Città di Foggia

Servizio Cultura, Turismo, Spettacoli e Grandi Eventi
AVVISO PUBBLICO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI E
ASSOCIAZIONI OPERANTI SUL TERRITORIO INTERESSATI ALLA ORGANIZZAZIONE,
REALIZZAZIONE E MESSA IN SCENA UNA RASSEGNA VIDEO/TEATRALE: SPETTACOLI DA
TENERSI ENTRO IL MESE DI MARZO 2021 AL TEATRO “U. GIORDANO” DI FOGGIA E DA
DIFFONDERE IN STREAMING VIA WEB. DETERMINAZIONE DIRIGANZIALE N°1893/2020.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO CULTURA
RENDE NOTO CHE
l’Assessorato alla Cultura della Amministrazione Comunale di Foggia intende promuovere una manifestazione
di interesse per l’individuazione di Compagnie, Associazioni, Organizzazioni ed Enti operanti sul territorio che
possano organizzare, realizzare e mettere in scena una rassegna video/teatrale: spettacoli destinati alla fruizione
da parte di un pubblico di adulti o bambini/ragazzi, da tenersi entro il mese di marzo 2021 al Teatro “U.
Giordano” di Foggia e da diffondere in streaming (trasmissione tramite rete telematica – web). Gli spettacoli
dovranno essere ripresi con tecnica televisivo/cinematografica e montati al fine di rendere il prodotto
maggiormente fruibile e adatto alla diffusione sui canali social del teatro Giordano.
FINALITA’
L’Amministrazione Comunale, a seguito del perdurare dell’emergenza sanitaria per pandemia da Covid virus, per
la quale purtroppo non è possibile prevedere un termine a breve, intende comunque promuovere attività di
spettacolo, sia per offrire al pubblico iniziative culturali di buon livello qualitativo che per dare opportunità ai
lavoratori del teatro: artisti, tecnici, maestranze, service, in un momento particolarmente difficile per il settore.
Si intende pertanto stanziare un fondo con il quale sarà possibile aprire le porte e gli spazi della storica struttura
cittadina per far allestire, mettere in scena, riprendere e mettere in onda rappresentazioni da offrire al pubblico che
non può più andare a teatro.
Compagnie, Associazioni, Organizzazioni ed Enti operanti sul territorio, interessate a partecipare al presente
bando, dovranno impiegare professionisti qualificati e presentare proposte originali e di alto livello qualitativo. La
scelta delle proposte che perverranno è sottoposta ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione Comunale, che
le valuterà secondo propri criteri di originalità, fattibilità, aderenza alla richiesta dell’Ente, economicità.
EMERGENZA SANITARIA COVID-19
Considerata l’emergenza sanitaria da Covid-19, saranno vincolanti le linee di indirizzo e i protocolli di
sicurezza emanati dal Governo e dalla Regione Puglia e pertanto tutte le proposte dovranno essere conformi
agli stessi, fermo restando che comunque saranno oggetto di verifica da parte di questo Ente.
LUOGO E ORARIO DI SVOLGIMENTO
Gli spettacoli si metteranno in scena al Teatro “U. Giordano” di Foggia entro il mese di marzo 2021 e saranno
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trasmessi in streaming tramite rete social, con collegamento che sarà predisposto da questa Amministrazione. Gli
oneri per i service audio-luci necessari agli spettacoli saranno a carico dell’Ente.
Le Compagnie, Associazioni, Organizzazioni ed Enti proponenti avranno cura di allegare alla proposta precisa,
vincolante e non modificabile “scheda tecnica” indicante le esigenze di service audio-luci. Tale “scheda tecnica”
rientrerà come parte sostanziale nella valutazione della proposta, anche sotto il profilo della economicità.
Il Teatro sarà disponibile anche nel giorno antecedente la data stabilita per la messa in scena, al fine di consentire
lo svolgimento delle prove.
MODALITÀ DI ADESIONE E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare la manifestazione di interesse tutte le Compagnie, Associazioni, Organizzazioni ed Enti che
si occupano di attività teatrali, ricreative, culturali che siano operanti sul territorio del Comune di Foggia.
Non sono ammesse a partecipare le Associazioni che svolgono attività partitiche in qualunque forma o che diano
vita ad iniziative politiche.
PROGETTO
Il progetto dovrà esplicitare dettagliatamente lo spettacolo che si intende mettere in scena: titolo, trama, artisti
