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AVVISO PUBBLICO
PROGETTO BITONTO CITTÁ DEI FESTIVAL - RETE DEI FESTIVAL 2018
1.Oggetto
L’Amministrazione comunale con la Deliberazione di giunta comunale n. 73 del 05/03/2014 ha approvato il progetto
comunale Bitonto Città dei Festival – (Rete dei Festival) .
È volontà di questa Amministrazione comunale valorizzare e promuovere i Festival che vengono organizzati e realizzati
nella città di Bitonto e nelle sue due frazioni di Mariotto e Palombaio attraverso la creazione di un’azione di
coordinamento – sia concettuale, sia comunicativo - che metta in rete i progetti musicali, artistici e culturali che sono
pensati, organizzati e strutturati come festival.
Questa Amministrazione comunale riconosce, infatti, il valore culturale e artistico dei festival e il loro grande
potenziale di attrattori turistici, soprattutto per quel che concerne il turismo culturale e degli eventi. E non solo. I
festival sono ben rappresentativi, infatti, del grande fermento culturale che anima la città di Bitonto e che si
manifesta, quasi quotidianamente, con le numerose iniziative socio-culturali che vedono protagoniste le numerose
associazioni locali e non, contribuendo alla crescita umana e culturale dell’intera collettività. Proprio i festival
rappresentano la punta dell’iceberg di tale fermento culturale e testimoniano la passione, l’entusiasmo, lo spirito di
sacrificio e di collaborazione, la voglia di riscatto, l’amore per la città e il suo territorio che animano le associazioni e i
protagonisti promotori di ciascun festival; sentimenti e atteggiamenti in linea con le azioni di riscoperta e
riappropriazione della identità collettiva e degli spazi di aggregazione socio-culturale intrapresa da questa
Amministrazione comunale.

2.Modalità, termini e condizioni di partecipazione
Possono presentare proposte associazioni, imprese, consorzi, enti, fondazioni, in forma singola o associata, che
organizzano Festival artistico-culturali e che vogliono organizzarli nella città di Bitonto e nelle frazioni di Palombaio e
Mariotto.
Nel caso di raggruppamenti è necessario indicare i dati di ogni soggetto partecipante al gruppo.

Previa valutazione della Commissione, delle condizioni previste dalla normativa vigente e della copertura economicofinanziaria, il Comune di Bitonto assicurerà il co-finanziamento fino ad un massimo del 50% dell’intero budget di
spesa del Festival.

I soggetti interessati a partecipare al presente Avviso Pubblico, in spirito di collaborazione con il Comune di Bitonto e
sotto la propria responsabilità, si impegnano a:
1.

accollarsi gli oneri di organizzazione dei Festival proposti;

2.

curare i rapporti contrattuali con artisti, tecnici e risorse umane impiegate;

3.

collaborare alla promozione e alla comunicazione dei singoli eventi e del cartellone unico del Festival;

4.

curare l’organizzazione generale e i rapporti con altri Enti per il rilascio delle autorizzazioni previste
(compresa la compilazione della Scia e/o dell’eventuale Dia sanitaria e/o di ogni altra documentazione
necessaria al regolare svolgimento dell’evento);

5.

ai fini della valutazione dei risultati, al momento della rendicontazione delle spese sostenute a presentare
una relazione consuntiva sulla manifestazione organizzata in cui dovranno essere esplicitati tempi, modi e
luoghi relativi allo svolgimento delle attività. Tale relazione dovrà essere accompagnata dal materiale
dimostrativo utile ai fini della valutazione di cui si dispone (documentazione fotografica o audiovisiva,
rassegna stampa, etc.);

6.

presentare il rendiconto delle spese sostenute corredate da giustificativi di spesa in originale o in copia
conforme di importo non inferiore a quello del co-finanziamento assegnato dal Comune di Bitonto
regolarmente quietanzate.

È facoltà del Comune accettare le proposte o esprimere formale o motivato diniego.
Le proposte saranno valutate all’interno delle attività di indirizzo della Amministrazione Comunale e comunque senza
vincolo alcuno di accettazione. È facoltà del Comune – di intesa con il proponente – apportare delle modifiche
integrative e migliorative, come anche cambi di data e di location, al fine di rendere più organico l’intero programma
degli eventi.

