CITTA’ DI BARLETTA
Medaglia d’oro al Valor Militare e al Merito Civile

Città della Disfida
STAFF del SINDACO

“INDAGINE CONOSCITIVA DI INIZIATIVE E SPETTACOLI PER L’ESTATE 2011”

L’Amministrazione Comunale di Barletta, allo scopo di valorizzare la Città attraverso occasioni di visibilità
delle sue risorse, di creare momenti di aggregazione e partecipazione dei suoi cittadini, di diffondere in essi
la consapevolezza di appartenere a una realtà urbana caratterizzata da specificità sociali, economiche,
storiche e culturali di notevole qualità e spessore, intende promuovere una indagine conoscitiva di
“proposte”, per la formulazione del cartellone delle iniziative e degli spettacoli per l’Estate Barlettana
dell’anno 2011.
La Giunta Comunale, con deliberazione del 24 maggio 2011, n. 127, ha dettato allo scopo delle linee guida
cui attenersi per la formulazione delle proposte da candidare e scegliere:
a)

presenza di almeno uno/due mega concerti di artisti di rilievo internazionale presso il Fossato del Castello;

b)

preferenza per iniziative gratuite per i cittadini;

c)

preferenza per iniziative notoriamente in grado di attrarre pubblico (es.: festival di danza, di tango, rock, ecc…;
cinema all’aperto, mini concerti musicali di artisti di rilievo nazionale, ecc…);

d)

preferenza per iniziative in spazi accessibili al pubblico compresi quelli all’interno ovvero adiacenti i beni
immobili culturali allo scopo di valorizzarli e creare le condizioni per una loro fruibilità successiva da parte dei
visitatori provenienti da altre città;

e)

presenza equilibrata di iniziative nel centro e in periferia e presenza di piccole iniziative da svolgersi sulle
spiagge (es.: reading letterari sui beni culturali presenti in Città), dove si concentrano visitatori provenienti dai
territori vicini.

Le proposte, accompagnate dallo schema allegato “A” al presente avviso (scaricabile dal sito
www.comune.barletta.bt.it), da trasformarsi opportunamente in *.pdf, corredate da una analitica
descrizione dell’iniziativa o dello spettacolo e da eventuali supporti multimediali (foto, video, brani, ecc…)
relativi alle stesse, devono pervenire entro le ore 13,00 di venerdì 10 giugno 2011 presso l’indirizzo di
posta elettronica certificata dirigente.staff@cert.comune.barletta.bt.it, con l’indicazione del seguente
oggetto “estate barlettana 2011”.
Il testo del messaggio deve anche recare la completa indicazione del mittente (ragione sociale, indirizzo,
partita iva, generalità del rappresentante legale, ecc…).
In particolare occorre indicare, a pena di esclusione dal procedimento: la tipologia della proposta, il luogo in
cui la essa dovrebbe svolgersi; se essa preveda il pagamento di un biglietto di ingresso; se è richiesto un
corrispettivo o contributo all’Amministrazione Comunale; i giorni e gli orari ideali per lo svolgimento della

stessa; se è prevista la presenza di uno o più sponsor; il numero delle persone coinvolte dividendole fra
artisti e personale tecnico o di supporto.
Possono presentare proposte esclusivamente soggetti titolari di partita iva e regolarmente iscritti
all’ENPALS.
Il Cartellone delle iniziative e degli spettacoli sarà formulato scegliendo fra le proposte pervenute in linea
con le indicazioni di Giunta.
La Commissione tecnica di valutazione sarà nominata dal Dirigente dello Staff del Sindaco successivamente
alla scadenza del presente avviso.
Quando sia previsto l’intervento finanziario del Comune, gli importi devono essere indicati comprensivi
dell’eventuale imposta sul valore aggiunto.
Per informazioni: Staff del Sindaco, Dott. Nunzio Calò 0883 578485 e Dott.ssa Brunella Stilla 0883 578408, presso Palazzo di Città – I
piano.
Barletta, 24 maggio 2011

Il Dirigente
Dott. Alessandro Attolico

