
 

 

Città di Bitetto 
Medaglia d’Oro al Merito Civile 

Città Metropolitana di Bari 
 

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

con la finalità di patrocinare la realizzazione di eventi culturali, turistici,  

sociali, di spettacolo e intrattenimento da realizzare nell'ambito della programmazione 

"BITETTO: ESTATE 2020" 

 

1. Premessa 

L’Amministrazione Comunale di Bitetto, nell’ambito di una serie di iniziative volte a strutturare 

organicamente e valorizzare con più efficacia le potenzialità sociali, culturali, turistiche e ludico-

sportive del nostro territorio - consentendo così una equilibrata programmazione degli eventi estivi 

pubblici nel rispetto delle risorse di bilancio, della trasparenza e correttezza amministrativa - nonchè 

a garantire anche una positiva ricaduta sull’economia locale, intende monitorare e patrocinare una 

programmazione quanto più possibile ampia e varia. Per raggiungere tale obiettivo s’intende 

accogliere idee, progetti relativi a spettacoli, eventi culturali e sociali rivolti a tutta la Cittadinanza. 

Tale iniziativa dell’Amministrazione comunale è da considerarsi fondamentalmente un momento di 

potenziale rilancio di ogni forma di associazionismo e di impresa delle filiere culturali per 

promuovere, soprattutto, la vitalità sociale completamente annullata durante la fase acuta 

dell’emergenza pandemica da COVID-19 nonché un’opportunità per condividere esperienze e 

progettualità al fine di creare i presupposti di uno sviluppo socio-culturale ed economico nuovo e in 

sinergia con tutte le realtà associative e ricreative esistenti in loco. 

 

Si evidenzia, tuttavia, che le attività che si intraprenderanno saranno costantemente condizionate dai 

diversi scenari che si verranno a rappresentare in ambito di tutela sanitaria, in relazione all’andamento 

della curva dei contagi, e dalle conseguenti normative nazionali e locali che saranno emanate, ragion 

per cui, il presente avviso si riferisce alla normativa vigente al momento della pubblicazione, con 

evidente possibile necessità di rettifica qualora venissero a mancare o a modificarsi - in termini di 

restrizione o allentamento - le condizioni di partenza. 

 

2. Oggetto della manifestazione di interesse 

Al fine di conseguire gli obiettivi sopra citati, l'Amministrazione Comunale, concede in uso 

temporaneo ed a titolo gratuito le aree e le strutture comunali, che si intendono utilizzare per la 

realizzazione di proposte di eventi, come di seguito si elencano: 

− Pineta Comunale; 

− Giardino “La Benedetta”; 

− Piazza del Popolo; 

− Piazza Umberto I; 

− Piazzetta Santa Maria; 

− Piazza Di Giesi. 

 

L'organizzazione degli eventi non dovrà comportare alcun costo aggiuntivo a carico dell'Ente 



Comunale che, invece potrà mettere a disposizione, qualora disponibile, eventuali 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 turistico-

culturali, reading letterari, gruppi di lettura, seminari e convegni, azioni di promozione di prodotti 

enogastronomici tipici del territorio, manifestazioni sportive e ludiche. 

 

Le manifestazioni potranno essere a ingresso gratuito per la cittadinanza o a pagamento, con prezzi 

rigorosamente popolari, che dovranno essere indicati nel piano finanziario, fino all’esaurimento dei 

posti disponibili. 

 

La Città di Bitetto metterà a disposizione gli spazi comunali e il palco di proprietà, e laddove 

possibile, provvederà a supportare le iniziative con servizi ed eventuali contributi economici 

disponibili. 

Qualora venga richiesto al Comune di Bitetto un impegno economico per la realizzazione 

dell’iniziativa, dovrà essere allegato un preventivo economico dettagliato, in cui si evidenziano le 

spese previste. 

