Municipio 3
San Paolo - Stanic - Marconi - San Girolamo - Fesca Villaggio del Lavoratore

Avviso pubblico per l'erogazione di un contributo finalizzato alla realizzazione
dell’iniziativa

culturale

denominata

“LABORATORIO

MUSICALE

E

MANIFESTAZIONI CANORE”.

Finalità
Il presente Avviso è finalizzato alla concessione di un contributo con i fondi disponibili sul
capitolo del competente bilancio di previsione, per la realizzazione di una iniziativa
culturale denominata “LABORATORIO MUSICALE E MANIFESTAZIONI CANORE” –
spesa preventivata € 3.100,00. La linea programmatica prevede la realizzazione di attività
musicali corali collettive svolte da un docente specializzato con il gruppo di partecipanti
che realizzeranno gli eventi corali: sarà possibile sviluppare competenze musicali
attraverso l’ascolto di brani musicali, interpretazione vocale e corale, esecuzione live, voce
e comunicazione espressione corporea nel coro, giochi di socializzazione, dialogo musicale,
ascolto di sé e degli altri, sviluppo del senso ritmico attraverso danze popolari ed etniche.
Al termine del corso dovranno essere realizzati n. 4 concerti per coro da tenersi durante il
periodo di Natale (dal 20 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022). La finalità è quella di concorrere ad un armonico sviluppo psicofisico del soggetto in un’ottica di socializzazione ed inclusione, invogliando all’educazione, alla cultura, al gusto musicale e alla conoscenza della
musica corale. L’iniziativa sarà differita in caso di condizioni atmosferiche avverse e di divieti imposti dalla normativa vigente in materia di prevenzione e contenimento del contagio da Covid-19.
Durata: 16-20 ore
Destinatari: 15 minori compresi tra gli 11 e i 16 anni.
Sede del corso e degli eventi finali a scelta del soggetto aggiudicatario che dovrà privile giare parrocchie ed oratori presenti nel Municipio 3, distribuendo equamente gli eventi sul
territorio.
Promozione e pubblicizzazione degli eventi a cura dell’aggiudicatario che si interfaccerà con le strutture educative al fine di realizzare esperienze inclusive ed armoniche anche
attraverso social media e altre forme di pubblicità (es. locandine e/o manifesti da affiggere
sul territorio del Municipio 3).
E’ a carico del soggetto aggiudicatario l’installazione, la messa in sicurezza e lo smontaggio
nonché l’onere di acquisire ogni autorizzazione prevista dalla normativa vigente per tale
iniziativa culturale in attuazione della Deliberazione di Consiglio del Municipio n.
2021/00043 dell’11/10/2021, sulla scorta dei criteri contenuti nel presente Avviso,
nel rispetto del “Regolamento Comunale per l'erogazione dei contributi per attività culturali
e di spettacolo” approvato dal Consiglio Comunale il 3 agosto 2016, estraibile dal sito del
Comune di Bari www.comune.bari.it, sezione “Regolamenti” - “Cultura”.
Sarà riconosciuta una premialità, in fase di valutazione delle offerte, a coloro che volessero
spontaneamente offrire una prestazione aggiuntiva "a costo zero" per l'Amministrazione
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nella realizzazione dell'evento. Tale sponsorizzazione potrebbe realizzarsi con un'offerta
aggiuntiva migliorativa non contemplata nel progetto stesso iniziale ( ad esempio: la
disponibilità ad organizzare un concerto e/o evento canoro aggiuntivo ), il tutto senza alcun
costo per l'Amministrazione, ovvero attraverso la realizzazione stessa del progetto
originario con un’attività di sponsorizzazione che determini un risparmio di spesa per
l’Amministrazione Comunale, il tutto in cambio della "veicolazione" del "logo" ovvero di un
messaggio pubblicitario afferente il soggetto aggiudicatario realizzatore dell'evento: nella
ghiera di valutazione, nell’ambito del punteggio assegnabile in riferimento alla “dimensione
quantitativa” di cui all’art. 8 del vigente Regolamento per l’erogazione dei contributi per
attività culturali e di spettacolo, sarà tenuta in debita considerazione tale circostanza.
