
PROVINCIA DI BARI 

SERVIZIO BENI ED A TTIVIT A' CULTURALI, 


BIBLIOTECA, ORCHESTRA, SPORT E TURISMO 

Vta Dalmazia, 50 - 70121 Bari 


Tel. 0805412204 - Fax 080 5588511 

E-mail: beniattivitaculturali.provincia.bari@Pec.rupar.puglia.it 


Ai Sigg. Sindaci dei 
Comuni del territorio 
della Provincia di Bari 

Alle Fondazioni a 
partecipazione comunale 

Alle Associazioni culturali 
destinatarie dei Fondi FUS 

Oggetto: Programmazione culturale anno 2014. 

Nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali, anche per l'anno 2014 

l'Amministrazione "Provincia di Bari" intende organizzare un programma di eventi culturali che 
investa l'intero Territorio provinciale. 

Obiettivo del!' Amministrazione, in forza del principio di sussidiarietà sancito dalla 
Costituzione, è quello di condividere e far proprie le proposte che perverranno dai Comuni, 
finalizzate alla promozione di iniziative artistiche e culturali in grado di mobilitare significativi 
flussi di visitatori e turisti, nonché di generare ricadute di tipo sociale, culturale, economico ed 
occupazionale sul territorio circostante. 

L'invito alla presentazione dei Progetti culturali è esteso anche ai Teatri comunali, alle 
Fondazioni a partecipazione comunale ed alle Associazioni culturali destinatarie dei Fondi FUS, 
relativamente alla programmazione delle proprie stagioni artistiche, per dare la possibilità a tali 
istituzioni, data la riduzione di fondi loro assegnati, di predisporre una programmazione di più 
ampio respiro. 

Pertanto, ove tali realtà siano presenti sul Territorio di competenza, si invitano i Sigg. 
Sindaci a presentare richiesta di contributo anche per i Teatri comunali, nonché a diffondere il 
presente invito alle Fondazioni a partecipazione comunale, onde consentire alle stesse di 
presentare le proprie richieste. 

Quanto allo stanziamento di Bilancio da dedicare al presente obiettivo, l'Ente si riserva, 
in sede di approvazione del Bilancio di Previsione per l'anno in corso, di stabilire l'impegno 
finanziario in favore dei soggetti testé individuati. 

L'intervento con il quale l'Ente intende realizzare la programmazione culturale è il 
seguente: 

mailto:beniattivitaculturali.provincia.bari@Pec.rupar.puglia.it


• 	 riconoscimento ai COMUNI: 
di contributi per progetti di grandi eventi di genere diverso, da realizzarsi nel corso 
dell'anno, quali Festival, mostre, promozioni alla lettura, eventi di danza, 
cinematografici, musicali, cabarettistici, teatrali, ecc., meritevoli di sostegno finanziario 
in quanto a visibilità, che ne esaltino le vocazioni territoriali nonché siano in grado di 
generare risvolti turistici, culturali e/o occupazionali; 
di contributi per la realizzazione di eventi speciali da programmarsi per ['anno 2014 nei 
Teatri Comunali; 

• 	 riconoscimento alle FONDAZIONI a partecipazione comunale di contributi per la 
realizzazione di eventi speciali da programmarsi per l'anno 2014; 

• 	 riconoscimento alle ASSOCIAZIONI culturali destinatarie dei Fondi FUS di contributi per la 
realizzazione di eventi speciali da programmarsi per l'anno 2014; 

In ossequio a quanto disposto dall'art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, il 
riconoscimento dei suddetti contributi avverrà in applicazione del "Regolamento per la 
concessione di finanziamenti e benefici economici a soggetti pubblici e privati", consultabile 
sul sito on Une della Provincia di Bari, con il quale vengono stabiliti le modalità (art. 9), i criteri 
(art. 11) e le condizioni generali (art. 12) per la concessione di finanziamenti e benefici. 

In esecuzione dell'art. 11 del suddetto Regolamento, il contributo per ogni singolo 
progetto potrà essere concesso in base ai seguenti criteri: 
a. 	 per progetti di interesse a rilevanza nazionale: fino ad un massimo del 30% delle spese 

sostenute, e comunque non superiore ad € 25.000,00; 

b. 	 per progetti di interesse a rilevanza provinciale e comunale: fino ad un massimo del 25% 

delle spese sostenute e comunque non superiore ad € 15.000,00. 

Pertanto, al fine di predisporre un elenco delle iniziative meritevoli di sostegno 
finanziario, i Comuni, le Fondazioni a partecipazione comunale e le Associazioni culturali 
destinatarie dei Fondi FUS sono invitati a presentare apposita richiesta di contributo, con le 
modalità previste e di seguito dettagliate, dalla quale si dovranno evincere il tipo di iniziativa, il 
luogo, la data di svolgimento ed i tempi di attuazione. 

A tal fine dovranno essere utilizzati i moduli allegati alla presente e scarica bili dal sito 
web della Provincia di Bari (Allegato A - Comuni e Teatri comunali, Allegato B - Fondazioni a 
partecipazione comunale, C - Associazioni culturali destinatarie dei Fondi FUS). 

La richiesta dovrà essere corredata da: 
a. 	 dettagliata descrizione delle attività e/o progetti della stagione artistica; 
b. 	 piano finanziario con indicazione delle entrate e delle spese; 
c. 	 piano di promozione dell'iniziativa (attività di pubblicizzazione a largo raggio dell'evento 

partecipato con presenza del logo della Provincia di Bari); 
d. 	 per le Fondazioni e le Associazioni: Atto Costitutivo e/o Statuto. 