Nel caso durante la manifestazione sia prevista la somministrazione di alimenti e bevande, la stessa 

sarà soggetta alle norme nazionali e locali vigenti in regime ordinario e a quelle in regime 

straordinario emanate in tema di contrasto all'emergenza epidemiologica al momento della 

realizzazione dell'iniziativa. Ogni adempimento a tal riguardo rimane ad esclusivo carico del soggetto 

proponente. 

 

I soggetti interessati a presentare progetti, nel totale rispetto della normativa COVID-19, dovranno 

impegnarsi a: 

- Garantire la completa realizzazione del progetto proposto 

- Farsi carico di tutti costi progettuali ed esecutivi, compreso eventuali spese di ENPALS, 

SIAE, diritti di proiezioni cinematografiche o altre tasse ed obbligazioni 

- Farsi carico di eventuali danni che potrebbero verificarsi durante lo svolgimento degli eventi, 

ivi comprese le operazioni di allestimento e smontaggio 

- Garantire il rispetto delle norme in materia di sicurezza, di prevenzione e protezione del 

lavoro  

- Utilizzare macchine e attrezzature conformi alle norme di legge 

- Inserire il logo ufficiale del Comune di Bitetto in tutto il materiale pubblicitario degli eventi 

- Tenere conto delle norme sulla "Safety & Security" introdotte dalla Circolare Gabrielli, 

facendosi carico, dove necessita, della stesura e attuazione del Piano di Sicurezza e delle 

relative spese da sostenere 

- Attuare le misure che saranno applicate per il rispetto delle norme previste dall’Allegato 9 

del DPCM 17/05/2020 o da eventuali nuove normative che verranno emanate e che saranno 

in vigore al momento dell'effettiva realizzazione della manifestazione per fronteggiare 

l'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

 

L'Amministrazione Comunale si impegna a: 

- Concedere in uso temporaneo e a titolo gratuito le aree e le strutture comunali, che si 

intendono utilizzare. 

- Mettere a disposizione, qualora disponibile, attrezzature e materiale di proprietà comunale 

utile 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 regolarmente iscritte all’Albo Comunale delle 

Associazioni. 

 

I Soggetti che intendono partecipare alla presente Manifestazione di interesse devono far pervenire 

al Protocollo Generale del Comune o tramite Posta Elettronica (solo da PEC), in formato pdf, 

all’indirizzo PEC: protocollo.bitetto@pec.egovba.it entro e non oltre le ore 11.30 di Giovedì 09 

luglio, pena l’esclusione, istanza di partecipazione in carta libera sottoscritta dal Presentatore, se 

persona fisica, o dal Legale rappresentante se persona giuridica, Società, Associazione, ecc., redatta 

secondo l’allegato modello, indirizzata a Comune di Bitetto avente per oggetto “Presentazione di 

iniziative da realizzare nell’ambito di BITETTO: ESTATE 2020”. 

 

4. Procedure di selezione 

Tutte le richieste, con le relative schede progettuali, pervenute nei termini previsti e secondo le 

modalità indicate al paragrafo precedente, saranno sottoposte all’insindacabile giudizio da parte 

dell’Amministrazione Comunale, che individuerà, con proprio provvedimento, quelle da inserire nel 

programma “Bitetto: Estate 2020”. 

 

5. Valore della manifestazione di interesse e disposizioni finali 

La Manifestazione d’interesse non è vincolante né per la Città di Bitetto, né per il soggetto richiedente. 

L’Amministrazione del Comune di Bitetto ha la facoltà di inserire all’interno del medesimo 

programma ulteriori iniziative che riterrà di rilevanza strategica per l’attuazione degli obiettivi della 

programmazione. A tal fine, si riserva altresì di considerare eventuali proposte conformi allo spirito 

dell'iniziativa di che trattasi, già pervenute alla data di pubblicazione del presente avviso. 

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 inserite 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. 

 

 

Bitetto, 30 giugno 2020 

 

 

 L’Assessore alla Cultura e al Turismo 
 Prof.ssa Luisa Palmisano 

 

 

 IL SINDACO 

 Avv. Fiorenza Pascazio 


