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SETTORE BENI E SERVIZI CULTURALI 

 
 

 
Barletta, 30 giugno 2020 

 
OGGETTO: Chiarimenti in merito all’Avviso esplorativo “Si va in scena”. Programma 
straordinario di manifestazioni culturali e di spettacolo Estate 2020. 
 
Alcuni potenziali candidati hanno formulato i seguenti quesiti:  
 
 
QUESITO N.1 
Vorrei sapere se in Piazza d'armi del Castello ci sia un gruppo elettrogeno e quale sia la 
potenza. Inoltre, palco e sedie le fornisce l'amministrazione comunale in ottica di 
ammortamento dei costi? Chiedo queste informazioni per poter costruire il piano finanziario 
il più verosimile possibile. 

 
RISPOSTA  
La Piazza d’armi del Castello non è dotata di gruppo elettrogeno. 
Gli allestimenti dei luoghi sono a carico del soggetto proponente la manifestazione. 
Come prescritto dall’Avviso esplorativo:“I soggetti proponenti, inoltre, devono tener conto che 
dovranno ottemperare a tutte le prescrizioni previste dalle norme vigenti (quelle in materia di 
Pubblico Spettacolo, i protocolli igienico-sanitari previsti dalla normativa anti Covid, la 
sicurezza sui luoghi di lavoro, la conformità alle norme degli impianti e dei materiali 
utilizzati per allestimenti ed altre prestazioni tecniche, quelle previdenziali e assistenziali 
per il personale impiegato nel rispetto dei contratti CCNL di Settore, quelle in materia di tutela 
e conservazione dei beni culturali, quelle fiscali per la gestione di entrate e spese, ecc.), 
esonerando il Comune da qualsiasi eventuale responsabilità connessa”. 
 
QUESITO N.2 
Anche se vi è necessità di barrare una sola "tipologia di proposta" tra quelle indicate, è 
possibile prevedere attività di vario tipo? Se sì, come va indicata? 
Es. una proposta organizzata su più giorni che preveda sia concerti, che spettacoli teatrali, che 
di danza. 

 
RISPOSTA  
Come stabilito nell’Avviso esplorativo, ogni proponente potrà presentare una sola proposta 
progettuale per una sola delle attività su indicate ai punti a-b-c-d-e.  
Nel caso di proposta progettuale con attività di vario tipo, dovrà essere barrata la tipologia 
prevalente. 



QUESITO N.3 
Se si partecipa come "soggetti proponenti" per una proposta di manifestazione culturale, si 
può partecipare come "soggetti collaboratori" per un'altra manifestazione presentata da un 
diverso "soggetto proponente"? 

 
RISPOSTA  
L’Avviso esplorativo stabilisce che “Ogni proponente potrà presentare una sola proposta 
progettuale per una sola delle attività su indicate ai punti a-b-c-d-e” e, così come precisato 
nella risposta al quesito n. 2 su riportato, nel caso di proposta progettuale con attività di vario 
tipo, dovrà essere barrata la tipologia prevalente. 
La partecipazione di un soggetto proponente in altri progetti, questa volta in qualità di 
“soggetto collaboratore” è ammissibile, solo ed esclusivamente, nella fattispecie di una 
partecipazione che non generi, a qualsiasi titolo, un beneficio economico.  
Ciò al fine di evitare che lo stesso soggetto benefici di più di un finanziamento, principio alla 
base della disposizione su riportata. 

                                                                                                 Il Dirigente 
Dott.ssa Santa Scommegna 

(firmato digitalmente) 


