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OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E ALLEGATI PER L'EROGAZIONE
DI UN CONTRIBUTO PREVIA SELEZIONE DI UNA PROPOSTA
PROGETTUALE MIRATA AD INIZIATIVE CULTURALI ED ARTISTICHE
DENOMINATA “ P-ARTE IN AUTUNNO … NEL MUNICIPIO 4” DA
REALIZZARSI ENTRO DICEMBRE 2018 .
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APPOSTA IL 01/10/2018

IL

DIRIGENTE

PREMESSO :
 - che, con disposizione di servizio del Direttore Generale prot. n. 315128 del 28/12/2015 è stato

conferito alla Dott.ssa Luciana CAZZOLLA, in via temporanea, l’incarico di direzione del
Municipio 4 Carbonara-Ceglie-Loseto;
 - che, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 2906 del 21/10/97, esecutiva a norma di legge,

le Circoscrizioni a decorrere dallo 01/01/98, sono definite ad ogni effetto “Centri di
Responsabilità” oltre che “Centri di Costo”;
 - che con deliberazione di G.M. n.2014/00391 del 16/6/2014 è stata istituita la nuova

articolazione territoriale in Municipi quali enti territoriali sub comunali;
 - che con deliberazione del C.C. n.2018/00022, immediatamente esecutiva, è stato approvato il

Bilancio di previsione 2018/2020 e di aggiornamento al DUP;
 - che con Deliberazione di Consiglio Comunale 2018/00324 del 15/05/2018, dichiarata immediatamente
esecutiva, è stato approvato il Bilancio Annuale di Previsione per l’esercizio finanziario 2018, il DUP
2018/2020 e relativi allegati ;
 - che è stata compilata e depositata agli atti di questo ufficio, autocertificazione ai sensi del piano

triennale anticorruzione del Comune di Bari, approvato con D.G.M. 48/2014– Punto 68/2014–
Punto 6
CONSIDERATO
Che nel bilancio di previsione 2018 al capitolo 3973 (trasferimenti per manifestazioni culturali varie)
risulta stanziata la somma di € 8.000,00 in favore del Municipio 4;
VISTA:
- la Delibera n.21/2018 del 04/09/2017 con cui il Consiglio del Municipio 4 ha approvato le seguenti
linee di indirizzo per l'erogazione del contributo di € 8.000,00 relativo alle attività culturali – Riparto
2018, da realizzarsi entro dicembre 2018, riguardante eventi culturali da attuarsi nel

territorio del Municipio 4, per la realizzazione del progetto denominato “P-Arte in
autunno nel Municipio4”, e così descritto:
- Concorso a premio di pittura dilettantistica da svolgersi sul territorio del Municipio4
- Concorso a premio di poesia in vernacolo da svolgersi sul territorio del Municipio4
- Almeno due concerti musicali da tenersi nelle piazze del Municipio4
- Esibizione di danza/ballo da tenersi nelle piazze del Munoicipoio4
- Serata in costumi d’epoca nei borghi antichi del Municipio4 con realizzazione di un “banchetto
conviviale”ovvero degustazioni di prodotti tipici, da svolgersi nell’area del centro storico di Corso
Vittorio Emanuele e Piazza Garibaldi di CARBONARA.