3.Parametri di valutazione
L’Ufficio SERVIZIO PER LE POLITICHE DELLA CULTURA E DEL TURISMO, DEI BENI CULTURALI COMUNALI E DELLA
PARTECIPAZIONE ATTIVA provvederà alla nomina di una Commissione tecnico-amministrativa che valuterà le proposte
e attribuirà un punteggio per ciascuno dei parametri scelti; compatibilmente con le risorse disponibili, sarà accordata
la preferenza per le iniziative/progettualità che otterranno un punteggio maggiore secondo i parametri qui di seguito
dettagliati:
A. Capacità di fare rete
Rete con progetti/iniziative sovra-comunali
Presenza di partenariati pubblici
Presenza di finanziatori privati

B. Capacità di promozione turistica e sociale della
città e del territorio
Capacità di promuovere turisticamente il territorio

Fino a punti 8
Assente: 0 / Scarsa: 2 / Sufficiente: 4 / Significativa: 6 / Ottima: 8
Fino a punti 5
Assenti: 0 / Scarsi: 1 / Sufficienti: 3 / Significativi: 4 / Ottimi: 5
Fino a punti 8
Assenti: 0 / Scarsi: 2 / Sufficienti: 4 / Significativi: 6 / Ottimi: 8

Fino a punti 12

e di richiamare pubblico da altre città
Programmato in piazze e luoghi all’aperto
Programmato in piazze e luoghi fuori dai classici
circuiti culturali e turistici (periferie, frazioni e altri
luoghi poco valorizzati)
C. Il progetto artistico
Storicità del Festival
Curriculum ed esperienza del proponente

Qualità del progetto artistico e del programma

Produzioni nuove e/o innovative

D. Capacità di agire come leva di inclusione
sociale

E. Comunicazione e formazione del pubblico
Qualità delle attività di comunicazione
Sviluppo e fidelizzazione del pubblico
F. Sostenibilità economica

Assente: 0 / Scarsa: 3 / Sufficiente: 6 / Significativa: 9 / Ottima: 12
Fino a punti 5
Assente: 0 / Scarso: 1 / Sufficiente: 3 / Significativo: 4 / Ottimo: 5
Fino a punti 12
Assente: 0 / Scarso: 3 / Sufficiente: 6 / Significativo: 9 / Ottimo: 12

0,5 punti per ogni edizione realizzata
fino a punti 10
Fino a punti 16
Assente: 0 / Scarso: 4 / Sufficiente: 8 / Significativo: 12 / Ottimo:
16
Fino a punti 20
Assente: 0 / Scarso: 5 / Sufficiente: 10 / Significativo: 15 / Ottimo:
20
Fino a punti 12
Assenti: 0 / Scarsi: 3 / Sufficienti: 6 / Significativi: 9 / Ottimi: 12
Fino a punti 20
Assente: 0 / Scarsa: 5 / Sufficiente: 10 / Significativa: 15 / Ottima:
20

Fino a punti 12
Assente: 0 / Scarsa: 3 / Sufficiente: 6 / Significativa: 9 / Ottima: 12
Fino a punti 5
Assente: 0 / Scarso: 1 / Sufficiente: 3 / Significativo: 4 / Ottimo: 5
Fino a punti 12
Assente: 0 / Scarsa: 3 / Sufficiente: 6 / Significativa: 9 / Ottima: 12

4.Modalità e termini di presentazione delle proposte
La domanda di partecipazione al presente avviso pubblico, redatta secondo il modello di cui all’allegato A, deve
pervenire entro le ore 13 del giorno GIOVEDÍ 29 MARZO 2018, compilata in ogni sua parte e firmata,
opportunamente convertita in formato .pdf - tramite mail all’indirizzo di posta elettronica certificata
protocollo.comunebitonto@pec.rupar.puglia.it con l’indicazione del seguente oggetto BITONTO CITTÁ DEI FESTIVAL
2018 .
La domanda dovrà essere firmata dal legale rappresentate del soggetto proponente ed essere accompagnata dalla
seguente documentazione:
1.

Copia della carta d’identità del legale rappresentante,

Non saranno prese in considerazione le istanze la cui documentazione è incompleta, anche negli allegati, o non
conforme a quanto esplicitato nel presente Avviso Pubblico.

Il funzionario incaricato alla ricezione delle proposte è la dott.ssa Maria Caponio a cui è possibile chiedere ulteriori
informazioni presso la Biblioteca Comunale E. Rogadeo – SERVIZIO PER LE POLITICHE DELLA CULTURA E DEL
TURISMO, DEI BENI CULTURALI COMUNALI E DELLA PARTECIPAZIONE ATTIVA, dal lunedì al giovedì, dalle ore 10.00 alle
ore 13.00, previo appuntamento telefonico (Tel. 080 3751877).
Il presente Avviso Pubblico e la relativa modulistica sono consultabili e scaricabili sul sito del Comune di Bitonto
www.comune.bitonto.ba.it .

5.Trattamento dei dati personali
Tutti i dati richiesti verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo, ai sensi del D.Lgsn. 196 del 30/06/2003.

Bitonto, lì 2 MARZO 2018

Il Funzionario Responsabile
Dott.ssa Maria Caponio

