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COMUNE DI CASTELLANA GROTTE 

Ci t t à  Me t ropo l i t ana  d i  Ba r i  

 

AVVISO PUBBLICO 
 

Oggetto: Celebrazioni degli 850 anni (1171 – 2021) della nascita della comunità 
castellanese – Selezione, mediante manifestazione di interesse, di iniziative 
proposte da locali Associazioni turistico/culturali. 

 
IL RESPONSABILE 

 
PREMESSO che con deliberazione di G.C. n. 164 in data 03/12/2021, avente per oggetto: “Celebrazioni 
degli 850 anni (1171 – 2021) della nascita della comunità castellanese – Programmazione” è stato 
stabilito di predisporre, per il periodo dal 18 dicembre 2021 al 3 aprile 2022 la programmazione di un 
cartellone di eventi, in occasione dei festeggiamenti per gli 850 anni della fondazione della città che 
possa, organicamente, assemblare, oltre che eventuali manifestazioni promosse in via diretta da questo 
Ente, anche eventi che le numerose Associazioni turistico, culturali presenti sul territorio, vorranno 
presentare, in linea con quanto indicato dal Comitato Tecnico delle celebrazioni, individuato con 
deliberazione di G.C. n. 167 in data 31/12/2020, avvalendosi anche del sostegno dell’Ente, richiedendo, 
di volta in volta, il patrocinio dello stesso e l’attribuzione di benefici economici diretti e/o indiretti. 
 
VISTA la sopra riferita Deliberazione n. 164/2021, con la quale, demandando, ai sensi del combinato 
disposto degli artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. ai responsabili dei preposti Settori 
dell’Ente l’adozione di ogni necessario atto gestionale, la Giunta Comunale, ha tra l’altro stabilito di 
procedere: 
 

• alla selezione, a mente del vigente Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e 
benefici economici “in materia di attività turistiche, sportive e ricreative della tutela dei valori 
monumentali ambientali, storici e dello sviluppo economico”, eventi ed iniziative proposte, 
nell’ambito della sopra esposta articolazione, da locali Associazioni turistico, culturali volte alla 
promozione del territorio e all'incentivazione dell’attrazione turistica, che operano per finalità 
statutaria, senza scopo di lucro, da raccogliere a valere su una specifica manifestazione 
d’interesse, da pubblicarsi a cura del competente Settore III dell’Ente all’Albo Pretorio on-line e 
sul sito internet dell’Ente, dando atto che le proposte selezionate, giusta art. 6 del richiamato 
Regolamento comunale, secondo i criteri sotto riportati, potranno beneficiare della concessione 
di vantaggi economici diretti e indiretti, quali: le agevolazioni tariffarie di cui agli artt. 33 e 37 
del vigente Regolamento comunale per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, 
autorizzazione o esposizione pubblicitaria, approvato con Deliberazione di Consiglio comunale 
n. 10 in data 29/04/2021, energia elettrica, diritti SIAE di cui l’Ente intende farsi carico per 
l’intero periodo dal 18/12/2021 al 03/04/2022 e precisando che le risorse disponibili sono da 
destinarsi per le iniziative da realizzarsi nel centro storico e nelle vie e piazze indicate dal 
Comitato Tecnico, comprese le Chiese insistenti lungo tale percorso, anche al fine di favorire la 
conoscenza del patrimonio artistico esistente nelle stesse; 
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• tutte le proposte presentate dovranno essere attinenti a quanto previsto dal Comitato Tecnico e i 
criteri di selezione saranno dettagliatamente esplicitati nella manifestazione d’interesse;  

• le proposte che parteciperanno alla manifestazione d’interesse saranno, alla scadenza della 
stessa, vagliate dal Responsabile del Settore III e successivamente nel corso di un incontro 
pubblico alla quale prenderanno parte tutte le associazioni, i cui progetti saranno stati ritenuti 
idonei, durante il quale si stabilirà in base al budget previsto, alla ripartizione delle somme 
necessari per realizzare gli eventi; 

• nel caso di risorse insufficienti il Responsabile del Settore III competente per materia dovrà 
procedere, rispetto al budget appalesatosi insufficiente, alla riduzione, nella medesima 
percentuale, di tutti i contributi come sopra quantificati nell’ambito dello stesso budget 
insufficiente, così da rientrare nel limite delle disponibilità di bilancio. 

• fermo restando che la compartecipazione alle spese da parte di questo Ente alle proposte 
selezionate sarà quantificata con successivo atto del Responsabile del Settore III applicando, 
all’esito dell’istruttoria, il budget disponibile.  

