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COMUNE DI ADELFIA

(Città Metropolitana di BARI)
Via V. Veneto n.122 – 70010 ADELFIA (BA)

AVVISO PUBBLICO
Manifestazione di interesse per la selezione di una proposta da candidare al
programma “ STHAR LAB” – Street Art ”.
PREMESSO CHE:
la Regione Puglia, con la Deliberazione n.1097 del 24/06/2019, ha approvato la strategia “La cultura si fa
strada” con l’obiettivo di promuovere e sostenere l’avvio di processi di partecipazione culturale da parte dei
singoli territori, favorendo la conoscenza e la consapevolezza nella fruizione di beni e luoghi culturali;
la Regione Puglia, in attuazione dell’art. 50 della L.R. 67/2018, ha previsto una misura specifica denominata
“STHAR LAB” – Street Art”;
Il programma di interventi STHAR LAB – Street Art intende promuovere il recupero di beni e luoghi culturali
appartenenti ad amministrazioni pubbliche intesi nella dimensione di patrimonio civico, culturali e sociale
per la creazione di nuovi prodotti e servizi attraverso la sperimentazione di progetto di fruizione innovativa
in grado di attivare percorsi culturali di relazione pubblica e collettiva;
- Il Comune di Adelfia ha aderito alla manifestazione d’interesse promossa dalla Regione Puglia e pertanto è
ammesso a candidare una propria proposta progettuale per la successiva fase di valutazione e ammissione a
finanziamento;
CONSIDERATO che l’opportunità di cui innanzi è coerente con gli obiettivi programmatici di questa
Amministrazione Comunale, al fine di sviluppare progettualità finalizzate alla riqualificazione e rigenerazione
del territorio, attraverso percorsi di costruzione pubblica e collettiva degli spazi urbani, intesi come
patrimonio sociale, civico e culturale;
RITENUTO di avviare un percorso di selezione e co-progettazione finalizzato a individuare l’idea progettuale
e l’artista/artisti che ne cureranno l’esecuzione e predisporre un valido progetto da candidare al programma
“STHAR LAB” – Street Art”

Tutto ciò premesso e considerato, si intende avviare l’iter di acquisizione di proposte progettuali per
la selezione di interventi di potenziamento dell’offerta dei beni del patrimonio culturale del comune
attraverso la realizzazione di opere e servizi di ““STHAR LAB” – Street Art ”.
Soggetti destinatari
Sono destinatari del presente avviso le Associazioni e artisti “Street art”, che operano negli ambiti di
intervento del programma.
Requisiti di partecipazione
Possono partecipare al presente Avviso i soggetti per i quali non siano in corso, all’atto della presentazione
della domanda, situazioni di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i. (Codice dei contratti
pubblici).
Modalità di presentazione della manifestazione di interesse

La manifestazione di interesse, redatta secondo la modulistica allegata, dovrà essere trasmessa entro e non
oltre le ore 12 del 21/09/2020, all’ufficio protocollo del Comune ovvero a mezzo PEC all’indirizzo:
affarigenerali.adelfia@pec.rupar.puglia.it. oppure con plico, opportunamente chiuso/sigillato, indirizzato
al Comune di Adelfia – Settore Affari Generali – via Vittorio Veneto n. 122 dovrà riportare la seguente
dicitura: POR Puglia 2014-2020 - D.G.R. n. 2456/2019 – Programma STHAR LAB – STREET ART –
Manifestazione d’interesse e proposta progettuale.
Alla manifestazione d’interesse dovranno essere allegati:
SCHEDA TECNICA E DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO
SCHEDA INFORMATIVA DELLE ASSOCIAZIONI/ENTI ED EVENTUALI CURRICULUM
DOCUMENTO D’IDENTITA’ DEI SOTTOSCRITTORI DELLA PROPOSTA
Le schede progettuali saranno valutate da apposita commissione, coadiuvata da un dipendente del Settore
Affari Generali, sulla scorta dei criteri stabiliti dal DGR N.2456 DEL 30.12.2019.
Attuazione del progetto
L’attuazione del progetto è subordinata alla effettiva ammissione a finanziamento, fino ad un massimo
di 40.000 euro, da parte della Regione Puglia.
Tutela della privacy
I dati di cui il Comune di Adelfia verrà in possesso a seguito della presente manifestazione verranno
trattati nel rispetto dell'art. 7 del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e
ss.mm.ii. e del Regolamento UE 679/2016.
Responsabile del procedimento
Responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Affari Generali, Dott.ssa CIRILLO Checchina.
Informazioni
Tutte le informazioni sul presente avviso possono essere richieste all’ufficio cultura del Comune di
Adelfia (tel. 080/4598264)- mail: affarigenerali.adelfia@pec.rupar.puglia.it.
Adelfia 12/09/2020
Il Responsabile Settore Affari Generali
Dott.ssa Cirillo Checchina

IL PRESENTE AVVISO HA CARATTERE RICOGNITIVO E, COME TALE, NON IMPEGNA L'ENTE A DARE
SEGUITO ALLE ATTIVITÀ DI CUI ALL'OGGETTO.

