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Allegato A) 
 

AVVISO PUBBLICO  
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO  DI 

PUBBLICAZIONI CARTACEE E DIGITALI E DI PRODUZIONI MULTIMEDIALI ED 
AUDIOVISIVE. ANNO 2021. 

 
Approvato con determinazione dirigenziale n. 1614 del 22/11/2021 

 

PREMESSO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 340 del 09/11/2021 l’Amministrazione 

Comunale di Cesena ha stabilito di individuare attraverso un apposito bando pubblico i beneficiari di 

contributi per la realizzazione di pubblicazioni in forma cartacea e digitale, progetti editoriali, multimediali 

ed audiovisivi, al fine di promuovere e favorire la produzione culturale nelle sue diverse articolazioni 

creative, al fine di arricchire il panorama e l’accessibilità dei contenuti culturali, con particolare 

riguardo alle produzioni delle giovani generazioni e delle realtà del territorio;  

 

RICHIAMATO il “Codice delle norme regolamentari in materia di contributi, altri benefici 

economici e patrocinio”, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 3 aprile 

2014;  

 

SI RENDE NOTO 
 

che sono aperti i termini per la presentazione di domande di contributo finalizzate alla promozione 

e il sostegno di iniziative editoriali cartacee e digitali e produzioni multimediali ed audiovisive 

volte a valorizzare la cultura in tutte le sue declinazioni, attraverso pubblicazioni o edizioni 

innovative e/o di rilevante valore scientifico, artistico e culturale.  

 

Il presente avviso, nel rispetto delle disposizioni dettate dall’art. 12 della Legge n. 241/1990 e 

ss.mm.ii., ha lo scopo di garantire la trasparenza dei procedimenti e i diritti di partecipazione, 

rendendo noti presupposti, criteri e modalità di attribuzione degli incentivi, così come stabiliti dal 

“Codice delle norme regolamentari in materia di contributi, altri benefici economici e patrocinio”, 

approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 3 aprile 2014.  

 

1. SOGGETTI  
Possono candidare il proprio progetto editoriale al contributo le associazioni, di cui all’art. 14 e ss. 

del Codice Civile (costituite con atto pubblico), i soggetti del Terzo Settore, come definiti dall’art. 4 

del D.Lgs. 117/2017 (CTS), nonché le imprese operanti nell’ambito dell’editoria e di produzioni 

audiovisive e multimediali (comprese le ditte individuali). 

 

I soggetti di cui sopra dovranno dichiarare di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o 

autonomo o aver attribuito incarichi a ex dipendenti dell’Amministrazione comunale che si trovino 

nella condizione di limitazione temporale della libertà negoziale. Tale limitazione riguarda i 



dipendenti che, avendo esercitato, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali per 

conto dell’Amministrazione, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del 

rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari 

dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.  

 

2.  AMBITO DI INTERVENTO PROGETTUALE E REQUISITI 

Le proposte progettuali potranno essere orientate a: 

- pubblicazioni cartacee e/o digitali di carattere testuale; 

- pubblicazione di contenuti audiovisivi. 

 

Ogni candidato può concorrere con un solo progetto.  

 

I contributi e gli altri benefici economici possono essere concessi per iniziative editoriali e 

produzioni audiovisive e multimediali, nel rispetto dei seguenti criteri:  

- non devono essere in contrasto con le finalità, le politiche, i programmi e i progetti 

dell’Amministrazione Comunale;  

- devono essere concessi nell’ambito di iniziative a vantaggio della crescita e della 

valorizzazione della comunità locale, dell’immagine del Comune di Cesena, della capacità 

attrattiva, dello sviluppo e della sostenibilità del suo territorio e dell’ambiente. 

