C., 

punto 4.

 Il Dirigente del Servizio
 Stefano Benetti

documento sottoscritto digitalmente