- Organizzazione di un evento storico in occasione della ricorrenza del “4 novembre “ nel ricordo
del centenario della 1° guerra mondiale 1918-2018, in ricordo dei concittadini deceduti
eroicamente durante i combattimenti;
CONSIDERATO
CHE occorre approvare l’avviso pubblico, il modello di domanda (Allegato 1) e lo schema del piano
economico finanziario (Allegato2), per la erogazione del contributo al progetto suindicato
DATO ATTO
-che il sostegno economico di specie non si configura come sponsorizzazione, non rientrando le
manifestazioni su indicate nell'ambito di applicazione e quindi divieto di spesa di cui all'art. 6
comma 9 del D. l. 78/2010, atteso che trattasi di contributo posto in ossequio al principio di
sussidiarietà orizzontale ex art.118 della Costituzione;
- che la stessa ANCI, con nota del 17.01.2011 (agli atti), ha fornito una propria circolare
interpretativa evidenziando che: “la norma non trova applicazione nel caso in cui vengano
corrisposti contributi pubblici a sostegno di iniziative di un soggetto terzo rientranti nei compiti
dell’Ente locale e nell’interesse della sua collettività sulla scorta del principio di sussidiarietà
orizzontale ex art. 118 Cost. Si rileva altresì che, in questa ipotesi è necessario che gli Enti Locali o
le aziende motivino in modo inequivoco i suddetti provvedimenti di concessione di contributi: in
altre parole l’Amministrazione deve obbligatoriamente evidenziare i presupposti di fatto e l’iter
logico alla base dell’erogazione a sostegno dell’attività svolta dal destinatario del contributo,
nonché il rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità delle modalità prescelte di resa
del servizio”;
che sulla questione è intervenuto il responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente con nota prot.
13365 del 19.01.2011, nonché il Segretario Generale dell’Ente con nota n. 306471/I/1 del
24.12.2010 e prot. 48487/II/9 del 25.02.2011, evidenziando che sono contribuzioni consentite in
quanto non rientranti nel paradigma delle sponsorizzazioni: Le contribuzioni, dirette ed indirette
(denaro o beni e strutture) a sostegno ad iniziative di promozione di attività ricreative e sportive e
le altre attività delegate ai Comuni ai sensi dell’art. 60 DPR 616/77 organizzate anche da soggetti
terzi istituzionalmente preposti nell’ambito delle funzioni del Comune e nell’interesse della
collettività sulla scorta del citato principio di sussidiarietà (art.118 Cost.), ;
- che la modalità sussidiaria scelta per l'espletamento delle iniziative per le quali si intende erogare
il contributo rispetta i criteri di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa,
richiamati dall’ANCI, in quanto la realizzazione della stessa in via diretta da parte dell’Ente
avrebbe un costo sensibilmente maggiore e, pertanto, non se ne potrebbe garantire l’esecuzione
privando la cittadinanza di una serie di attività culturali e ricreative nell'interesse della collettività, di
consolidato successo partecipativo.
RITENUTO necessario approvare l'avviso pubblico, lo schema di domanda e lo schema del piano
economico finanziario per la concessione del contributo su indicato;
VISTA la competenza dirigenziale, trattandosi di atto di gestione;
VISTO il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 267/2000;
VISTO il vigente regolamento di contabilità;
VISTA la Delibera di consiglio municipale 21/2018 del 04/09/2018;
VISTO il Regolamento Comunale Cultura n. 92/2016
DETERMINA



APPROVARE lo schema di avviso pubblico ed il modello di domanda per la concessione
del contributo per la realizzazione della manifestazione culturale denominata “P-Arte in
autunno nel Municipio4”, nonchè lo schema del piano economico finanziario, allegati
quale parte integrante del presente provvedimento;



DARE ATTO che la presente determinazione diventa immediatamente esecutiva per effetto
della firma del Dirigente responsabile ai sensi dell’art. 25, co. 5 del Regolamento
sull’organizzazione degli uffici del Comune di Bari.



DARE ATTO altresì che alla presente determinazione sarà data adeguata pubblicità
mediante pubblicazione sull’Albo Pretorio.

MUNICIPIO 4 Carbonara Ceglie Loseto

AVVISO PUBBLICO
a contributo per la selezione di una proposta progettuale mirata ad iniziative Culturali
ed artistiche denominata “ P-ARTE in autunno … nel Municipio 4” da realizzarsi entro
dicembre 2018 .
Con Del. di Municipio n. 21 del 04/09/2018 sono stati approvati gli indirizzi d’impiego delle somme
a contributo come disciplinato dal regolamento comunale n.92/2016, disponibili per il Municipio4
per una serie di eventi e di attività artistiche denominate “ P-ARTE in autunno nel Municipio4”.
ART. 1 – FINALITA’
Per tale scopo s’intende selezionare la migliore proposta al fine di promuovere la cultura non