Il valore della sponsorizzazione sarà definito in sede di valutazione dell’offerta
complessiva, atteso che tale spontanea possibilità concessa all’affidatario sarà in ogni caso
preso in considerazione tra i criteri di valutazione dell’offerta complessiva stessa, fermo
restando che la stessa deve essere prevista quale offerta aggiuntiva rispetto al progetto in
tal sede previsto. Nel caso si realizzasse una spontanea proposta aggiuntiva, giusto
sponsorizzazione in tal sede prevista, la sua definitiva realizzazione dovrà essere
concordata con la I Commissione Permanente del Municipio 3.
Destinatari
Il presente Avviso si rivolge ai soggetti pubblici e privati indicati all'art. 6 del Regolamento
Comunale per l'erogazione dei contributi per attività culturali e di spettacolo, iscritti all'
”Albo comunale degli operatori culturali e di spettacolo” di cui all'art. 4 del predetto
Regolamento.
Importo del contributo
Il contributo massimo erogabile è stabilito in € 3.100,00, giusta Deliberazione di Consiglio
del Municipio n. 2021/00043 dell’11/10/2021. Il contributo trova fondamento nel
principio di sussidiarietà sancito dall’art. 118 della Costituzione secondo il quale, i soggetti
che possono soddisfare un determinato bisogno in modo più efficace della Pubblica
Amministrazione, possono essere dalla stessa sostenuti.
Modalità di partecipazione
a) Le domande di cui all’Allegato 1 e la prescritta documentazione dovranno
pervenire, entro il termine delle ore 12:00 del giorno 19/11/2021,
presso il Municipio 3 del Comune di Bari, via Vincenzo Ricchioni civ. 1,
70132, Bari in busta chiusa e sigillata sui lembi, con la scritta
“Domanda di
assegnazione contributo per la realizzazione della progettualità denominata
“LABORATORIO MUSICALE E MANIFESTAZIONI CANORE”
b) Gli interessati dovranno inserire nella busta, i seguenti documenti:
- Domanda di ammissione, redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.,
debitamente compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal legale rappresentante o
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da procuratore fornito dei necessari poteri seguendo il modulo predisposto
nell’Allegato 1, con allegata copia del documento d'identità;
- Visura della Camera di Commercio;
- Atto costitutivo e Statuto dal quale risulti il prevalente impegno nel campo culturale
e dello spettacolo (per tutti i richiedenti);
- Progetto e programma dell’iniziativa che si prevede di organizzare, con indicazione
delle date e dei luoghi; CV dei soggetti coinvolti nel progetto;
- Piano finanziario comprensivo delle entrate previste e delle uscite;
- Piano di comunicazione con indicazione dei mezzi da utilizzare per promuovere la
partecipazione del maggior pubblico trasversale possibile (massimo 2 pagine);
- Durc valido o dichiarazione sostitutiva, se non soggetti.
c) potrà essere presentata domanda di partecipazione ad uno solo degli avvisi
per la concessione di contributi pubblicati da questo Municipio per l’anno 2021;
d) il soggetto partecipante dovrà presentare dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà ai sensi dell’ art. 47 D.P.R. n. 445/2000, attestante la circostanza di
non aver richiesto o ottenuto per l’anno in corso altri contributi “ai diversi
assessorati e Municipi in cui si articola l’Amministrazione comunale”, ai sensi
dell’art. 5 del vigente Regolamento per l’erogazione dei contributi per attività
culturali e di spettacolo.
Commissione di valutazione
Le domande di partecipazione al presente avviso, corredate dagli obbligatori allegati,
saranno valutate da un’apposita Commissione giudicatrice, giusto quanto previsto dall’art.
7 del vigente Regolamento per l'erogazione dei contributi per attività culturali e di
spettacolo.
Criteri di valutazione
La Commissione valuterà i progetti pervenuti sulla base dei seguenti criteri, giusta
previsione dell’art. 8 del Regolamento per l'erogazione dei contributi per attività culturali e
di spettacolo:
Descrizione dei criteri di valutazione

