COMUNE DI BARLETTA
CITTA’ DELLA DISFIDA
Medaglie d’oro al Valor Militare e al Merito Civile
“INDAGINE CONOSCITIVA DI INIZIATIVE, SPETTACOLI ED EVENTI DI PROMOZIONE DELLE
ATTIVITA’ PRODUTTIVE PER L’ESTATE 2016”.
L’Amministrazione Comunale di Barletta, allo scopo di offrire ai cittadini e ai turisti, un ampio
ventaglio di opportunità di svago e di intrattenimento creando momenti dedicati a un pubblico vasto
ed eterogeneo, intende promuovere una indagine conoscitiva di “proposte”, per la realizzazione di
iniziative, spettacoli ed eventi di promozione delle attività produttive per l’Estate 2016.
Attraverso la presente indagine conoscitiva, il Comune di Barletta, intende acquisire proposte per la
definizione di una programmazione di eventi e manifestazioni da realizzare nel periodo
giugno/settembre 2016 negli spazi di seguito indicati: a) Castello (piazza d’armi e sale); b) Giardini
del Castello; c) Anfiteatro del Castello; d) Villa Bonelli, e) Giardini De Nittis; f) Piazza Prefettura;
g)Piazza Aldo Moro; h) Largo Ariosto; i) Litoranee di Levante, Ponente e zona portuale; l) Palazzo
della Marra; m) Strade e Piazze del Centro e della periferia; n) Zone archeologiche; o) Borghi.
La Giunta Comunale, con deliberazione del 19/5/2016 n. 98, a tal scopo, ha dettato le seguenti linee
guida per la presentazione di progetti, da realizzarsi su spazi e aree pubbliche comunali:
• acquisizione di proposte progettuali finalizzate a definire l’organizzazione e la
realizzazione delle attività di seguito indicate: concerti e spettacoli musicali, rassegne,
cinema all’aperto; arte, teatro, letteratura e linguaggi contemporanei; animazione per
i più piccoli; mostre; iniziative sportive; danza; eventi per la promozione dei settori
agricolo, enogastronomico e delle attività marinare;
• messa a disposizione gratuita degli spazi comunali, in cui saranno realizzate le
iniziative selezionate;
• particolare considerazione alle proposte che non prevedono alcun impegno
finanziario da parte dell’Amministrazione Comunale;
• supporto finanziario o di servizi tecnici da parte del Comune di Barletta, per ciascuna
proposta selezionata, per una spesa massima non superiore ad € 5.000,00 Iva inclusa;
• la possibilità, per i soggetti proponenti, di beneficiare di ulteriori introiti derivanti da
altri finanziamenti pubblici e privati, dalla vendita di titoli di accesso alla
manifestazione, da sponsor, pubblicità ecc. in cui sia comunque prevista la
rendicontazione;
• preferenza per proposte presentate da più soggetti e che costituiscono un progetto
d’insieme, il supporto finanziario o di servizi tecnici riguarderà ogni iniziativa del
medesimo progetto che non potrà superare il doppio del limite massimo stabilito nel
precedente punto 4);
Possono presentare proposte imprese private e professionisti 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 in possesso dei requisiti di ordine
generale previsti dal D. Lgs n. 50/2016 nonché di partita IVA, ed essere in grado di poter emettere
regolare fattura elettronica.
La proposta dovrà indicare: la tipologia, il luogo in cui dovrà svolgersi; se prevede 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.
Per gli eventi sulle attività produttive, il progetto dovrà essere finalizzato alla realizzazione di
iniziative di promozione (focus etc) relativa all’agricoltura, all’enogastronomia e alle attività marinare
(n. 1 iniziativa per ciascun settore economico).
Ogni iniziativa dovrà avere lo scopo di promuovere il settore economico oggetto della domanda
all’indagine conoscitiva, saranno particolarmente considerati i progetti per la realizzazione di eventi
che prevedranno aree espositive dedicate agli operatori del settore ed aree di degustazione,
intrattenimento musicale, teatrale, convegnistica etc.
Quando sia previsto l’intervento finanziario del Comune, gli importi devono essere indicati
comprensivi dell’eventuale imposta sul valore aggiunto.
Le proposte, accompagnate dallo schema allegato “A” al presente avviso (scaricabile dal sito
www.comune.barletta.bt.it) e corredate da una analitica descrizione dell’iniziativa o dello spettacolo
e da eventuale supporto multimediale relativo alle stesse, devono pervenire entro e non oltre le ore
13,00 del giorno 8/6/2016 secondo le seguenti modalità di presentazione:
a mano in busta chiusa indirizzata a: Comune di Barletta – Settore Beni e Servizi Culturali - Corso
Vittorio Emanuele n. 94, con l’indicazione completa del mittente e recante la dicitura “Indagine
conoscitiva di iniziative, spettacoli ed eventi di promozione delle attività produttive per
l’Estate 2016” – NON APRIRE
La busta va presentata presso l’ufficio protocollo sito al piano terra del Palazzo di Città nei seguenti
giorni ed orari:
lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30
martedì e il giovedì anche dalle ore 15,30 alle ore 17,30
Con raccomandata postale A/R in busta chiusa indirizzata a: Comune di Barletta – Settore Beni e
Servizi Culturali - C.so Vittorio Emanuele n. 94 – 76121 Barletta - con indicazione del mittente e della
seguente dicitura: “Indagine conoscitiva di iniziative, spettacoli ed eventi di promozione delle
attività produttive per l’Estate 2016” – NON APRIRE
Per la suddetta modalità vale il timbro postale apposto dall’ufficio accettante.
La valutazione delle proposte sarà effettuata da una Commissione Tecnica appositamente nominata
dal Dirigente del Settore Beni e Servizi Culturali del Comune di Barletta, successivamente alla
scadenza del presente avviso.
I soggetti che saranno selezionati, per la realizzazione degli eventi, dovranno dotarsi delle
autorizzazioni e nulla osta se previsti per legge.
Il programma delle iniziative e degli spettacoli sarà formulato scegliendo fra le proposte pervenute
in linea con le indicazioni di Giunta.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di proporre modifiche alle proposte selezionate al fine di un
migliore adattamento alle esigenze del programma della manifestazione.
Resta ferma l’autonomia dell’Amministrazione Comunale di organizzare propri progetti a carattere
culturale.
Per informazioni: Settore Beni e Servizi Culturali, Giuseppe Caggia presso Palazzo di Città – IV piano
tel. 0883 578431 e_mail: cultura.caggia@comune.barletta.bt.it
Barletta, 24 maggio 2016
Il Dirigente
Dott.ssa Santa Scommegna