 
VISTO il vigente Statuto comunale, in particolare l’art. 21 - Contributi alle Associazioni – che prevede 
al 1° comma “Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi 
economici da destinarsi allo svolgimento dell’attività associativa” ed al 4° comma “Le modalità di 
erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell’Ente sono stabilite in 
apposito Regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità”; 
 
VISTO, quindi, il vigente Regolamento Comunale, recante la disciplina “per la concessione di 
finanziamenti e benefici economici in materia di attività turistiche, sportive e ricreative e della tutela dei 
valori monumentali, ambientali, storici e dello sviluppo economico”, approvato con deliberazione di 
C.C. n. 57 in data 10.05.1994, esecutiva ai sensi di legge e considerato che, a mente dello stesso, l’Ente, 
nell’ambito dei settori di intervento ivi contemplati, nella specie “attività turistiche, sportive e ricreative 
del tempo libero”, nonché dello “sviluppo economico”, esercita le proprie funzioni per promuovere e 
sostenere la valorizzazione dei settori economici di maggiore rilevanza con provvedimenti rivolti, tra 
l’altro, “al concorso per manifestazioni ed iniziative qualificanti l’immagine della comunità e del suo 
patrimonio ambientale, artistico e storico, delle produzioni tipiche locali, che abbiano per fine di 
incrementare i flussi turistici verso il territorio comunale”; 
 
DATO CHE i criteri come sopra riportati, nonché la modalità di calcolo cui il Responsabile del 
competente Settore III comunale deve riferirsi per quantificare l’entità del contributo da erogarsi da 
parte dell’Ente in favore delle Associazioni interessate, quale compartecipazione alle spese necessarie 
per la realizzazione degli eventi da selezionarsi a valere sul sopra menzionato Avviso pubblico, 
rappresentano la mera esplicitazione dei criteri stessi di cui al vigente Regolamento comunale, 
finalizzata esclusivamente a rendere trasparente il percorso logico-motivazionale preposto alla selezione 
delle iniziative cui concedere benefici economici diretti e/o indiretti; 
 
DATO ATTO che le attività svolte dalle associazioni, espressione della libertà di associazione dei 
cittadini sancita dall’art. 18 della Costituzione della Repubblica Italiana, se di interesse generale e non 
aventi finalità lucrative soggettive, possono, in applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale di 
cui all’art. 118, comma 4, della stessa Costituzione, ben essere sostenute e financo essere integrate con 
quelle della P.A; 
 
CONSIDERATO, che, nel segno del Programma Amministrativo di mandato 2017/2022, approvato con 
Deliberazione del C.C. n. 32 in data 08 agosto 2017, questa Amministrazione comunale intende 
sostenere ogni attività tesa alla valorizzazione culturale, sociale e civile della comunità di riferimento; 
 
DATO ATTO:  

• che, in via generale, la giurisprudenza contabile ha, da sempre, rilevato che nel vigente 
ordinamento non si ritrova alcuna disposizione che vieti all’Ente Locale di effettuare attribuzioni 
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patrimoniali a terzi, nel caso in cui queste siano necessarie per conseguire i propri fini 
istituzionali;  

• che, per consolidata giurisprudenza contabile è sempre ammissibile sostenere iniziative di valore 
istituzionale, in funzione dei principi di solidarietà sociale e sussidiarietà orizzontale, ex art. 118, 
quarto comma, Cost. ossia “al fine di soddisfare esigenze della collettività rientranti nelle 
finalità perseguite dal Comune”, ben potendosi, quindi, attribuire beni e risorse, “anche se 
apparentemente a fondo perduto”, se lo scopo finale si riflette sulla Comunità. Tale operazione 
finanziaria, infatti “non può equivalere ad un depauperamento del patrimonio comunale, in 
considerazione dell’utilità che l’ente o la collettività ricevono dallo svolgimento del servizio 
pubblico o di interesse pubblico effettuato dal soggetto che riceve il contributo” (Corte Conti, 
sez. contr. Lombardia, Deliberazione nn. 262/2012 e 146/2019; sez. contr. Piemonte, 
Deliberazione n. 214/2017);  

• che, secondo il principio di sussidiarietà orizzontale, la natura pubblica o privata del soggetto 
che riceve il contributo è indifferente se l’attribuzione è finalizzata al perseguimento dei fini 
dell’ente pubblico, che può ben fondarsi sulla coincidenza di interessi primari, quello pubblico e 
quello privato;  

• che consolidati orientamenti giurisprudenziali ammettono, altresì, la erogazione di contributi a 
favore di enti che, pur non essendo affidatari di servizi, svolgono un’attività che viene ritenuta 
utile per i cittadini (T.A.R. Milano, Lombardia, sez. I, 29 gennaio 2014, n. 330; idem Corte 
Conti, sez. contr. Lombardia, Deliberazioni nn. 226/2013; 348/2014 e 79/2015); 