Livello di qualità delle attività culturali
proposte – Max punti 20

Fattori di riferimento

-

Grado di originalità, innovazione e
creatività (max punti 10)
Qualità complessiva della iniziativa in
merito ai contenuti artistici e
culturali(max punti 10)
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Capacità operativa del soggetto proponente
– Max punti 20

-

-

Sostenibilità delle attività proposte, livello di
collaborazione con altri soggetti e incidenza
sul territorio – Max punti 25

-

Congruità del contributo richiesto con il
progetto presentato – Max punti 15

-

Dimensione quantitativa – Max punti 20

-

Anni di attività comprovata del
soggetto proponente (fino a 2 anni
punti 1, fino a 4 anni punti 3, oltre i 4
anni punti 5)
Coerenza del progetto – sia nella
parte progettuale che finanziaria(max
punti 5)
Curriculum vitae del proponente e/o
dei responsabili del coordinamento
della
iniziativa
e
formazione
professionale e qualificazione dello
staff di progetto(max punti 10)
Promozione dell’evento e capacità di
coinvolgimento mediatico (max punti
10)
Capacità di fare rete e collaborare
con altre realtà locali(max punti 10)
Riconoscimento da parte di enti
pubblici a rilevanza locale, nazionale,
internazionale(max punti 5)
Cofinanziamento con risorse proprie,
anche attraverso sbigliettamento, da
parte di altri soggetti pubblici e/o
sponsor privati
fino al 20% di cofinanziamento punti
10, dal 20% in poi punti 15
Numero di concerti e/o eventi canori
aggiuntivi:
1 - punti 10;
2 - punti 15;
oltre 3 - punti 20

