COMUNE DI COMACCHIO
Provincia di Ferrara
BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE NEL COMUNE DI
COMACCHIO DELLE MANIFESTAZIONI: NOTTE ROSA E FESTA DI FINE ANNO
Art. 1 - Oggetto e finalità
Nell’ambito del programma di valorizzazione, promozione e animazione del territorio, il Comune di
Comacchio intende sollecitare la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione
dell'evento principale delle manifestazioni di seguito specificate per l'anno 2019:
 NOTTE ROSA, da svolgersi in una località della Riviera di Comacchio nelle serate del 5 e 6
luglio 2019;
 FESTA DI FINE ANNO, da svolgersi nel centro storico di Comacchio nella serata del 31
dicembre 2019.
La domanda, ovvero la presentazione del progetto, non comporta obblighi a carico del Comune in
ordine alla concessione del contributo.
Art. 2 - Soggetti ammessi alla procedura
La domanda di contributo, ovvero la proposta progettuale, potrà essere inoltrata da
 consorzi volontari operanti nel settore turistico;
 imprese in forma singola (individuali, società di persone, società di capitali, società
cooperative);
 gruppi di imprese o associazioni che manifestino la volontà di aggregarsi in caso di
approvazione del progetto (in forma di Raggruppamento Temporaneo di Imprese – RTI - o di
semplice Accordo di progetto scritto);
 associazioni di categoria e loro Società di servizi;
 associazioni senza scopo di lucro, pro loco e altre associazioni aventi finalità di promozione
turistica, culturale, naturalistica, enogastronomica del territorio provinciale (iscritte ai relativi
Registri – quando istituiti - comunali, provinciali e/o regionali delle associazioni di promozione
sociale di cui alla Legge 7 dicembre 2000, n.383 “Disciplina delle associazioni di promozione
sociale” ).
con comprovata esperienza nella gestione di spettacoli ed eventi analoghi a quelli richiesti nel
presente bando, stante la particolarità e la tipicità della collaborazione da realizzarsi.
Art. 3 - Articolazione delle proposta progettuali e compiti dei proponenti
Le proposte progettuali dovranno prevedere la progettazione, organizzazione e realizzazione di
eventi di grande attrattiva e richiamo turistico, capaci di contribuire a potenziare l'offerta turistica in
occasione delle due festività e di attrarre, di conseguenza, il numero più ampio di turisti e visitatori nel
Comune di Comacchio.
Le proposte dovranno prevedere un programma di massima consistente in:
 NOTTE ROSA:
◦ venerdì 5 luglio - grande evento / concerto / spettacolo di uno o più artisti di fama
quantomeno nazionale, da realizzarsi in una località costiera del Comune di Comacchio, in
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luogo idoneo, sotto il profilo della sicurezza, ad ospitare lo spettacolo ed un vasto pubblico,
e uno spettacolo pirotecnico di almeno 15 minuti sulla linea di costa a mezzanotte;
◦ sabato 6 luglio - altre iniziative di animazione


FESTA DI FINE ANNO: 31 dicembre – incendio del Trepponti a mezzanotte + un programma
articolato di spettacoli fino alle ore 2:00 del 01/01/2020.
Per la realizzazione di questa festa l’Amministrazione Comunale potrà concedere, su richiesta
dell’organizzatore, l’uso gratuito dell’atrio al piano terra di Palazzo Bellini e l’antica Pescheria.

