
Area di Staff Coordinamento .\ttiviti Culturali

Awiso

Acquisizione proposte relative ad attivitir culturali, d'arte e di spettacolo da realizz re tra il 1o

dicembre e fine gennaio 2020.

Il Comune di Molfetta ai sensi del punto 3) lett. D delle Linee Guida, approvate con delibera G.C. n.

76 del9 aprile 2019, intende promuovere, nel periodo compreso tra il 1" dicembre2}lg e fine gennaio

2020, un programma di eventi di qualitd, con la finalitd di offrire alla comuniti cittadina occasioni di

arricchimento culturale e d'arte nonch6 eventi tesi al potenziamento dei flussi turistici ed alla diffusione

della conoscenza del patrimonio storico culturale locale.

In relazione alla disponibiliti finanziaria avranno preferenza le proposte presentate da soggetti

che non hanno partecipato all'awiso pubblico prot. n. 60100 del 10 ottobre 2019 predisposto dal

Settore AA.PP. - Ambiente-Servizio Turismo e Marketing Territoriale.

I partecipanti possono:

A. Presentare una sola proposta per la quale si richiede una eventuale contribuzione economica

soqgetta a rendicontazione aparziale copertura della spesa complessiva e comunque non superiore

all'80o/o della spesa prevista al netto delle entrate;

B. Presentare una sola proposta in qualitd di fornitori, come prestazione di servizio soggetta a

fatturazione elettronica. In questo caso devono considerarsi vincolanti le disposizioni contenute

nel Dlgs. 5012016 e ss.mm. e ii. ed in particolare all'art. 36, comma 2letteraa) al quale si rimanda;

L'Amministrazione comunale in relazione al budget a disposizione deciderir sull'accoglimento delle

proposte per ciascuna delle tipologie A - B, riservandosi di proporre modifiche organizzative alle

proposte accolte al fine di meglio adattarle alle esigenze della prograrnmazione nonch6 di chiedere

eventuali elementi esplicativi e/o integrativi.
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Le proposte di cui al presente awiso devono attenere unicamente ad affiviti artistiche, culturali e

di spettacolo.

La partecipazione all'awiso non implica l'automatica approvazione della proposta, la concessione di

patrocinio o erogazione di qualsiasi beneficio.

Ogni partecipante pud candidare una sola manifestazione.

La presentazione delle proposte progettuali

allegato al presente avviso.

deve essere formulata utilizzando il modello di domanda

La proposta deve avere ad oggetto:

"Proposte relative ad attivitir culturali, artistiche e di spettacolo da realizzare tra il Lo dicembre

e fine gennaio 2020."

Le proposte devono essere presentate entro il 18 NOVEMBRE 2019

LA CONSEGNA delle domande pud essere effettuata sia a mano al protocollo generale (in orario di

apertura al pubblico) della sede municipale di via Martiri di via Fani che attraverso PEC all'indiizzo

protocollo@cert.comune.molfetta.ba.it entro il 1 8 novembre 2019.

Per ogni utile informazione e/o chiarimento d possibile inviare una mail al RUP, sig.ra Rosa Losito,

all' indinzzo di posta elettronica rosa.losito@comune.molfetta.ba.it.

Molfetta, 29 ottobre 2019

I dati dei quali l'Amministrazione entra in possesso a seguito del presente Awiso verranno trattati nel rispetto della normaiiva vigente in materia di cui
al D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. l"Codice in moterio di protezione dei doti personolr'") e, pertanto, nel rispetto dei prihcipi di correttezza, liceiti,
trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti degli Organismi e del e del Regolamento U.E. 2016/679 (GDPR). I

Nello specifico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.t4s. n. L96|2OO3 e ss.mm.ii., si informa che: I

a) i dati forniti saranno trattati esclusivamente per le finaliti inerenti il presente Awiso Pubblico;
b) il trattamento dei dati sad effettuato con modaliti informatizzate e/o manuali;
c) titolare del trattamento dei dati d il Comune di Molfetta nella persona del suo rappresentante legale.
ln ogni momento, chi ne abbia interesse pud esercitare il diritto di opposizione di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 19612003 e ss.mm.ii. secondo te modalita di
cui all'an. E dello stesso Decreto.


