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Culturali

AVVISO

Acquisizione
spettacolo

proposte relative alla programmazione
da realizzare

L'Aì'nministrazione

entro

il mese di ottobre

comunale di Molfetta

dall'emergenza da COVID-19

Estate

Molfetta

2021,

attività

e per consentire all'associazionismo

del percorso culturale feliceì'nente avviato in questi ultimi

locale

anni,

negativi

di riprendere

causati

il cammino

ai sensi del punto 3) lett. D delle

Linee Guida, approvate con delibera G.C. n. 76 del 9 aprile 2019, intende acquisire
entro il mese di ottobre

proposte

relative

202 1.

Con il presente avviso, nel rispetto delle normativa vigente anticontagio Covid 19 si intende
anche quest'anno ai cittadini una stagione estiva ricca di eventi culturali, valorizzando
spazi aperti

offrire

soprattutto

gli

della città.

Pertanto si intende coinvolgere
operare sul territorio

cittadino,

e valorizzare

prioritariamente

che si distinguono

le realtà che operano

città attraverso la cornice

progettuale

del calendario

o intendano

per qualità, capacità creativa e competenze

settore culturale e dello spettacolo per la realizzazione di attività finalizzate all'offerta

Il presente

di

e

2021.

per attenuare gli effetti socio-econoì'nici

ad attività culturali e di spettacolo da svolgere

culturali

eventi

estivi

culturale

nel
della

2021.

avviso:

- è finalizzato all'espletaìnento

di un'indagine

conoscitiva, senza che si instaurino

od obblighi negoziali nei confronti del Comune di Molfetta, il quale si riserva

posizioni

giuridiche

la potestà

di includere

nella programmazione solo alcune delle proposte pervenute nonché sospendere, modificare

o annullare

in tutto o in parte il procedimento;

- non costituisce invito per "offerta
sensi dell'art.

1989

al pubblico"

ai sensi dell'art. 1136 c.c. o "promessa

ai

c.c.;

- non è vincolante per l'Amministrazione

Comunale, ovvero

non

preclude a11'.%'nministrazione

possibilità di includere nel cartellone eventi e/o iniziative diverse o ulteriori rispetto
in forza di quanto

al pubblico"

a quelle

la

pervenute

sotto indicato;

- è destinato ad iniziative afferenti esclusivamente le proposte culturali, pertanto, non saranno pres
considerazioni iniziative

non rientranti

nella

sfera dell'assessorato

in'

alla Cultura;
ì

Viene assegnato un contributo
secondo il punteggio

per le proposte progettuali

totalizzato

sino ad esaurimento

che lascia la facoltà al proponente
di paîtner

ovvero

sostenitori

di realizzare

o sponsor

deliberativo

da svolgersi

di amìnissione

manifestazioni

culturali,

lettura, spettacoli
Le attività

non'nativa

valutate e graduate

fattispecie

di ulteriori

a finanziamento

sostegni pubblici

linee guida di cui alla delibera di G.C. n. 76/2019.

a cura del proponente,

tra la data di adozione del provvedimento

e sino a tutto il mese di ottobre

rassegne poetiche,

di teatro, danza e musica,

eventi

di cineì'na

proiezioni

per il pubblico

applicando

cidici,

devono

manifestazioni

sarà responsabile

direzione artistica e organizzativa

tutte le regole anti contagio

Covid

19 coìne

da

per tutte le attività realizzate e dovrà garantire una adeguata

dell'iniziativa,

anche in riferimento

agli adempimenti

Sono a carico

all'organizzazione

dell'iniziativa

del soggetto
proposta:

noleggio,

espressamente
pubblico,

proponente

assicurazioni

montaggio

richiesti

agibilità

luoghi

tutti

per responsabilità

e smontaggio

dal soggetto

gli oneri correlati

di ogni

proponente

di spettacolo

mobili

civile

e struì'nentazione.