Il soggetto proponente si impegna all’espletamento di tutti gli adempimenti necessari alla corretta e
regolare riuscita del progetto proposto conformemente alle normative di settore, quali:
 completa realizzazione, gestione e organizzazione del programma presentato
 copertura di tutte le voci di spesa necessarie per il suo svolgimento, senza alcun onere per
l’Amministrazione comunale ad eccezione dell’eventuale contributo stanziato ai sensi del
presente bando;
 allestimento degli spazi / montaggio delle attrezzature;
 farsi carico delle utenze, custodia degli spazi concessi, sorveglianza, ecc.;
 service audio-luci e compensi per gli artisti e le maestranze;
 adempimenti e oneri ENPALS e SIAE;
 stipulare idonea polizza assicurativa a copertura delle attività proposte (spazi, attrezzature,
terzi), con espressa indicazione di copertura per danni a cose o persone che potessero
verificarsi durante lo svolgimento delle iniziative, ivi comprese le operazioni di allestimento e
disallestimento;
 manutenzione e pulizia finale degli spazi assegnati e concessi;
 ottenimento delle dovute autorizzazioni in base delle tipologie delle iniziative proposte
(pubblico spettacolo, somministrazione di alimenti e bevande, chiusura strade, ecc)
 osservanza delle norme sull’ordine pubblico, di pubblico spettacolo, di pubblica sicurezza, di
tutela ambientale ed il rispetto dei limiti di emissione sonora;
 vigilanza o servizio d’ordine privato adeguato, per un costante controllo durante lo svolgimento
delle attività proposte;
 fornitura e posa in opera di un numero adeguato di servizi igienici chimici e di transenne,
laddove necessario;
 garantire il rispetto delle norme in materia di sicurezza e di prevenzione e protezione del
lavoro;
 utilizzare macchine e attrezzature conformi alle norme di legge;
 garantire la predisposizione e l’attuazione di un piano di sicurezza conforme alle vigenti
disposizioni in materia di pubblico spettacolo mediante l’impiego di mezzi e personale
debitamente formato ed in possesso dei prescritti attestati di idoneità;
 inserire il brand comunale, il logo turistico regionale e l'immagine 2019 della Notte Rosa in
tutto il materiale promozionale;
 promuovere l'evento a livello locale e mediatico in supporto alla promozione realizzata da APT
e dal Comune di Comacchio;
 osservanza di qualsivoglia prescrizione od ordinanza proveniente da soggetti istituzionalmente
competenti nell'emanarle;
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Il soggetto proponente dovrà pertanto presentare le necessarie pratiche amministrative (richiesta
autorizzazione o presentazione di SCIA di pubblico spettacolo, richiesta di autorizzazione in deroga
ai limiti di rumore, ordinanza di viabilità, ecc.), complete di tutti gli allegati necessari e riportati nella
modulistica comunale in uso per ciascun procedimento e/o negli specifici Regolamenti, in tempi
congrui per le dovute istruttorie.
Per ciascuna manifestazione, dovrà essere inoltre depositata la valutazione relativa ai profili di
“safety e security” e il relativo piano, in ottemperanza alle disposizioni di cui alla circolare Ministero
dell'Interno-Dipartimento della Pubblica Sicurezza - del 07/06/2017, nonché alla circolare Ministero
dell'Interno - dipartimento dei Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Protezione Civile - del
19/06/2017, Direttiva del Ministero dell'Interno - Gabinetto del Ministro del 28/07/2017, oltre ad ogni
altra norma che dovesse eventualmente entrare in vigore in materia.
Art. 4 - Spese ammissibili nella rendicontazione
Le spese ammissibili e riconoscibili da parte dell’Amministrazione dovranno riguardare esclusivamente l’attuazione del progetto e delle attività proposte, non potranno comprendere l’acquisto di beni du revoli e sono definite in via rappresentativa e non esclusiva da:
 spese per il coordinamento artistico, la cui esigenza è richiesta in base alla tipologia e complessità della manifestazione proposta;
 spese per la pubblicità e promozione della manifestazione;
 spese di eventuale assistenza tecnica durante la manifestazione;
 affitto per l’utilizzo, per i soli scopi della manifestazione, di impianti, strutture e/o locali;
 noleggio di attrezzature e strumentazioni tecniche e/o artistiche strettamente necessarie alla
manifestazione;
 compensi per artisti, complessi, gruppi, ecc., o di personale tecnico adibito alla manifestazione, la cui prestazione faccia parte del programma approvato, sempre che venga dimostrata la
qualificazione professionale o artistica a svolgere la prestazione;
 eventuali spese di viaggio e di ospitalità (vitto e alloggio) per artisti, complessi, gruppi, organizzatori, ecc... non residenti, se ritenute di diretta imputazione allo svolgimento della manifesta zione (da dettagliare e specificare);
 acquisti di materiale minuto d’uso e di consumo, occorrenti alla manifestazione;
 spese postali, trasporti, pulizie inerenti la manifestazione;
 altre spese tecnico-organizzative, di amministrazione e sicurezza legate alla manifestazione,
da specificare dettagliatamente e comunque limitate nel tempo e nell'impegno alla medesima;
 spese per autorizzazioni necessarie allo svolgimento della manifestazione (Enpals, SIAE , autorizzazioni di pubblico spettacolo, ecc.) i cui adempimenti e costi sono totalmente a carico del
soggetto proponente;
 spese per guardiania e pulizia;
 assicurazioni.