 

Saranno ammesse a contributo pubblicazioni e progetti che, alla scadenza del bando, abbiano già un 

prodotto finito ovvero che al momento della presentazione della domanda siano in fase avanzata di 
elaborazione e siano pertanto in grado di presentare una bozza del lavoro candidato (es. 
menabò di stampa, pdf pre-stampa, demo musicale, trailer audio-video).  
Il progetto che, al momento della presentazione della domanda, non fosse ancora in possesso di tale 

requisito, verrà escluso dalla procedura.  
 

3. FORME DI SOSTEGNO ALLA LORO REALIZZAZIONE. 
Il Comune intende sostenere la realizzazione delle iniziative e delle produzioni inerenti al bando 

proposti dalle associazioni del Terzo Settore e dalle imprese operanti nei settori dell’editoria e delle 

produzioni multimediali e audiovisive.  

L’ammontare complessivo dei contributi erogabili nell’ambito del presente bando ammonta ad un 

massimo di € 20.752,00, che potrà essere aumentato in corso d’anno con appositi atti.  

 
4. TEMPI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La domanda per la concessione di contributi (Allegato B) deve essere presentata al Comune di 

Cesena, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 13,00 del 7 dicembre 2021 al seguente 

indirizzo: protocollo@pec.comune.cesena.fc.it.  

La domanda dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o da altro soggetto munito di poteri 

di rappresentanza specifici del soggetto proponente e dovrà essere accompagnata dalla seguente 

documentazione:  

- Domanda per la concessione di contributi (Allegato B); 

- Documento progettuale/progetto preliminare (Allegato C), elaborato tenendo presente i 

criteri di valutazione presenti nel bando al quale andrà allegato il file della pubblicazione 



candidata a contributo in uno dei seguenti formati: .pdf, .mp3, .mp4 (anche in zip) oppure se 

già stampato consegnato brevi manu presso lo Sportello Facile del Comune di Cesena; 

- Prospetto di budget di spesa (Allegato D). Si lascia la facoltà di allegare eventuali preventivi 

di pianificazione delle entrate e delle spese;  

- Fotocopia di un documento di identità fronte/retro del richiedente.  

 

Il termine di consegna è perentorio: non si terrà conto, e quindi saranno automaticamente escluse 

dalla procedura, le istanze di partecipazione pervenute dopo tale scadenza. Resta inteso che il 

recapito dell’istanza rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, la stessa non 

dovesse giungere a destinazione in tempo utile. Non si terrà conto di domande presentate in 
modo difforme dalle prescrizioni indicate nel presente avviso.  
 

Nell’oggetto della domanda dovrà essere riportata la seguente dicitura “Domanda per la 
concessione di contributi economici a sostegno di iniziative editoriali cartacee e digitali e di 
produzioni multimediali e audiovisive. Anno 2021”. 
 

 

5. CRITERI DI VALUTAZIONE 
Le iniziative e le produzioni candidate al contributo saranno valutate - a insindacabile giudizio - da 

una Commissione tecnica, che verrà appositamente nominata con successivo atto. La scelta dei 

progetti da sostenere avverrà secondo i seguenti criteri di valutazione e punteggi:  

 

 

1. Qualità della pubblicazione  
Verranno valutati: 

- la validità culturale dell’opera (a 

titolo esemplificativo: qualità 

scientifica, divulgativa, artistica, 

educativa, tematiche di impegno 

sociale); 
- la fattibilità e la completezza del 

progetto editoriale (edito, in fase di 

produzione, pubblicazione, etc.). 

Massimo 40 punti 
 

ottimo livello - 40 punti 

buon livello - 34 punti 

livello sufficiente - 30 punti 

livello insufficiente - 20 punti 

2. Innovazione 
Verrà valutata positivamente l’offerta di 

nuovi contenuti culturali, con particolare 

riferimento all’originalità dei temi trattati o 

dei linguaggi utilizzati. 

Saranno tenuti in considerazione anche gli 

aspetti legati alla produzione sostenibile, 

all’utilizzo di protocolli e/o certificazioni 

ambientali riconosciute. 

