CITTA’ DELLA DISFIDA
Medaglie d’oro al Valor Militare e al Merito Civile
Prot. 33326 del 21.05.2019
AVVISO DI INDAGINE ESPLORATIVA PER RICEVERE PROPOSTE PER LA
FORMAZIONE DI UN CARTELLONE DI ATTIVITA’ CULTURALI ESTIVE

L’Amministrazione Comunale, tramite la presente indagine esplorativa, intende acquisire proposte
per la formazione di un cartellone di attività culturali estive.
Le manifestazioni saranno realizzate nel periodo giugno/settembre 2019 in spazi accessibili al
pubblico compresi quelli all’interno o adiacenti i beni immobili culturali (Piazza d’armi, Fossato,
Anfiteatro e Giardini del Castello, Palazzo della Marra ecc.) allo scopo di valorizzarli e creare le
condizioni per una loro fruibilità successiva da parte dei visitatori provenienti da altre città.
La Giunta Comunale, con deliberazione del 16.05.2019 n. 120, ha individuato le attività di
animazione e spettacolo da tenere in considerazione per l’indagine conoscitiva secondo le linee guida
di seguito indicate:
a. le proposte potranno includere interventi e attività di animazione e spettacolo da realizzarsi
nell’estate 2019 articolati con Rassegne musicali e di cabaret all’aperto, Rassegna
cinematografica nella Piazza d’armi del Castello, Teatro in vernacolo e animazione per i più
piccoli in periferia e in centro, Manifestazioni sportive da realizzarsi nella prima parte di
litoranea sul versante di Ponente, Lungomare P.P. Mennea, a cura di sodalizi riconosciuti dal
CONI.
b. Le attività di animazione e spettacolo saranno realizzate in periferia ed anche in spazi
accessibili al pubblico compresi quelli all’interno o adiacenti i beni immobili culturali (Piazza
d’armi, Fossato, Anfiteatro e Giardini del Castello, Palazzo della Marra ecc.)
c. Sarà data priorità, inoltre, al principio del contenimento dei costi per i cittadini e per cui
saranno concessi supporti tecnico-logistici e/o esenzione del pagamento di eventuali tariffe
per l’utilizzo;
d. L’utilizzo dei beni immobili culturali sarà a titolo gratuito per tutti gli eventi che avranno una
capienza massima di 1.200 spettatori
e. Saranno preferite manifestazioni tradizionalmente consolidate, ormai collaudate nel tempo e
che hanno acquisito una forte valenza artistica, organizzativa ed attrattiva.
f. Saranno sostenute le proposte che non prevedono alcun impegno finanziario da parte
dell’Amministrazione Comunale ma solo la messa a disposizione di spazi comunali e il
supporto logistico per iniziative per le quali va verificata la qualità;
La proposta progettuale (max 10 pagine in formato A4), unitamente alla domanda di partecipazione
al presente avviso (allegato “A”, scaricabile dal sito www.comune.barletta.bt.it) deve essere
consegnata a mano, in busta chiusa con l’indicazione completa del mittente e recante la dicitura
“Indagine esplorativa di iniziative e spettacoli per l’estate 2019”, entro e non oltre, pena
l’esclusione, le ore 12,00 del 29/05/2019 all’Ufficio Protocollo del Comune di Barletta, ubicato al 2°
piano di Palazzo di Città, Corso Vittorio Emanuele n. 94.
In alternativa, la proposta progettuale potrà essere inviata, entro il suddetto termine, a mezzo PEC:
eventi@cert.comune.barletta.bt.it, indicando nell’oggetto: “Indagine esplorativa di iniziative e
spettacoli per l’estate 2019”.
Possono partecipare all’indagine esplorativa di proposte per formare il cartellone estivo 2019:
soggetti di cui all’artt. 45 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., compresi i raggruppamenti temporanei di
concorrenti. - Associazioni aventi finalità artistico e/o culturali, che svolgano attività di produzione

e/o distribuzione e/o progettazione e realizzazione di progetti culturali, associazioni, cooperative, enti,
società legalmente costituite, anche riunite in RTI e/o ATI.
Ogni proponente potrà presentare una sola proposta progettuale, verrà presa in considerazione la
prima istanza presentata mentre le eventuali altre istanze inoltrate saranno escluse.
Dopo la scadenza dell’indagine esplorativa sarà nominata apposita Commissione per la valutazione
delle domande dei partecipanti.
I soggetti che saranno selezionati, per la realizzazione degli eventi, dovranno dotarsi preventivamente
di tutte le autorizzazioni e nulla osta previsti per legge, se dovuti, (agibilità dei luoghi, autorizzazioni
pubblico spettacolo, nulla osta SIAE etc)
L’Amministrazione si riserva la facoltà di proporre modifiche alle proposte selezionate al fine di un
migliore adattamento alle esigenze del programma della manifestazione.
Il Cartellone delle iniziative e degli spettacoli sarà formulato scegliendo fra le proposte pervenute in
linea con le indicazioni della Delibera di G.C. n. 120 del 16.05.2019 e della determinazione
dirigenziale n. 704 del 20.05.2019.
NOTA BENE:
I soggetti proponenti, per la realizzazione della proposta presentata, possono beneficiare di ulteriori
introiti derivanti da finanziamenti pubblici e privati, dalla vendita di titoli di accesso alla
manifestazione, da sponsor etc. Tali introiti dovranno essere riportati nel piano finanziario presentato
indicando la fonte di entrata.
Sono a carico del soggetto proponente, salva differente determinazione del Comune di Barletta:







Gestione e organizzazione della proposta presentata, incluse tutte le voci di spesa
necessarie per il suo svolgimento, senza alcun onere per l’Amministrazione comunale
(oneri SIAE, allacci elettrici e relativi oneri economici, oneri allestimento, impianto audioluci, utenze, servizio di pulizia, custodia, sorveglianza, ecc);
Pulizia e manutenzione giornaliera degli spazi assegnati e concessi per agli allestimenti;
Osservanza delle norme sull’ordine pubblico, di pubblico spettacolo, di tutela ambientale
ed il rispetto dei limiti di emissione sonora;
Il rispetto delle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro;
la fornitura e posa in opera di un numero sufficiente ed adeguato di servizi igienici chimici,
laddove necessario

Quando sia previsto l’intervento finanziario del Comune, gli importi devono essere indicati
comprensivi dell’eventuale imposta sul valore aggiunto.
Si precisa che i soggetti destinatari di eventuali finanziamenti da parte del Comune di Barletta,
dovranno presentare regolare fattura elettronica. Non saranno ammessi, per la liquidazione, ricevute
fiscali e/o giustificativi di spesa (rendicontazione).
Per informazioni: Settore Sviluppo Economico e Attività Produttive
marketingterritoriale@comune.barletta.bt.it –
cultura@comune.barletta.bt.it

Barletta, 21 maggio 2019
Il Dirigente del Settore
Sviluppo Economico e Attività Produttive
Dott. Savino Filannino
Firmato digitalmente