Modalità di assegnazione delle risorse e parametri utilizzati per il loro calcolo
a) In caso di parità, sarà data preminenza al soggetto che avrà ottenuto il punteggio
più alto nel criterio “Livello di qualità delle attività culturali proposte” ;
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b) La soglia minima di idoneità è stabilita in 60 punti di cui minimo di 15 punti rispetto
al “livello di qualità delle attività culturali proposte” e un minimo di 10 punti rispetto
alla “dimensione quantitativa”;
c) Coerentemente al Regolamento Comunale approvato il 3 agosto 2016, il contributo
massimo concedibile, pari ad € 3.100,00 non potrà essere comunque superiore
all’80% del disavanzo complessivo del progetto;
d) Con riferimento alle spese ammissibili e non ammissibili si rinvia integralmente
nell'ordine agli articoli 16 e 17 del ridetto Regolamento Comunale.
Comunicazione
a) I soggetti beneficiari del contributo sono obbligati, a pena della perdita del beneficio
aggiudicato, a inserire il logo “Comune di Bari – Municipio 3” su ciascuno
strumento di comunicazione.
b) Sono inoltre obbligati, a pena della perdita del contributo, a dare tempestiva
comunicazione al Municipio 3 del Comune di Bari di ogni eventuale variazione degli
eventi.
c) Ai fini della valutazione dei risultati, al momento della rendicontazione delle spese
sostenute, il beneficiario dovrà 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.).
Erogazione delle risorse e rendicontazioni
a) Nel rispetto del vigente e citato Regolamento, al fine di ottenere l’erogazione del
contributo assegnato, i soggetti beneficiari dovranno produrre la dovuta
rendicontazione finale e la documentazione prescritta di cui all'art. 15 dello stesso
Regolamento.
b) L’Amministrazione si riserva inoltre, di effettuare in proprio o commissionare a
soggetti ispettivi terzi autorizzati (Inps, Enpals, Siae, Agenzia delle Entrate, ecc.)
controlli presso le sedi di svolgimento degli eventi o direttamente presso le sedi
operative e legali dei soggetti beneficiari di contributo, allo scopo di verificare la
coerenza tra quanto dichiarato in sede preventiva e quanto riscontrato sul campo,
anche al fine di trovarne traccia nei rendiconti finali consegnati per ottenere la
liquidazione del contributo.
c) I soggetti che avranno effettuato dichiarazioni mendaci o si saranno resi partecipi di
violazioni evidenti del diritto di terzi (lavoratori, autori, ecc.) contestati da verbali
emessi da organi pubblici di controllo e verifica, verranno esclusi dalla erogazione
del contributo.
d) Non è consentito rimodulare il progetto.
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Trattamento dei dati personali
Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Reg. UE 2016/679 (“Regolamento europeo in materia di
protezione dei dati personali” - G.D.P.R.) si forniscono le seguenti informazioni:
1.Finalità, base giuridica del trattamento cui sono destinati i dati.
Il trattamento dei dati personali forniti è finalizzato unicamente ad eseguire gli obblighi
contrattuali nonché ad adempiere agli obblighi normativi, in particolare quelli inerenti la
procedura di gara.
Ai fini dell’indicato trattamento, il titolare potrà venire a conoscenza di dati, ai sensi del
Regolamento UE 2016/679, quali quelli personali specifici per la corretta esecuzione del
contratto di concessione.
2.Modalità del trattamento.
In relazione alle indicate finalità i dati forniti dal partecipante sono oggetto di trattamento
informatico e cartaceo. Le operazioni di trattamento sono attuate in modo da garantire la
sicurezza logica, fisica e la riservatezza dei predetti dati personali.
3.Natura dei dati personali.
Costituiscono oggetto di trattamento i dati personali inerenti lo svolgimento della gara in
essere. Durante lo svolgimento della procedura potrebbe essere necessario acquisire ed
effettuare operazioni di trattamento dei dati personali.
4.Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento.
Il conferimento dei dati personali e sensibili non ha natura obbligatoria ma, l’eventuale rifiuto,
potrebbe portare
all’esclusione dalla gara o alla decadenza dall’aggiudicazione del
contributo.
5.Ambito di comunicazione e diffusione dei dati.
I dati potranno essere comunicati a tutti i soggetti cui la facoltà di accesso a tali dati è
riconosciuta in forza di provvedimenti normativi e a tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche,
pubbliche e/o private quando la comunicazione risulti necessaria o funzionale allo svolgimento
della nostra attività e nei modi e per le finalità sopra illustrate.
6.Modalità e durata conservazione dei dati personali.
I dati raccolti saranno trattati mediante strumenti elettronici o comunque automatizzati,
informatici e telematici, o mediante elaborazioni manuali con logiche strettamente correlate
alle finalità per le quali i dati personali sono stati raccolti e, comunque, in modo da garantire in
ogni caso la sicurezza dei medesimi. I dati vengono conservati per il tempo strettamente
necessario alla gestione delle finalità per le quali i dati stessi sono raccolti nel rispetto delle
norme vigenti e degli obblighi di legge. In ogni caso vengono attuate praticate che
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impediscono la conservazione dei dati a tempo indeterminato, limitando quindi il tempo di
conservazione nel rispetto del principio di minimizzazione del trattamento dei dati.
7.In ogni momento il soggetto partecipante alla gara potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal
15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i
destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno
comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un
formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad
un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per
finalità di marketing diretto;
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche,
compresa la profilazione;
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al
loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento
basata sul consenso prestato prima della revoca;
j) proporre eventuale reclamo all’Autorità di Controllo Italiana – Garante per la protezione
dei dati personali – Piazza di Monte Citorio civ. 121 – 00186 Roma.
Il soggetto interessato può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a
municipio3.comunebari@pec.rupar.puglia.it
8.Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è il Direttore del Municipio 3. L’elenco aggiornato dei responsabili e
degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede legale del Titolare del Trattamento.

Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art. 7 della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. responsabile del procedimento è la
Dott.ssa Nicoletta Liberio - tel. 080/5774619 – indirizzo mail: n.liberio@comune.bari.it
Contatti
Per informazioni e approfondimenti si prega di contattare il Municipio 3 all’indirizzo mail:
municipio3@comune.bari.it, ovvero il numero 080 5774600/4619/4624.
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Elenco allegati
Allegato 1 – Domanda di assegnazione del contributo e dichiarazione sostitutiva di
notorietà.
IL DIRETTORE
F.to Dott. Francesco CATANESE
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