Qualunque compenso a persone dovrà derivare da specifico contratto; tali contratti sono ammissibili
quando sono congrui e specificano in dettaglio: natura, qualità, quantità e costo delle prestazioni,
nonché gli eventuali costi collaterali (es. spese di viaggio e soggiorno);
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I compensi ad altri organismi per “prestazioni di servizi” sono ammissibili quando i medesimi hanno
carattere specialistico, ovvero esulano dalla capacità istituzionale e tecnico-organizzativa del soggetto proponente, e purché risultino indispensabili e correlati al programma proposto, nonché giustificati
mediante fattura che dettagli la natura, la qualità e la quantità delle prestazioni effettuate;
Art. 5 - Quota di cofinanziamento
Per tali iniziative il Comune di Comacchio metterà a disposizione gratuitamente il suolo pubblico dove
realizzare l'evento e la somma totale complessiva di € 85.000,00 quale co-finanziamento a parziale
copertura dei costi preventivati; ovvero la miglior proposta progettuale sarà cofinanziata nella
misura massima del 80% dei costi previsti, nel limite massimo di contributo erogabile pari
all'importo di € 85.000,00; il soggetto proponente dovrà pertanto garantire la copertura dei
costi del progetto proposto con risorse proprie per almeno il 20%.
Il contributo verrà erogato a consuntivo a seguito di rendicontazione delle spese sostenute,
previa verifica, a pena di revoca, che:
◦ le manifestazioni non abbiano subito, nella loro realizzazione, sensibili variazioni rispetto al
progetto presentato, con particolare riferimento alla congruità dei dati finanziari rispetto al
progetto originario;
◦ siano state acquisite le dovute autorizzazioni, ovvero che le manifestazioni siano state
svolte a norma di legge;
Potrà essere concessa un’anticipazione fino ad un massimo del 70% del contributo concesso,
subordinatamente alla prestazione fideiussione, bancaria o assicurativa, rilasciata al Comune di
Comacchio (ente pubblico erogatore del contributo), a garanzia del buon utilizzo delle somme
anticipate.
La garanzia si estingue a seguito della rendicontazione delle spese effettuate e al riscontro positivo
dell’Ente.
Resta integralmente ed esclusivamente in capo al proponente la responsabilità organizzativa e
gestionale, ivi compreso il rischio d'impresa e l'assetto complessivo degli aspetti finanziari, di lavoro e
di sicurezza.
Per le iniziative selezionate sarà concessa, a titolo gratuito, l’occupazione del suolo e degli spazi
pubblici necessari. Tali spazi dovranno essere restituiti puliti al termine dell’evento, ovvero nelle
stesse condizioni in cui sono stati concessi.
Le iniziative selezionate saranno inserte nel “programma eventi” comunale, che sarà divulgato
attraverso i mezzi di comunicazione istituzionali (siti internet, pieghevoli, comunicati stampa, ecc.) .
art. 6 - Criteri di valutazione e selezione delle proposte.
Ai progetti presentati verrà attribuito un punteggio relativo alla qualità tecnica e artistica, in coerenza
alle presenti linee di indirizzo, anche tenendo conto della completezza e della chiarezza degli
elaborati prodotti, relativi alla capacità artistica, gestionale, tecnico-organizzativa dei soggetti
proponenti.
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Il punteggio attribuito verrà distinto così come segue:
a) Qualità della proposta artistica: valenza, originalità e creatività del palinsesto e dell'assetto
organizzativo dell'iniziativa: max 40 punti
b) Capacità del progetto di attirare l'attenzione dei mezzi di comunicazione, e di richiamare sul
territorio un movimento turistico internazionale, nazionale e locale: max 20 punti
c) Piano promozionale (in supporto a quanto realizzato da APT): max 10 punti
d) Assetto organizzativo e logistica, con riferimento alle caratteristiche del palco, alla gestione dei
flussi di pubblico e alle misure atte a garantire la sicurezza dei luoghi dove si svolgerà
l'evento; max 10 punti
e) Precedenti esperienze nell’organizzazione di iniziative analoghe; punti 20
I progetti saranno valutati da una Commissione Tecnica nominata dal Dirigente del Settore I sulla
base dei criteri di valutazione indicati sopra e della ponderazione attribuibile ad ognuno di essi come
segue:
- coefficiente pari a 0: non valutabile;
- coefficiente pari a 0,20: valutazione non adeguata (giudizio sintetico: il parametro valutato è
ritenuto non adeguato rispetto a quanto richiesto dal bando);
- coefficiente pari a 0,40: valutazione insufficiente (giudizio sintetico: il parametro valutato è ritenuto insufficiente rispetto a quanto richiesto dal bando);