RICHIAMATA, in proposito, da ultimo, la Deliberazione n. 146/2019/PAR in data 17.04.2019, con la 
quale la Corte Conti, Sezione regionale di Controllo per la Lombardia, ribadendo che “le attività di 
soggetti terzi possono essere sostenute da parte del Comune, laddove le stesse rappresentino una 
modalità alternativa e mediata di erogazione  del servizio pubblico, siano svolte nell’interesse della 
comunità e ritenute utili per la stessa – in attuazione, quindi, dell’articolo 118 Costituzione – fermo 
restando lo scrupoloso rispetto delle forme di trasparenza e di imparzialità, queste ultime presidiate dalla 
disciplina di cui all’art. 12 della legge n. 241/1990 e all’art. 26 del d.lgs. n. 33/2013”, ha evidenziato, 
sotto il profilo contabile “come ogni esborso di denaro pubblico debba essere sostenuto da una solida 
giustificazione e da un’adeguata rendicontazione della/e iniziativa/e svolta/e – relativamente alle spese 
sostenute e agli obiettivi posti alla base della /e iniziativa/e – che devono essere riconducibili ai fini che 
l’ente intende perseguire. Non si ritiene, invece, che possano essere sovvenzionate maggiori spese 
rispetto a quelle documentate”; 
 
DATO ATTO, altresì, che, sull’argomento, anche dalla lettura dei pareri della locale Sezione Regionale 
di Controllo della Corte dei Conti per la Puglia, si evince che devono ritenersi ammesse, non 
configurando sponsorizzazioni, le contribuzioni (siano esse sotto forma di erogazioni, sovvenzioni) ad 
iniziative di terzi soggetti istituzionalmente preposti allo svolgimento di attività di promozione e 
valorizzazione del territorio, rientranti nei compiti del Comune e svolte nell’interesse della collettività; 
tale lettura, tra l’altro, è ritenuta coerente con il principio di sussidiarietà orizzontale di cui all’art. 118 
della Costituzione, trattandosi di contribuzioni connotate dallo svolgimento di attività propria del 
Comune in forma sussidiaria, esercitata, cioè, in via mediata da soggetti privati destinatari di risorse 
pubbliche, sempre che l’erogazione di detti contributi avvenga nel rispetto dei principi di imparzialità e 
trasparenza di cui all’art. 12 della legge 7.8.1990, n. 241, il quale pone un principio generale applicabile 
in ogni caso di concessioni e sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari comunque denominati, 
che integrino l’attribuzione di vantaggi economici a persone e enti pubblici e privati (Sezione di 
Controllo Puglia, deliberazioni 163/PAR/2010; n. 32/PAR/2011 e n. 33/PAR/2011 del 1.06.2011); 
 
RICHIAMATO il comma 1 dell’art. 1 - Autonomia – Statuto e Regolamenti - del vigente Statuto 
comunale, che così prevede: “II Comune di Castellana Grotte rappresenta l’intera comunità locale, ne 
cura i suoi interessi e ne promuove e programma lo sviluppo economico, sociale e civile”; 
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VISTO il vigente Regolamento comunale, adottato in esecuzione dell’art. 12 della legge n. 241/1990 e 
s.m.i. ed approvato con deliberazione di C.C. n. 108 in data 23.7.1991, esecutiva ai sensi di legge, 
recante la disciplina dei “criteri e modalità per la concessione di sovvenzioni e di contributi per la 
promozione dei settori scolastico, scientifico, culturale e sociale” e, in particolare, l’art. 7 – Del 
Patrocinio con contributo – che disciplina modalità e termini di presentazione della richiesta, nonché 
della successiva liquidazione del contributo concesso; 
 
CONSIDERATO che, a mente del menzionato Regolamento, l’Ente, nell’ambito dei settori di 
intervento di cui al medesimo Regolamento e nella specie di “attività per la diffusione della cultura 
musicale e teatrale”, concede “contributi finanziari a favore di soggetti pubblici e privati organizzatori e 
realizzatori di iniziative di particolare valore scientifico, culturale, scolastico e sociale per la parziale 
copertura dei relativi oneri”; 
 
VISTA la Determinazione del Settore III n. 1050 in data 07/12/2021, esecutiva, con la quale, in 
esecuzione della sopra richiamata Deliberazione di G.C. n. 164/2021, è stato approvato il presente 
Avviso Pubblico, unitamente ai seguenti allegati:  

• Allegato A) “Modulo – Manifestazione di interesse”; 
• Allegato B) “Modulo – Scheda Manifestazione”; 
• Allegato C) “Modulo consenso trattamento dati”; 

 
CONSIDERATO che con la succitata Determinazione del Settore III n. 1050 in data 07/12/2021, 
esecutiva, è stata prenotata, ai sensi dell’art. 183, comma 3, del TUEL, la complessiva somma di € 
30.000,00 come di seguito riportata:  