solo come arricchimento e valorizzazione delle facoltà intellettuali individuali ma anche
come complesso di valori delle tradizioni e dei costumi di un gruppo sociale e della
collettività, del benessere dei cittadini del territorio esteso a tutte le età atto a favorire
l’integrazione generazionale tra i più giovani e i meno giovani.
ART. 2 DESTINATARI
Le ASSOCIAZIONI Culturali che intendono partecipare devono essere iscritti all’elenco comunale
delle Associazione culturali del Comune di Bari di cui all’art. 4 del Regolamento comunale
n.92/2016,
Art. 3 -OGGETTO
Le linee richiamate dovranno contenere i seguenti temi :
- Concorso a premio di pittura dilettantistica da svolgersi sul territorio del Municipio4
- Concorso a premio di poesia in vernacolo da svolgersi sul territorio del Municipio4
- Almeno due concerti musicali da tenersi nelle piazze del Municipio4
- Esibizione di danza/ballo da tenersi nelle piazze del Munoicipoio4
- Serata in costumi d’epoca nei borghi antichi del Municipio4 con realizzazione di un “banchetto
conviviale”ovvero degustazioni di prodotti tipici, da svolgersi nell’area del centro storico di Corso
Vittorio Emanuele e Piazza Garibaldi di CARBONARA.
- Organizzazione di un evento storico in occasione della ricorrenza del “4 novembre “ nel ricordo
del centenario della 1° guerra mondiale 1918-2018, in ricordo dei concittadini deceduti
eroicamente durante i combattimenti;
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ART.4 – CONTRIBUTO ECONOMICO
Per la realizzazione della proposta individuata è prevista la corresponsione del contributo

massimo concedibile, pari ad € 8.000,00 che non potrà essere comunque superiore
all’80% delle spese ammissibili, nel rispetto dell’art. 10 co.2 del regolamento Comunale n.
n.92/2016.

ART. 5 MODALITA’ di PARTECIPAZIONE
Le domande, di cui all’Allegato 1 e la prescritta documentazione dovranno pervenire a pena
di esclusione , entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno ….
presso
il Municipio del Comune di Bari – Via Vittorio Veneto 92, Bari Carbonara , in busta chiusa e
sigillata sui lembi con la scritta “ Proposta iniziative e manifestazioni culturali” con
l’indicazione della ragione sociale , della sede , del numero di telefono, e-mail /Pec e della
Partita Iva del concorrente.
La domanda e la relativa documentazione dovrà pervenire entro il suddetto termine tramite
Poste Italiane, corriere privato o consegna a mano.
Oltre il termine indicato non sarà ritenuta valida alcune altra domanda.
Il rispetto del termine di scadenza è perentorio e, a tal fine , faranno fede esclusivamente
timbro e l’ora di arrivo indicati sul plico dall’Ufficio Protocollo del Municipio 4 .
Non fara’ fede , pertanto , il timbro postale di spedizione.
L’Amministrazione comunale è sollevata da ogni responsabilità per eventuali ritardi o
disguidi, anche se dovuti a causa di forza maggiore o a consegna effettuata ad indirizzo
diverso da quello indicato nel presente avviso.
Non potranno essere presentati dallo stesso soggetto istante più progetti sia in forma singola
che in forma associata.
A pena di esclusione , gli interessati dovranno inserire nella busta, i seguenti documenti:
• Domanda di ammissione, redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., debitamente
compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal legale rappresentante o da
procuratore fornito dei necessari poteri seguendo il modulo predisposto
nell’Allegato 1;
• Relazione illustrativa del programma generale e dei relativi eventi nei quartieri del
territorio (Carbonara – Ceglie – Loseto – S.Rita) indicando luoghi e modalità di
svolgimento;
• Piano economico- finanziario indicante le entrate e le uscite -Allegato 2;
• Piano della Comunicazione ;
• Durc o dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà in caso di
esenzione;
• Copia del documento di identità;
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I dati richiesti saranno trattati ai sensi dell’ art.6 del GDPR 619/’16 (Regolamento
europeo sulla privacy)
Il presente Avviso non vincola l’Amministrazione comunale la quale si riserva la facoltà si
sospendere, modificare, annullare o revocare la procedura senza che si costituiscano diritti o
pretese di risarcimenti a qualsiasi titolo a favore dei partecipanti
La Dirigente MUNICIPIO4
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Avviso pubblico a contributo per la selezione di una proposta progettuale mirata ad
iniziative Culturali ed artistiche denominata “ P-ARTE in autunno … nel Municipio 4” da
realizzarsi entro dicembre 2018 .