pen'nessi e autorizzazioni

in luoghi pubblici,

pubbliche

affissioni,

elettrica, acqua e tutti i relativi
ex Enpals

inoltre

oneri; costi relativi

- l'osservanza

previste dalle vigenti

norinative

delle norme sull'ordine
di emissione

- il rispetto delle norme vigenti
- tutte le misure
epidemiologico

di pubblico

spettacolo

allacciamenti

energia

oneri SIAE, SCF per la diffusione

necessarie

di sicurezza;

in ì'nateria

interessati dallo spettacolo/evento

dello stesso, di ogni ìnateriale/ì'nanufatto

dei limiti

di suolo

del proponente:

- la pulizia degli spazi assegnati e direttamente
la realizzazione

essere

68 e 80 del T.U.L,P,S,,

relative certificazioni,

alle affissioni;

Devono

e/o Inps.

a carico

- le certificazioni

sanitarie, VV.F.),

danni a cose;

(occupazione

ai sensi dell'art.

dalle

e realizzazione

contro terzi, eventuali

struttura

e itineranti

previsti

dell'iniziativa.

osservanza della norì'nativa in materia di ìnisure di safety per le manifestazioni

rispetto

e di

con posti a sedere che in piedi dovraruìo

svolgimento

Sono

letterarie

all'aperto.

vigenti Linee Guida in materia Anti Covid., garantendo l'ordinato

ì'nusicale,

riguardare

vigente

Il soggetto proponente

trasporti,

quest'ultima

finanziari.

sia che prevedano un allestimento

essere svolte,

avvalendosi

nel periodo ricoì'npreso

reading,

positivamente

delle risorse disponibili,

l'evento

Riì'nane feìì'no altresì quanto disposto dalle vigenti

Le proposte culturali

culturali

pubblico,

installato

di pubblico

e la rimozione,

dopo

per l'occasione;

spettacolo,

di tutela ambientale

ed il

sonora;

in materia di prevenzione
al rispetto

della norì'nativa

infortuni
vigente

e sicurezza del lavoro;
per il contenimento

del rischio

da Covid-19.
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L'individuazione
rispetto

delle

del

esercizio

principio

mediato

Le proposte

progettuali

b) qualità

presentate

c) valenza

dei progetti,

teatrale,

sociale,

musicale,

intesa

come

d) sostenibilità

organizzativa

La valutazione

di max

ESPERIENZA

DEL

@

Attività

a tre eventi:

Nessun

evento:

Iscrizione

albo

tre anni:

Da uno

a tre anni:

NOI] iscritto:

FRUIBILIT
*

Accesso

Oneroso:

punti5

cinematografico

di attrarre

e coinvolgere

Comunale.
linee

degli

di indirizzo:

spazi

culturali

innovativa

e ricreativi

e/o di valorizzazione

in città;
della

e ricreativo;
il pubblico

e con modalità

accessibili;

punti

sarà effettuata

sulla

base dei seguenti

criteri

generali:

realizzati

nell'ultiì'no

triennio

conla

partecipazione

dell'Ente:

punti2
0
entro

la data di scadenza

del presente

avviso

punti5
punti2
0

lO

AZIONE

Potenzialità

Ottima:

punti

Buona:

punti

Sufficiente:

COMPLESSIV
attrattiva

Valenza

A DELLA

PROPOSTA

dell'evento

30
15
punti

Insufficiente:
*

capacità

quale

del pubblico

punti

*

come

ideale

267/00

nel

DELL'EVENTO

Gratuito:

V ALUT

100

comunale

punti

A'

le seguenti

e D.lgs.

avverrà

dei progetti.