 

Massimo 20 punti 
 

ottimo livello - 20 punti 

buon livello - 17 punti 

livello sufficiente - 15 punti 

livello insufficiente - 10 punti 

3. Valorizzazione territoriale 
Verrà valutata positivamente l’aderenza a 

Massimo 10 punti 
 



tematiche di interesse locale, in particolare, 

la capacità di valorizzare e far conoscere gli 

aspetti storici, culturali, sociali e 

paesaggistici dell’identità e della tradizione, 

nonché i personaggi, i fatti e gli eventi 

locali. 

ottimo livello - 10 punti 

buon livello - 8 punti 

livello sufficiente - 6 punti  

livello insufficiente - 4 punti 

4. Creatività giovanile 
Verranno valorizzati i progetti la cui 

esecuzione è stata ad opera e/o cura di 

giovani under 40 e/o enti del terzo 

settore/imprese composti in prevalenza da 

essi. 

Massimo 10 punti 
 

ottimo livello - 10 punti 

buon livello - 8 punti 

livello sufficiente - 6 punti  

livello insufficiente - 4 punti 

5. Accessibilità e fruibilità dell’opera 
Verrà valutata positivamente l’attenzione 

all’inclusività e all’adozione di strumenti 

che facilitino la fruizione dell’opera.  

Massimo 10 punti 
 

ottimo livello - 10 punti 

buon livello - 8 punti 

livello sufficiente - 6 punti  

livello insufficiente - 4 punti 

6. Strategie di distribuzione 
editoriale e di marketing del 
prodotto finale 

Verranno valutate positivamente le soluzioni 

gestionali e comunicative che possano 

garantire una diffusione ampia ed efficace 

dell’opera. 

Massimo 10 punti 
 

ottimo livello - 10 punti 

buon livello - 8 punti 

livello sufficiente - 6 punti  

livello insufficiente - 4 punti 

 

Saranno escluse dall’assegnazione di contributo le proposte che la Commissione tecnica non 

valuterà pertinenti all’ambito di intervento progettuale oggetto del bando. 

Al termine dei lavori della Commissione, con un’apposita determinazione dirigenziale, verrà 

definita la graduatoria dei progetti ammessi a contributo. Gli esiti saranno comunicati agli 

interessati e la graduatoria sarà pubblicata sul sito del Comune di Cesena. 

 
6. MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI 

Le risorse assegnate potranno essere inferiori a quanto richiesto, seguendo comunque criteri di 

equità e proporzionalità, in relazione alla verifica della presenza dei requisiti descritti nel bando 

nonché al punteggio attribuito. 

Il punteggio minimo che costituisce soglia per l’accesso al contributo è pari a 60 punti. A parità di 

punteggio complessivo verrà data precedenza al concorrente che avrà conseguito il punteggio 

maggiore nel criterio di valutazione n. 2, e in subordine, in caso di parità, nel criterio n. 3, e in caso 

di ulteriore parità nel criterio n. 5. Per risolvere ulteriori casi di parità verrà preso in considerazione 

l’ordine cronologico di ricezione della candidatura. 

 

L’assegnazione dei contributi avverrà fino all’esaurimento della disponibilità economica prevista 

per il presente bando. Ciascun contributo economico assegnato potrà avere un importo massimo 



pari al 70% delle spese preventivate occorrenti alla realizzazione dei progetti e sarà verificato a 

consuntivo. 

L’importo massimo finanziabile per progetto è di 5.000 euro. 

 

7. EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI 
Ai fini della liquidazione, i beneficiari di contributi devono presentare al Settore Biblioteca 

Malatestiana e Cultura, entro e non oltre il 15/01/2022:  

● una relazione sulla realizzazione del progetto;  

● la rendicontazione delle spese distinte per singole voci e copia delle fatture e dei documenti 

giustificativi di spesa, entrambi quietanzati. Le spese rendicontate, per essere considerate 

ammissibili, dovranno: 

- essere pertinenti al progetto; 

- essere congrue con la finalità e i contenuti del progetto; 

- essere documentate e rispettare le regole contabili e fiscali. 

