CITTÀ DI TRANI
Medaglia d’Argento al Merito Civile
AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIUONALI E SERVIZI ALLE PERSONE

AVVISO PUBBLICO PER LA RACCOLTA DI PROPOSTE PROGETTUALI FINALIZZATE
ALLA CANDIDATURA DEL COMUNE DI TRANI ALL’INTERVENTO REGIONALE DENOMINATO
“STHAR LAB: LABORATORI DI FRUIZIONE PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELLA STREET
ART, DEI TEATRI STORICI, DEGLI HABITAT RUPESTRI”
Il sottoscritto Dirigente, preso atto della deliberazione della Giunta Comunale n°133 del 2.9.2020
Richiamata la propria determinazione n°1041 del 4.9.2020
PREMESSO CHE
- la citta di Trani rientra tra i soggetti ammessi a partecipare alla procedura definita con DGR n°2456 del 31.12.2019
nell’ambito del programma d’interventi denominato “STHAR LAB: Laboratori di fruizione per la promozione e la
valorizzazione della Street Art, dei Teatri storici, degli Habitat Rupestri” e, specificatamente, nell’ambito tematico “Street
Art”;
- con comunicazione prot.1618 del 26.6.2020 il Dirigente regionale del Settore Valorizzazione Territoriale, in qualità di
Responsabile dell’Azione 6.7 del POR Puglia 2014-2020, ha avviato l’iter per la ricognizione delle proposte progettuali da
ammettere a finanziamento, definendone i termini di presentazione e le relative procedure;
- questo Ente intende formulare la propria proposta progettuale, da presentare alla Regione Puglia con le modalità dalla
stessa stabilite;
- stante la particolarità dell’intervento da sottoporre all’esame della procedura regionale, questo Ente ritiene opportuno di
avvalersi di soggetti operanti nel settore delle arti visive e, in particolare, nella realizzazione di opere riconducibili allo
specifico ambito tematico;
RENDE NOTO CHE
è indetta procedura per la raccolta di proposte progettuali per la realizzazione di un intervento di street art
nell’ambito dell’abitato di Trani.
La partecipazione è aperta ad aziende, associazioni, ed individui di età superiore a 18 anni. L’unico requisito richiesto è
quello di essere in regola con la normativa che disciplina la capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione (art.80
D.Lgs. n°50/2016).
Il possesso del requisito dovrà essere dichiarato mediante autocertificazione (Allegato B), redatta in conformità all’art.47
del DPR n°445/2000. Il Comune di Trani si riserva di effettuare controlli a campione per la verifica del requisito.
Le proposte progettuali dovranno pervenire entro il termine perentorio delle ore 23.59 del 27 settembre 2020
esclusivamente mediante invio all’indirizzo PEC protocollo@cert.comune.trani.bt.it
Le proposte progettuali dovranno essere formulate in conformità all’allegata “Scheda Tecnica” (Allegato A1) predisposta
dalla Regione Puglia in relazione alla procedura cui questa Amministrazione intende concorrere.
La tematica delle proposte progettuali dovrà essere coerente con quella assunta quale concept per la candidatura di Trani
a Capitale Italiana della Cultura 2022 “Convivio di Culture, Convivio di Differenze”, i cui dati salienti sono riassunti
nell’abstract allegato al presente avviso (Allegato A).
Il costo dell’intervento proposto, comprensivo della progettazione e realizzazione dell’opera, non potrà essere
superiore ad €. 40.000,00 al lordo di tributi ed oneri fiscali.
Le proposte progettuali validamente pervenute saranno sottoposte all’esame di un’apposita Commissione per le verifiche
formali ai fini dell’ammissione e per la successiva valutazione di merito. Le decisioni della Commissione sono inappellabili;
eventuali esclusioni saranno motivate. La Commissione redigerà apposito verbale delle operazioni, che sarà oggetto di
approvazione mediante atto dirigenziale pubblicato nella competente sezione del sito istituzionale del Comune di Trani.
L’acquisizione delle progettazioni presentate non impegna la civica Amministrazione all’aggiudicazione di alcun incarico o
servizio, ne’ al pagamento di oneri di alcun genere; gli atti amministrativi riguardanti la realizzazione del progetto
selezionato dalla Commissione, con assunzione dei relativi impegni di spesa, avverrà esclusivamente in subordine all’esito
favorevole della candidatura di questo Ente all’iniziativa regionale in oggetto ed al conseguente finanziamento da parte
della Regione Puglia.
IL DIRIGENTE
dott. Alessandro Nicola Attolico
(Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993)