- coefficiente pari a 0,50: valutazione quasi sufficiente (giudizio sintetico: il parametro valutato
è ritenuto appena sufficiente rispetto a quanto richiesto dal bando);
- coefficiente pari a 0,60: valutazione sufficiente (giudizio sintetico: il parametro valutato è ritenuto sufficiente rispetto a quanto richiesto dal bando);
- coefficiente pari a 0,70: valutazione discreta (giudizio sintetico: il parametro valutato è ritenuto discreto rispetto a quanto richiesto dal bando);
- coefficiente pari a 0,80: valutazione buona (giudizio sintetico: il parametro valutato è ritenuto
buono rispetto a quanto richiesto dal bando);
- coefficiente pari a 0,90: valutazione molto buona (giudizio sintetico: il parametro valutato è ritenuto molto buono rispetto a quanto richiesto dal bando);
- Coefficiente pari a 1: valutazione ottima (giudizio sintetico: il parametro valutato è ritenuto
molto valido, completo, ben definito e qualificato rispetto a quanto richiesto dal bando);
Per ciascun elemento o sub-elemento sono quindi effettuate le medie dei coefficienti attribuiti ad ogni
elemento o sub-elemento da parte di tutti i Commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la
media più alta e proporzionando a tale media massima le altre medie. Il coefficiente definitivo così
individuato è quindi moltiplicato con il rispettivo fattore ponderale. Tutti i punteggi risultanti sono
espressi sino alla seconda cifra decimale, senza arrotondamento.
Verificata la sussistenza dei requisiti richiesti e valutate le proposte pervenute, con successivo
provvedimento si individuerà la proposta ritenuta più idonea e sarà sottoscritta apposita convenzione
con il soggetto organizzatore.
La Commissione si riserva comunque la facoltà di non selezionare alcun candidato qualora, a suo
insindacabile giudizio, nessuna iniziativa venga ritenuta idonea.
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La realizzazione delle iniziative resta interamente a carico dei soggetti proponenti e non dovrà gravare sull'organizzazione e/o sulla logistica comunale.
Art. 7 – Presentazione della domanda
I soggetti interessati dovranno far pervenire la propria proposta in busta chiusa recante il nominativo
del mittente e la dicitura "BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA
REALIZZAZIONE NEL COMUNE DI COMACCHIO DELLE MANIFESTAZIONI: NOTTE ROSA E
FESTA DI FINE ANNO 2019", all'Ufficio U.R.P. di Piazza Folegatti n.26, 44022 Comacchio FE, entro
e non oltre le ore 12:00 del giorno mercoledì 10/04/2019. L'Amministrazione comunale
non risponde di eventuali ritardi e/o disguidi postali di qualsiasi natura e causa.
ll plico dovrà contenere la proposta progettuale redatta sull’apposito modello denominato
"DOMANDA DI CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI: NOTTE
ROSA E FESTA DI FINE ANNO 2019" qui allegato, sottoscritta dal legale rappresentante del
soggetto proponente, con allegata copia del documento di riconoscimento in corso di validità.
E' data facoltà a ciascun soggetto proponente di poter presentare più proposte progettuali fra
loro alternative, per ciascuna delle quali dovrà essere compilato l'apposito modello di
domanda.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere modifiche e/o integrazioni che si riterranno
necessarie, concordandole con il soggetto organizzatore in tempi congrui.
L’Amministrazione valuterà le offerte pervenute e, laddove ne ravvisi l’idoneità rispetto a quanto
richiesto nel presente avviso, procederà agli adempimenti successivi.
La pubblicazione del presente bando e la presentazione di proposte progettuali non costituiranno per
l'Amministrazione alcun obbligo o impegno nei confronti dei soggetti interessati di dar corso a
qualsivoglia procedura né, per questi ultimi, alcun diritto a qualsivoglia prestazione.
Ulteriori informazioni in merito al presente avviso possono essere richieste presso il Servizio Turismo,
via Agatopisto, 3 – 44022 Comacchio (Fe) – tel. 0533 318705 – 318747 – 318784 – 318708 - fax
0533 318749 – e-mail: turismo@comune.comacchio.fe.it
Il responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/1990 è il Dott. Roberto Cantagalli, Dirigente del
Settore I – Servizi alla Persona, Turismo, Istituti culturali.
Il trattamento dei dati è strettamente strumentale allo svolgimento delle attività istituzionali oggetto
del presente avviso pubblico e si svolgerà in conformità alle disposizioni del D. Lgs. 196/03.
IL DIRIGENTE SERVIZIO TURISMO
Dott. Roberto Cantagalli
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