La mancata presentazione della suddetta documentazione, entro il termine indicato nel bando, 

nonché la non effettuazione o la modifica non autorizzata del progetto per cui è stato concesso il 

contributo, determina la decadenza da quest’ultimo. 

 

Il beneficiario del contributo si impegna altresì a consegnare al Settore Biblioteca Malatestiana e 

Cultura n. 3 copie cartacee della pubblicazione oppure il file in caso di pubblicazione digitale o 

audiovisiva.  

  

8. DECADENZA DALL’ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI 
Il Dirigente competente pronuncia la decadenza dal contributo, ovvero la sua riduzione 

proporzionale, provvedendo ove necessario al recupero totale o parziale delle somme già erogate, 

nei seguenti casi: 

● mancata presentazione della documentazione dell’art. 16 del Codice contributi richiamato in 

premessa, ripreso dall’art. 7 del presente bando; 

● presentazione di richiesta o rendicontazione sulla base di dichiarazione non veritiera; 

● in caso di modifiche non autorizzate al progetto originario; 

● mancato completamento del progetto per cui si è concesso il contributo. 

 

9. CONTROLLI E VERIFICHE 

L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli sulla documentazione presentata dai richiedenti 

ai sensi del D.P.R. 445/2000, anche successivamente alla fase di esame delle domande. 

L’Amministrazione Comunale verifica, attraverso opportuni controlli, lo stato di attuazione delle 

attività che usufruiscono degli istituti previsti dal presente avviso; in caso di accertate gravi 

inadempienze ovvero di utilizzazione di contributi o degli altri benefici economici in modo non 

conforme alle finalità indicate nelle richieste, si procederà alla revoca degli stessi nonché al 

recupero delle somme già erogate.  

Si ricorda che ai sensi del medesimo D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti 

d’ufficio e l’uso di atti falsi previsti dalla legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi 

speciali in materia.  

 



10. COMUNICAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 7 E 8 DELLA LEGGE N. 241/1990 E 
SS.MM.II 

Si informa che la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 7 della Legge n. 

241/1990, si intende anticipata e sostituita dal presente bando e dall’atto di adesione allo stesso da 

parte del soggetto richiedente, attraverso la domanda di partecipazione al bando.  

Si comunica che Responsabile del procedimento è la dott.ssa Elisabetta Bovero e che il 

procedimento stesso:  

- avrà avvio a decorrere dalla data di scadenza per la presentazione delle domande prevista da 

bando;  

- si concluderà entro 30 gg. dalla scadenza della presentazione delle domande, con la 

pubblicazione della graduatoria sul sito del Comune di Cesena;  

L’ufficio in cui si può prendere visione degli atti del procedimento è il Settore Biblioteca 

Malatestiana e Cultura del Comune di Cesena, tel. 0547/610892 oppure 0547/356266 (dal lunedì al 

venerdì dalle 8,30 alle 13,30, il giovedì dalle 14,30 alle 17,30). Posta elettronica: 

cesenacultura@comune.cesena.fc.it.  

 

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 
Titolare del trattamento dati è il Comune di Cesena (FC) 

Per tutti i dettagli su questo servizio, inclusi i Tuoi diritti e i dati di contatto del Responsabile della 

protezione dei dati (R.P.D.-D.P.O.), consulta le informazioni complete fornite dal Titolare 

sul sito istituzionale www.comune.cesena.fc.it al seguente link: 

(http://www.comune.cesena.fc.it/uffici/cultura)  

oppure presso il Settore Biblioteca Malatestiana e Cultura,  

sito a Cesena (FC), 47521, Piazza Bufalini, 1. 

 

 

 

 

Cesena, 22/11/2021 

 

la Dirigente del Settore 

Biblioteca Malatestiana e Cultura 

dott.ssa Elisabetta Bovero 

firmato digitalmente 

 