analoghi

punti

Da oltre

intesa

Giunta

L. 241/90

eventi

punti5

Da uno

*

seguire

una mappa

coreutico,
capacità

dalla

Cost.,

degli

PROPONENTE

ed eventi

Da tre a sei eventi:

dovranno

del programì'na

ex art. 118

individuato

che definiscono

artistico-culturale

a far parte

orizzontale

istituzionali

dei luoghi

in ambito

che entreranno

di sussidiarietà

di finalità

a) valorizzazione

città

proposte

punti

5
0

artistico-culturale

Ottima:

punti

30

Buona:

punti

15
3

Sufficiente:

punti5

Insufficiente:
*

punti

Coì'nposizione

Professionale:

del Cast:
punti

Amatoriale:
*

punti

Congruità

Congruità

0

lO
5

preventivo

previsione

Le proposte
Dirigente

delle

verranno

istruite

finanziaria

ovvero

L'Amì'ninistrazione

di valutazione

Estate

si riserva

di verificare

che gli eventi

di natura politica,

- non siano ritenuti

e della

- rispettino

le nonnative

individuata

del pudore

dal

della procedura.

quote di contribuzione

di Giunta di approvazione

2021.

- non presentino elementi discriminatori
offensivi

interna

delle proposte con le corrispondenti

assegnati saranno resi noti con delibera
Molfetta

Comunale

di una Commissione

che trasìnetterà alla Giunta una relazione conl'esito

corrispettivi

programmazione

da 0 a IO

dal RUP, con l'ausilio

del Settore Patriìnonio,

Gli esiti della procedura

della

spese:

morale

proposti:

religiosa, razziale, etnica o sessuale;

pubblica;

vigenti in ìnateria di conteniìnento

dell'emergenza

epideìniologica

da Covid-

19.

I proponenti

delle iniziative

lo svolgimento

dell'attività

ammesse a contribuzione

al corrispettivo

deve avere

"Proposte

relative

14 giugno

di fattura elettronica di iìnporto

deve essere fonnulata

di IVA.

utilizzando

il modello

ad oggetto:

ad attività

culturali

e di spettacolo

da realizzare

entro

ottobre

per iniziative da realizzare entro il mese di ottobre 2021 devono essere

2021

di domanda

avviso.

La proposta

Le proposte

e trasìnissione

assegnato che deve intendersi comprensivo

La presentazione delle proposte progettuali
al presente

con indicazione

di riferimento;

Previa presentazione di relazione tecnica dell'evento

allegato

dopo

della spesa coì'nplessiva e presentazione di documentazione

la descrizione analitica del bene o servizio acquistato perl'evento,

della data della manifestazione

rispondente

potranno ottenernel'erogazione

attraverso una delle seguenti modalità:

Previa presentazione di rendicontazione
fiscale riportante

finanziaria

2021.

presentate entro il

LA CONSEGNA

delle domande

deve essere effettuata

aperturaal pubblico) della sedeìnuììcipale

sia a ìnano

al protocollo

di via Martiri di via Fani 2/B

generale

che attraverso

(in

PEC all'indirizzo

protoco1lo(2ìceìt.comune.mo1fetta.ba.it
confonnementealla data di scadenzasuccitatae pertanto
ore 23,59 del 14

giugno

di

orario

entro le

2021.

Per ogni utile infonnazione e/o chiarimento è possibile inviare una

ì'nail al RUP, Rosa Losito,

all'indirizzo

di posta elettronica cu1tura@coì'nune.mo1fetta.ba.it.
Molfetta,

26 maggio

2021
Il Dirigente

S

ore Patrimonio

I dati dei qualil'Amministrazione entra in possesso a seguito del presente Awiso verranno trattati nel rispetto della normativa vigente in materia
al D.Lgs.n. 196/2003e ss.mm.ii. ("Codìce ìn materìa dí protezìone deí datí personalr'} e, pertanto, nel rispetto dei principi di correttezza,
trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti degli Organismi e del e del Regolamento lI.E. 2016/679 (GDPR).
Nello specifico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., si informa
a) i dati forniti saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti il presente Awiso Pubblico;
b) il trattamento dei dati sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali;
c) titolare del trattamento dei dati è il Comune di Molfetta nella persona del suo rappresentante

di

cui

liceità,

che:

legale.

In ognimomento,chi ne abbiainìeresse può eserciìare il diì'mo di opposizione di cui allªait. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. secondo le inodaliíà
cìii allªait.

8 dello

di

stesso Decreto.
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