(attori, musicisti, cantanti, danzatori…) figure professionali, animatori e personale coinvolto a qualsiasi titolo,
fornendo uno specifico organigramma, dovrà esplicitare altresì le esigenze tecniche da comunicare con la
“scheda tecnica” di cui sopra, il pubblico a cui è destinata la proposta culturale, il periodo di disponibilità per la
messa in scena (non oltre il mese di marzo 2021), e quanto altro ritenuto necessario.
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Compagnie, Associazioni, Organizzazioni ed Enti operanti sul territorio che intendano manifestare interesse al
presente Avviso, devono trasmettere, oltre al progetto come sopra indicato, anche le seguenti informazioni:
 Denominazione, codice fiscale e sede legale;
 Legale Rappresentante;
 Inquadramento dei partecipanti (volontari, dipendenti, collaboratori…);
 Se i partecipanti siano formati sui comportamenti, le procedure di sicurezza e l’utilizzo corretto dei
dispositivi di protezione individuale;
 Costo previsto - onnicomprensivo - della proposta;
 Dichiarazione, resa ai sensi dell’art.76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, relativa alla responsabilità penale
in caso di dichiarazioni mendaci, di non aver riportato condanne penali, di non essere destinatario di
provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di
provvedimenti amministratiti iscritti nel casellario giudiziale e di non essere a conoscenza di essere
sottoposto a procedimenti penali ai sensi della vigente normativa, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.
46 del citato D.P.R. n. 445/2000 e sotto la personale responsabilità.
IMPEGNI DELL’AMMINISTAZIONE
Il Comune di Foggia - Assessorato alla Cultura per la realizzazione delle attività di cui al presente avviso
pubblico si impegna a:
- mettere a disposizione gli spazi del Teatro Comunale “U. Giordano” in data da concordarsi per la messa
in scena e trasmissione streaming nonché nel giorno antecedente tale data al fine di consentire lo
svolgimento delle prove;
- comunicare per tramite del proprio personale le necessarie informazioni sui comportamenti e le
procedure da tenersi in situazione di emergenza sanitaria;
- fornire l’energia elettrica ed il service audio-luci richiesto;
- gestire il coordinamento tecnico.
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TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE ISTANZE:
Gli interessati devono presentare la proposta con istanza redatta in carta libera, contenente tutte le
informazione richieste nel presente Avviso (con particolare riferimento alla “scheda tecnica” ed ai costi
onnicomprensivi), pena la esclusione immediata.
La istanza che dovrà essere indirizzata al Comune di Foggia - Ufficio Protocollo - sito in Corso Garibaldi n. 58 71121 Foggia e dovrà pervenire inderogabilmente entro le ore 12,00 del 19 febbraio 2021 ovvero entro lo
stesso giorno e la stessa ora all’indirizzo PEC: cultura@cert.comune.foggia.it.
La manifestazione di interesse, pena l'esclusione, dovrà contenere la seguente dicitura:
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER SPETTACOLI DA TENERSI ENTRO IL MESE DI MARZO 2021
AL TEATRO GIORDANO DI FOGGIA E DA DIFFONDERE IN STREAMING SUI CANALI SOCIAL DEL
TEATRO U. GIORDANO”
La scelta delle proposte che perverranno è sottoposta ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione Comunale,
che le valuterà secondo propri criteri di originalità, fattibilità, aderenza alla richiesta dell’Ente, economicità. Gli
spettacoli dovranno essere ripresi con tecnica televisivo/cinematografica e montati al fine di rendere il prodotto
maggiormente fruibile e adatto alla diffusione sui canali web del teatro Giordano.

TUTELA DELLA PRIVACY
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute nel
D.Lgs. n.196/2003, per finalità unicamente connesse alla procedura in argomento.
Il Responsabile del procedimento è il Dott. Carlo Dicesare, Dirigente del Servizio Cultura, del Comune di
Foggia, indirizzo mail: cultura@comune.foggia.it - P.E.C.: cultura@cert.comune.foggia.it
Il presente avviso, non vincolante per questa Amministrazione, è pubblicato sul sito internet dell’Ente
all’indirizzo WEB www.comune.foggia.it.

F.to Il Dirigente
Dott. Carlo Dicesare
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