COMUNE DI BITRITTO
Città Metropolitana di Bari
_____________________________________________________________________
AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
per la realizzazione di eventi culturali, turistici, sociali, di spettacolo
nell’ambito del programma di eventi denominato
“BITRITTO ESTATE 2020”
________________________________________________________________________
1. Premessa
L’Amministrazione comunale di Bitritto intende effettuare un’indagine esplorativa con
l’obbiettivo di accogliere idee, progetti relativi a spettacoli, eventi, iniziative culturali e
sociali, rivolte a un pubblico di ogni età. L’intento è quello di offrire a chi decide o è
costretto a trascorrere il periodo estivo in città, un programma ludico/ ricreativo/
culturale ricco di eventi e di attività, anche e soprattutto in funzione di questo
momento di emergenza COVID-19 che limita e compromette gli spostamenti e i
rapporti sociali.
2. Oggetto della manifestazione di interesse
Al fine di conseguire gli obiettivi sopra citati, l’Amministrazione Comunale, concede
l’utilizzo temporaneo a titolo gratuito degli spazi delle le strutture comunali per la
realizzazione di proposte di eventi.
L’amministrazione metterà a disposizione, qualora disponibili, attrezzature, materiali
di proprietà ed eventuali servizi.
Potranno essere presentati progetti inerenti iniziative culturali e sociali, musica e
concerti, rappresentazioni teatrali, proiezioni cinematografiche, mostre d’arte e
artigianato, percorsi culturali, readings letterari, seminari e convegni, azioni di
promozione di prodotti enogastronomici tipici del territorio, manifestazioni sportive e
ludiche.
Le manifestazioni dovranno essere a ingresso gratuito per la cittadinanza e si
svolgeranno nel periodo compreso tra il 01.08.2020 ed il 20.09.2020
Il Comune di Bitritto metterà a disposizione gli spazi comunali, il palco per l’esibizione ,
il Service e si accollerà il pagamento dei diritti SIAE, e valuterà la possibilità di
supportare le iniziative con servizi ed eventuali contributi economici nei limiti delle
proprie risorse finanziarie.
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I soggetti interessati a presentare progetti, dovranno impegnarsi a :
- Garantire la completa realizzazione del progetto proposto la cui
responsabilità organizzativa, gestionale e tecnica è da assumere a proprio
carico;
- Farsi carico di tutti gli oneri correlati alla manifestazione, ivi compresi i costi
progettuali ed esecutivi, eventuali spese di ENPALS, o altre tasse ed
obbligazioni;
- Inserire il logo ufficiale del Comune recante la dicitura “ con il patrocinio del
Comune di Bitritto” in tutto il materiale pubblicitario degli eventi;
- Applicare e far rispettare le norme sul distanziamento e l’utilizzo dei
dispositivi di sicurezza individuali, in merito alla pandemia da COVID-19
- Rispettare le norme sulla Safety & Sicurity introdotte dalla circolare
Gabrielli facendosi carico, ove necessario, della stesura ed attuazione piano
di sicurezza e relative spese.
L’amministrazione Comunale si impegna a:
- Concedere in uso temporaneo e a titolo gratuito gli spazi comunali concordati , il
palco che sarà montato in Piazza Leone, non modificabile nelle dimensioni e/o
profondità, e si accollerà il pagamento dei diritti SIAE; il service ha le seguenti
caratteristiche tecniche:
 Impianto audio 2JBL PRX 1.600 Watt;
 Monitor da palco 1 JBL PRX 800 watt;
 Microfonia necessaria per lo spettacolo;
 2 Truss americana alluminio Blinder e simpar led per illuminazione;
 Cablaggio e assistenza tecnica;
 Tecnico del suono.
- Mettere a disposizione, qualora disponibili, attrezzature e materiale di
proprietà comunale utili per la buona riuscita dell’evento;
- Garantire le pulizie a conclusione dell’evento.
3. Destinatari, modalità e termini di presentazione della manifestazione di
interesse
Possono inviare proposte progettuali Associazioni, Soggetti Pubblici e Privati.
I soggetti che intendono partecipare alla presente Manifestazione di interesse devono
far pervenire al Protocollo Generale del Comune o tramite Posta Elettronica (solo
tramite Pec), in formato pdf, all’indirizzo PEC: affarigenerali@pec.comune.bitritto.ba.it,
entro e non oltre il 16.07.2020 ,pena l’esclusione, istanza di partecipazione in carta
libera sottoscritta dal proponente, se persona fisica, o dal legale rappresentante se
persona giuridica, Società, Associazione ecc.. redatta secondo l’allegato modello,
indirizzata al Comune di Bitritto- Servizio Cultura avente per oggetto “Presentazione
di iniziative da realizzare nell’ambito del programma “Bitritto Estate 2020”.
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4. Procedura di selezione
Tutte la richieste, con le relative schede progettuali, pervenute nei tempi previsti e
secondo le modalità indicate al paragrafo precedente, saranno sottoposte
all’insindacabile giudizio dell’Amministrazione comunale, che individuerà, con proprio
provvedimento, quelle da inserire nel programma “Bitritto Estate 2020” stilandone il
calendario.
5. Valore della manifestazione di interesse e disposizioni finali
La Manifestazione di interesse non è vincolante né per il Comune di Bitritto, né per il
soggetto richiedente.
L’Amministrazione del Comune di Bitritto ha la facoltà di inserire all’interno del
medesimo programma ulteriori iniziative che riterrà di rilevanza strategica per
l’attuazione degli obiettivi di programmazione degli eventi estivi.
L’Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di proporre modifiche alle date ed ai
luoghi di svolgimento indicati dai proponenti per la realizzazione degli eventi, anche al
fine di evitare la concomitanza tra le manifestazioni da inserire nel programma.
6. Trattamento dei dati personali
I dati personali pervenuti saranno trattati in conformità alle disposizioni del GDPR
679/2016, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito delle attività
attinenti alla presente Manifestazione di interesse.
7. Titolarità del procedimento
Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Margherita Diana, responsabile del
Servizio Affari Generali che sarà possibile contattare per ogni ulteriore informazione al
n.0803858204, e_mail : m.diana@comune.bitritto.ba.it
8. Allegati
Domanda di presentazione di iniziative da realizzare nell’ambito del programma
“Bitritto Estate 2020”.

Il Presidente del Consiglio Comunale

Il Responsabile AA.GG.
Dr.ssa Margherita Diana

Delegato attività culturali

Avv. Sabino Paparella
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