Con riferimento al piano finanziario di cui al sub b., si precisa che nelle spese potranno 
essere indicate spese non documentabili o correlate a minori entrate del Comune, della 
Fondazione o dell'AsSOciazione, riferite all'espletamento delle attività oggetto di richiesta di 
contributo. 

\I riconoscimento di tale voce avverrà nella misura massima del 10% rispetto al Piano 
Finanziario e, di conseguenza, rispetto al rendiconto finale, nel caso in cui lo stesso a 
consuntivo si discosti dal preventivo. 
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Per uniformità di procedura, le richieste già pervenute al Servizio non saranno prese in 
considerazione. Pertanto, i Comuni, le Fondazioni a partecipazione comunale e le Associazioni 
culturali destinatarie dei Fondi FUS Interessati che abbiano già presentato domanda di 
contributo dovranno rlpresentar'a secondo le indicazioni contenute nella presente nota. 

l'istanza, redatta utilizzando i modelli scarica bili, dovrà pervenire al Servizio entro e non 
oltre le ore 12.00 del giorno uPdle.-2014 con le seguenti modalità: 
• invio aWindirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEe) del Servizio: 

beniattivitaculturali.provincia.bari@pec.rupar.pugUa.it. 
l'oggetto del messaggio dovrà essere il seguente: 
"Programmazione culturale anno 2014. Richiesta contributo Comune di ......• / 

Fondazione .••.••• / Associazione •••.••. /' 
l'inoltro del documento avrà validità giuridica solo se effettuato, a sua volta, da un 

indirizzo PEe. In ogni caso, assicurarsi dell'avvenuta consegna della richiesta e della 
documentazione trasmessa (mediante il messaggio di conferma ricezione); 

• mediante Raccomandata con Avviso di Ricevimento all'indirizzo: 

Provincia di Sari 

Servizio Beni ed Attività culturali, Biblioteca, Orchestra, Sport e Turismo 


Via Dalmazia, so -70121 Bari 


Per le domande pervenute oltre il termine ed inviate con Raccomandata con Avviso di 
Ricevimento, farà fede il timbro a data dell'Ufficio Postale accettante. 

• a mano aWindirizzo su indicato. 

Alla scadenza del termine, le domande pervenute saranno esaminate dal Servizio Beni 
ed Attività culturali. In caso di parere favorevole il Dirigente, con proprio atto, formalizzerà la 
concessione del contributo. 

Inoltre, il Servizio provvederà a comunicare ad ogni singolo organismo l'esito della 
procedura, in uno con l'eventuale indicazione del Progetto ammesso a contributo e l'importo 
dello stesso, nonché le modalità di erogazione. 

RENDICONTAZIONE DELLE SPESE 

Successivamente, a manifestazione avvenuta, ai fini della liquidazione del contributo 
riconosciuto, i beneficiari dovranno presentare la seguente documentazione: 

~OMUNI~TEATRI C(LMUKALI 
I. relazione dettagliata sull'effettivo svolgimento dell'iniziativa e sui risultati conseguiti; 

Il. 	 copia conforme aWoriginale della determinazione di approvazione di un dettagliato 

rendiconto consuntivo delle spese, sostenute sia in proprio dal Comune che dai soggetti 

terzi, qualora lo stesso si sia avvalso di organismi esterni per la realizzazione della 

manifestazione; 


III. 	 copia conforme all'originale della determinazione di liquidazione relativa alle spese 

effettivamente sostenute dai Comuni, nonché copia delle fatture quietanzate, per un 

importo pari almeno al triplo del contributo provinciale assegnato, relative ai soggetti 
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terzi a cui il Comune abbia demandato, in tutto o in parte, la realizzazione della 
manifestazione; 

IV. 	 dichiarazione, rilasciata ai sensi di legge, riguardante l'attestazione e il preciso importo 

delle spese non documentabili o le minori entrate. 


mtiDAZIONu-PMtecipaziol'l~omUl'lauL~SS(lCIAZIONLculturall destinatarie dei 
FondfFUS 

lo relazione dettagliata sull'effettivo svolgimento dell'iniziativa e sui risultati conseguiti; 
Il. rendiconto consuntivo delle spese sostenute e delle entrate; 
III. copia conforme all'originale delle fatture o altri documenti contabili, debitamente 

quietanzate, per un totale complessivo pari almeno al triplo del contributo concesso. 

In caso di rendiconto consuntivo inferiore al preventivo. il contributo sarà ragguagliato 
in proporzione alle spese effettivamente sostenute (art. 9, comma 2 del Regolamento). 

AI fine di dame la massima diffusione, la presente lettera-invito viene pubblicata sul sito 
on fine della Provincia di Bari (www.provincia.ba.it). 

Inoltre, ai sensi dell'art. 1 (Principio generale di trasparenza) del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 
33 - Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni, sullo stesso sito verrà pubblicato 
l'elenco completo dei beneficiari con l'indicazione dei Progetti ammessi a contributo. 

Responsabile del procedimento è la dott.ssa Porzia LACETEBA - tel. 080 5412241. 

Per informazioni: dott.ssa Illuzzi - tel. 080 5412303 sig. Carelli - tel. 080 5412 280. 

L'ufficio osserva i seguenti orari di apertura al pubblico: 4 

dallunedl al venerdl: ore 9.00 -13.00, martedl: ore 15.30 alle ore 17.00. 


Bari, 14 marzo 2014 

http:www.provincia.ba.it