Domanda di partecipazione redatta ai sensi del DPR 445/2000 e smi.

All.1
AL MUNICIPIO 4 DEL COMUNE DI BARI
Via Vittorio Veneto 92-70131 BARI -Carbonara
__l__

sottoscritt__ _________________________________________ nat__ a

____________________________ il ___________________________

residente in

_________________________ via _________________________ nella sua qualità di
Presidente e/o legale rappresentante dell’Organismo _____________________________
natura giuridica ________________________________________________

con sede in

___________________________ via ____________________
email e posta pec______________________________tel.
cf/pi________________________iscrizione albo comunale______________
assoggettato alla ritenuta d'acconto del 4% ex art.28, DPR 600/73:

SI

NO

(barrare con una X)

da realizzarsi nelle giornate dell’autunno 2018, riguardanti eventi così descritti:
- Concorso a premio di pittura dilettantistica da svolgersi sul territorio del Municipio4
- Concorso a premio di poesia in vernacolo da svolgersi sul territorio del Municipio4
- Almeno due concerti musicali da tenersi nelle piazze del Municipio4
- Esibizione di danza/ballo da tenersi nelle piazze del Munoicipoio4
- Serata in costumi d’epoca nei borghi antichi del Municipio4 con realizzazione di un
“banchetto conviviale”ovvero degustazioni di prodotti tipici, da svolgersi nell’area del centro storico
di Corso Vittorio Emanuele e Piazza Garibaldi di CARBONARA.
- Organizzazione di un evento storico in occasione della ricorrenza del “4 novembre “ nel
ricordo del centenario della 1° guerra mondiale 1918-2018, in ricordo dei concittadini deceduti
eroicamente durante i combattimenti;

salvo proposte incrementative
Dichiara :
- di aver preso visione del Regolamento Comunale per l'erogazione dei contributi per
attività culturali e di spettacolo n.92 del 03/08/2016
- di assumersi l'obbligo dell'ottenimento di tutti i permessi di legge previsti per lo
svolgimento della manifestazione e per il corretto uso dei luoghi e la tutela delle

persone, nel rispetto, da ultimo della circolare della Prefettura di Bari, prot. n. 40976
del 31/07/2017.
Allega:
a)
b)
c)
d)
e)

progetto artistico per il quale si richiede il contributo e programma delle iniziative;
piano finanziario indicante le entrate e le uscite;
piano di comunicazione;
DURC o autodichiarazione in caso di esenzione
copia documento identità

Bari li ___________________

Firma

ALLEGATO 2

PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO
Il totale delle entrate e delle uscite per l’organizzazione dell’evento deve perfettamente bilanciarsi (pareggio di bilancio). Il contributo economico
richiesto al Municipio 4 deve essere inserito obbligatoriamente tra le entrate e non può superare_l’80% della somma complessiva di spesa prevista per
lo svolgimento dell’attività. La presente tabella è solo a titolo indicativo, le voci possono essere modificate liberamente dal proponente.

A) IPOTESI DI USCITE (voci indicative modificabili)
Costo evento
Cachet artisti
Costi organizzativi
Spese allestimento dell’evento
Altre voci

B) IPOTESI DI ENTRATE (voci indicative modificabili)
Incassi da vendita biglietti e/o prevendita
Sponsorizzazioni
Altre forme di finanziamento (contributi, risorse
proprie etc.)
Altre voci

Contributo richiesto al Comune (voce obbligatoria)
nella misura max di € 8.000,00

TOTALE COMPLESSIVO USCITE

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Si certifica che la presente determinazione conforme al documento informatico con firma digitale, è
stata adottata in data 01/10/2018 ed è divenuta esecutiva in data 01/10/2018.

Il Dirigente Responsabile
Luciana Cazzolla

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento
informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet
http://albo.comune.bari.it

