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CITTA’ DELLA DISFIDA 
Medaglie d’oro al Valor Militare e al Merito Civile 

 

SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

PROT. N. 40314 DEL 04/06/2021 

AVVISO ESPLORATIVO 

“SI VA IN SCENA – Edizione 2021” - PROGRAMMA DI MANIFESTAZIONI 

CULTURALI E DI SPETTACOLO ESTATE 2021 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

 

Vista la D.G.C. n. 98 del 04/06/2021 

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 939 del 04/06/2021 

 

AVVISA 

 

L’Amministrazione Comunale intende sostenere, in modo omogeneo, le realtà artistiche che 

potranno animare la città, nel periodo estivo, con iniziative culturali, di spettacolo e di promozione 

del Territorio con lo scopo di promuovere la riscoperta di luoghi significativi per la storia e l’identità 

culturale del territorio, con progetti che si articolano nel segno dell’innovatività e/o nel rispetto delle 

tradizioni locale. 

L’Amministrazione Comunale, tramite il presente avviso esplorativo, intende acquisire proposte per 

la formazione di un cartellone di attività culturali e di spettacolo estive per l’anno 2021. 

La Giunta Comunale, con deliberazione n. 98 del 04/06/2021, ha individuato le attività da realizzarsi 

nell’estate 2021, articolata come segue: 

a) Spettacoli musicali  

b) Spettacoli teatrali e di danza 

c) Spettacoli per l’infanzia  

d) Iniziative di valorizzazione del Patrimonio storico-culturale e delle tradizioni del 

territorio 

 

A pena di esclusione, é possibile presentare la proposta relativa ad una sola delle suddette tipologie. 

 

Per la realizzazione di manifestazioni, eventi e spettacoli, in scrupoloso ossequio alle disposizioni dei 

recenti DPCM, dell’ordinanza del Ministero della Salute del 29/05/2021, e delle Ordinanze del 

Presidente della Regione Puglia, l’Ente metterà a disposizione gratuitamente i seguenti spazi pubblici, 

oltre ad altri spazi indicati dai proponenti, se non ci sono cause ostative alla concessione che saranno 

valutate dall’Amministrazione: 

 

• Piazza d’Armi del Castello,  

• Anfiteatro dei Giardini del Castello 

• Palazzo Della Marra 

• Villa Bonelli 

• Giardini De Nittis 
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• Parco dell’Umanità 

 

 

Possono partecipare all’Avviso esplorativo persone fisiche, società, associazioni, enti, fondazioni, 

cooperative, consorzi, anche temporanei, e istituzioni in genere, in qualunque forma costituite, 

pubbliche o private,  con finalità artistico culturali coerenti con l’oggetto del presente avviso,  che 

non risultino trovarsi nelle motivazioni di esclusione previste dall’art. 80 del d. lgs. 50/2016 s.m.i. 

I partecipanti devono poter produrre titoli fiscalmente validi. 

Ogni proponente potrà presentare una sola proposta progettuale per una sola delle attività su indicate 

ai punti a-b-c-d 

La spesa massima che l’Amministrazione Comunale destinerà ad ogni progetto non potrà essere 

superiore ad € 5.000,00 onnicomprensiva. 

La proposta progettuale (max 10 pagine in formato A4), unitamente alla domanda di partecipazione 

(allegato “A”, scaricabile dal sito www.comune.barletta.bt.it) deve essere inviata, pena l’esclusione, 

entro e non oltre le ore 23,59 del 14/06/2021 all’indirizzo PEC eventi@cert.comune.barletta.bt.it 

indicando nell’oggetto: 

Partecipazione a “SI VA IN SCENA 2021”. PROGRAMMA DI MANIFESTAZIONI 

CULTURALI E DI SPETTACOLO ESTATE 2021.  

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. 

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, e, se dovute,  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. 

 

Dopo la scadenza dell’avviso esplorativo sarà nominata apposita Commissione per la valutazione 

delle domande dei partecipanti. 

L’attribuzione del punteggio max 100/100 punti per la valutazione della proposta presentata sarà 

regolata secondo i criteri di seguito individuati: 

 

Criterio e valutazione 

A – Valutazione generale della proposta MAX 40 punti 

• ottimo - punti 40 

• molto buono – punti 32 

• buono – punti 24 

• sufficiente – punti 16 

• insufficiente – punti 8 

• non valutabile – punti 0 

B – Curriculum del soggetto proponente max 10 punti 

• ottimo - punti 10 

• molto buono – punti 8 

• buono – punti 6 

• sufficiente – punti 4 

• insufficiente – punti 2 

• non valutabile – punti 0 
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C – Attività preferenziali max 50 punti 

• attività da organizzare in periferia. - punti 15 

• progetti che si avvalgono di risorse economiche di cofinanziamento da parte di enti pubblici e 

privati. - punti 15 

• progetti in grado di fare rete ed effettivo coinvolgimento dei soggetti partner nell’iniziativa e/o 

di giovani artisti free-lance. - punti 10 

• progetti che potranno incidere a vantaggio della crescita e valorizzazione della comunità locale, 

dell'immagine della città di Barletta e del suo territorio. - punti 10 

 

Non saranno ammesse le proposte che non avranno ottenuto un punteggio minimo di 70/100 

 

MOTIVI DI ESCLUSIONE 

 

Saranno escluse le domande: 

• pervenute oltre la data e l’ora di scadenza di presentazione; 

• mancanti degli allegati alla domanda di partecipazione; 

• non rispondenti ai requisiti di ammissibilità; 

• incomplete dei dati richiesti; 

• in cui sarà barrata piu’ di una tipologia di proposta; 

• prive di firma. 

 

Una volta formulata la graduatoria di merito, gli organizzatori delle iniziative ammessi al 

finanziamento dovranno munirsi di ogni titolo necessario previsto dal TULPS (R.D. 773/1931) per lo 

svolgimento degli spettacoli, da acquisire presso il SUAP. 

Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003 e s.m.i. i dati forniti dai partecipanti saranno 

registrati e trattati esclusivamente per le finalità del presente avviso. Titolare del trattamento dei dati 

personali è il Settore Sviluppo Economico e Attività Produttive. 

Responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Sviluppo Economico e Attività 

Produttive/Turismo, Dott.ssa Santa Scommegna. 

Per informazioni inviare email a, entro e non oltre il 10/06/2021 : Settore Sviluppo Economico e 

Attività Produttive, marketingterritoriale@comune.barletta.bt.it 

 

Barletta, 04/06/2021 

 

         Il Dirigente 

        Dott.ssa Santa Scommegna 
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