
Concessione di contributo straordinario per la  realizzazione di una rassegna di 
incontri  con cantautori,  artisti,  musicisti  italiani  abbinata  al  tema del 
“food”.  Invito a presentare proposte.

L'Assessorato  alla  Cultura  intende  organizzare  la  seconda  edizione  di  una 
rassegna di appuntamenti con musicisti e cantautori italiani che incontrino il pubblico 
sul palcoscenico del Teatro Magnani, raccontandosi intervistati da noti giornalisti del 
mondo della musica e dello spettacolo, e proponendo al contempo alcuni brani del loro 
repertorio.

Nell'ambito  del  percorso  avviato  dall'Amministrazione  di  valorizzazione  del 
tema del “food” quale elemento distintivo e qualificante del territorio, l'Assessorato alla 
Cultura  intende  altresì  abbinare  la  rassegna  musicale  a  momenti  gastronomici  di 
presentazione di prodotti tipici locali in una proposta del tema del “cibo” declinato in 
chiave culturale.

Nell'intento  di  perseguire  l'obiettivo  della  sussidiarietà,  l'Amministrazione 
pubblica  il  presente  invito  rivolto  alle  associazioni  culturali  senza  scopo  di  lucro 
interessate,  a presentare un progetto di realizzazione del “format” in oggetto, tramite 
concessione di un contributo economico straordinario, al fine di individuare un partner 
organizzativo con cui realizzare la rassegna.

Art. 1 - Caratteristiche della rassegna: 

1. Si intende ideare un format, che attraverso il filo conduttore CIBO e MUSICA 
abbia l'obiettivo di valorizzare l'identità territoriale di Fidenza e si rivolga a un 
pubblico  e  target  di  vasto  ambito  territoriale  tramite  canali  di  visibilità  e 
comunicabilità nazionali.

2. La location in cui si deve svolgere la rassegna è quella del Teatro Magnani.

3. La rassegna si struttura come serie di incontri con cantautori, artisti e musicisti 
che  si  raccontano  sul  palco,  intervistati  da  importanti  critici  musicali,  in  un 
susseguirsi di due momenti inframmezzati da una “pausa gastronomica”.

4. Nel primo tempo l’artista proporrà 4-5 brani suoi in chiave acustica alternati al 
racconto/intervista. Nel secondo tempo invece 4-5 brani di altri autori, che lo 
hanno influenzato come artista.



5. Tra il “primo” ed il “secondo” tempo musicale andrà in scena lo spettacolo del 
gusto,  con la  presentazione di  un prodotto  Made in Fidenza,  che  verrà  fatto 
degustare subito al protagonista sul palco e, a fine serata, al pubblico, nel foyer 
del teatro.

6. Gli incontri saranno a ingresso libero per il pubblico 

Art. 2 Periodo di svolgimento della Rassegna: 

La Rassegna deve essere composto da un numero massimo di 4 date, da individuarsi nei 
mesi di novembre e dicembre 2017. 

Art. 3 Documentazione richiesta:

Per poter essere ammessi alla fase di valutazione dei progetti è necessario presentare la 
seguente documentazione:

1. Modulo A allegato per l'utilizzo del teatro debitamente compilato e firmato

2. Copia di  polizza assicurativa dell'Associazione di copertura di responsabilità 
civile verso terzi, durante lo spettacolo e i relativi allestimenti e prove oppure 
preventivo  di  stipula  di  assicurazione  di  responsabilità  civile  verso  terzi 
giornaliera per le serate di spettacolo e relative fasi di allestimento, rilasciato da 
Compagnia di  assicurazione.  In caso di  aggiudicazione del  contributo  copia 
della polizza dovrà essere consegnata in Teatro 3 giorni prima del primo evento, 
a pena di decadenza del contributo assegnato.

3. Relazione  descrittiva  del  progetto: descrizione  generale  della  Rassegna,  con 
indicazione del numero di incontri. Indicazione dei nomi dei cantautori prescelti 
e dei giornalisti o scrittori che modereranno gli incontri. Indicazioni dei prodotti 
tipici locali e/o produttori che interagiranno nel corso della serata. Descrizione di 
come si intende sviluppare il  Focus sul “food” in rapporto al tema musicale. 
Descrizione del target di riferimento.

4. Descrizione dell'allestimento tecnico: dichiarazione della disponibilità di gestire 
totalmente  la  parte  scenica  e  di  allestimento  necessaria  al  buon  esito  della 
rassegna  intendendosi  tale  aspetto  comprensivo  della  presenza  del  tecnico 
audio / luci e del materiale tecnico. Tutte le attrezzature devono essere dotate di 
relative certificazioni.

5. Descrizione  del  piano  di  comunicazione:  descrizione  dei  mezzi  che  si 
intendono  utilizzare  per  promuovere  il  progetto.  Il  costo  della  campagna  di 



comunicazione (comprensivo dei costi di stampa, creazione sito web e/o mezzi 
social dedicati) sarà a carico dell'Associazione.

6. Copia dell'Atto costituivo e dello  Statuto dell'Associazione proponente, se non 
già in possesso del Comune di Fidenza;

7. Descrizione di analoghe attività svolte dall'associazione negli ultimi tre anni.

8. Piano  finanziario:   si  richiede  la  presentazione  del  bilancio  preventivo 
dettagliato della rassegna, con indicazione del budget previsto, da cui emergano:

 le  entrate  stimate:  contributo  Comunale,  eventuali  altri  entrate  da 
sponsorizzazioni;

 le uscita stimate relative alle varie voci di spesa in relazione al costo totale 
del progetto

9. Copia del presente avviso firmato per accettazione in ogni pagina

In  caso  di  documentazione  incompleta  la  domanda  non  sarà  ammessa  all'istruttoria 
formale.

Art. 4 - Contributo e agevolazione economica:

L'Amministrazione  Comunale  di  Fidenza  potrà  dedicare  al  progetto  un  contributo 

economico  non  superiore  alla  differenza  tra  le  spese  e  le  entrate  risultanti  nel 

preventivo economico e in nessun caso superiore ad euro 15.000,00 (quindicimila).
Il  Comune  di  Fidenza  concederà  inoltre  al  soggetto  selezionato  l'agevolazione 

economica relativa all'utilizzo gratuito del Teatro Magnani, comprensivo degli oneri per 

la squadra di sicurezza dei VVFF a totale carico dell'Ente.

Art. 5 -  Autorizzazioni:

I soggetti proponenti dovranno dotarsi autonomamente, a propria cura e spese, di tutte le 

autorizzazioni  amministrative e/o licenze necessarie  alla realizzazione della proposta 

progettuale presentata, rispondendo direttamente agli organi competenti in materia di 

autorizzazione/licenze, sicurezza, autorizzazioni previste per la somministrazione di cibi 

e bevande e SIAE.



Art. 6 - Responsabilità e assicurazioni:

I beneficiari devono predisporre e attuare tutte le misure per assicurare la sicurezza delle 

persone e delle cose interessate dalle attività svolte e sono responsabili penalmente e 

civilmente dei danni di qualsiasi genere che possono derivare alle persone e alle cose 

per cause dovute allo svolgimento delle attività.

In  ragione  di  quanto  sopra  esposto,  ogni  soggetto  proponente  dovrà  sottoscrivere 

polizze  assicurative  con  adeguati  massimali  per  eventuali  danni  causati  a  persone, 

luoghi e/o cose nello svolgimento delle attività oggetto del progetto, comprese le attività 

di montaggio e smontaggio delle attrezzature.

L'operatività o meno delle coperture assicurative non libera i soggetti proponenti dalle 

proprie responsabilità, avendo esse l'esclusivo scopo di ulteriore garanzia.

Art. 7 - Beneficiari:

Le proposte progettuali potranno essere proposte da associazioni senza scopo di lucro, 

che  rispettino  i  requisiti  richiesti  dal“Regolamento  comunale  per  la  disciplina  della 

concessione di sovvenzioni, contributi ed utilità economiche a persone ed enti pubbliche 

e private”, approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 13 maggio 

2013.

Art. 8 - Scadenza:

Per partecipare all'invito a presentare proposte, i soggetti interessati dovranno far 

pervenire  all’ufficio protocollo del  comune di  Fidenza,  piazza Garibaldi  n.  1  43036 

Fidenza (tel.  0524 517270 telefax 0524 527239),  entro  le  ore 12:00 del  giorno 22 

settembre 2017 un plico, debitamente sigillato, e controfirmato sui lembi di chiusura, 

con l'indicazione del mittente, indirizzato al Comune di Fidenza c/a Ufficio Cultura, con 

la seguente dicitura: “Proposta per incontri con cantautori, musicisti italiani abbinata al 

tema del Food”.



Art. 9 - Valutazione dei progetti

I  progetti  saranno valutati   da una apposita  commissione tecnica nominata e 

presieduta dal Dirigente del Settore Servizi alla Persona.

Le proposte verranno valutate in base a:

1. Descrizione del progetto: Max punti 5

(valutazione del valore culturale della rassegna in base agli artisti prescelti; tipologia dei 

target di riferimento; numero di incontri programmati; sinergia con il territorio proposto 

nell'ambito  della  presentazione  e  valorizzazione  dei  prodotti  tipici  e  dei  produttori 

locali; eventuali attività complementari)

2. Descrizione del piano di comunicazione: Max punto 1 

(qualità e quantità degli strumenti di comunicazione utilizzati)

3. Descrizione di analoghe attività svolte negli ultimi tre anni: Max 2 punti

4. Piano finanziario: Max 2 punti

(congruità delle voci di entrata e spesa)

Art. 10 – Visibilità del logo del Comune

 I soggetti beneficiari si impegnano ad apporre il logo del Comune di Fidenza su tutti i 

materiali informativi, pubblicitari e promozionali relativi al progetto presentato

Art. 11 – Trattamento dei dati personali
Ai sensi della vigente normativa in materia s’informa che i dati forniti dai soggetti 

proponenti sono trattati, dal Comune di Fidenza, esclusivamente per le finalità connesse 
al presente avviso e per l’eventuale successiva convenzione. Il titolare del trattamento 
dei dati in questione è il Comune di Fidenza.

I  diritti  spettanti  all’interessato  sono  quelli  previsti  dalla  vigente  normativa  in 
materia. 

Il presente avviso è pubblicato:



- sul sito dell'Amministrazione trasparente
http://www.comune.fidenza.pr.it  – nella sezione “Avvisi Pubblici”;

 - all’Albo Pretorio on line del Comune di Fidenza;

La proposte  non vincolano l’Amministrazione Comunale, che si riserva ogni più ampia 
verifica, ivi compresa la richiesta di documentazione integrativa
La  responsabile  del  procedimento  è  la  dott.ssa  Barbara  Usberti  0524/517375 

usbertib@comune.fidenza.pr.it 

Fidenza, 8 settembre 2017

               Il Dirigente

                                                                                                     Arch. Alberto Gilioli 

http://www.comune.fidenza.pr.it/
mailto:usbertib@comune.fidenza.pr.it