• per € 10.000,00 al capitolo di spesa n. 757.01 epigrafato “Celebrazioni 850° Fondazione 
Castellana 1171/2021 – Trasferimenti” del bilancio di previsione economico finanziaria 2021 – 
2023, annualità 2021; 

• per € 20.000,00 al capitolo di spesa n. 757.01 epigrafato “Celebrazioni 850° Fondazione 
Castellana 1171/2021 – Trasferimenti” del bilancio di previsione economico finanziaria 2021 – 
2023, annualità 2022; 

 
 

RENDE NOTO 
 
È indetta procedura per la selezione, mediante manifestazione d’interesse, di iniziative culturali e 
artistiche multidisciplinari  da parte delle locali Associazioni turistico/culturali del territorio che, 
senza scopo di lucro, “esercitano, prevalentemente, la loro attività in favore della popolazione del 
Comune” e che, in possesso dei requisiti di cui vigente Regolamento Comunale, recante la 
disciplina “per la concessione di finanziamenti e benefici economici in materia di attività turistiche, 
sportive e ricreative e della tutela dei valori monumentali, ambientali, storici e dello sviluppo 
economico”, approvato con deliberazione di C.C. n. 57 in data 10.05.199, da inserire nel cartellone 
degli eventi per le celebrazioni degli 850 anni della fondazione della città, per il periodo dal 18 
dicembre 2021 al 3 aprile 2022 
 
Requisiti di partecipazione  
 
Possono manifestare interesse a partecipare le locali Associazioni turistico/culturali, non aventi 
scopo di lucro, che “esercitano, prevalentemente, la loro attività in favore della popolazione del 
Comune”, la cui costituzione deve risultare da un atto approvato in data antecedente di almeno sei 
mesi la data del presente Avviso, che non abbiano in corso contenziosi e/o provvedimenti o azioni 
esecutive pendenti dinanzi all’Autorità Giudiziaria e/o procedimenti amministrativi connessi ad atti 
di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche.  
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Ogni Associazione può partecipare alla manifestazione d’interesse in forma singola oppure in 
Associazione Temporanea di Scopo (ATS), individuando, in quest’ultimo caso, un soggetto capofila cui 
conferire mandato di rappresentanza. In ogni caso tutte le associazioni che faranno parte della ATS 
dovranno essere in possesso dei requisiti sopra detti. 
 
Modalità e termini di partecipazione  
 
La manifestazione d’interesse, redatta su carta semplice, debitamente sottoscritta ai sensi del D.P.R. 
n. 445/2000 e s.m.i., deve essere compilata secondo lo schema allegato al presente Avviso, ritirabile 
presso il Settore III del Comune di Castellana Grotte, Via G. Marconi 9 - dalle ore 9:00 alle ore 
13:00 dal lunedì al venerdì, o scaricabile dal sito del Comune di Castellana Grotte 
www.comune.castellanagrotte.ba.it, da una delle seguenti sezioni:  

• Albo Pretorio on-line;  
• Sezione Amministrazione Trasparente – Sottosezione di primo livello “Sovvenzioni, 

contributi, sussidi, vantaggi economici “, Sottosezione di secondo livello “Criteri e 
modalità”;   

• Home page nella sezione News.  
 

La manifestazione di interesse deve pervenire entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13:00 
del decimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Avviso all’Albo Pretorio on-
line del Comune. Non saranno prese in considerazione manifestazioni di interesse pervenute oltre il 
termine sopraindicato, ancorché spedite entro il termine sopradetto. 
 
La manifestazione di interesse, indirizzata al Responsabile del Settore III del Comune di Castellana 
Grotte, può essere inoltrata, entro il termine perentorio di cui ai periodi precedenti, in uno dei 
seguenti modi:  

1. direttamente all'Ufficio Protocollo, Via Marconi, n. 9 – 70013 Castellana Grotte;  
2. con raccomandata A.R. all’indirizzo sopra precisato, avendo l’onere di accertarsi che la 

domanda pervenga all’Ente nel termine perentorio di cui al presente avviso;  
3. tramite posta elettronica certificata (PEC) inviando la domanda, regolarmente firmata, 

scansionata all'indirizzo PEC del Comune di Castellana Grotte 
protocollo@mailcert.comune.castellanagrotte.ba.it (la domanda e gli allegati devono essere 
trasmessi in formato PDF come documenti allegati al messaggio di posta elettronica 
certificata).  

 
Nei casi di cui ai punti n. 1 e 2 che precedono, ai fini dell’osservanza del termine ultimo di 
presentazione della manifestazione di interesse, farà fede il timbro di arrivo apposto dall’Ufficio 
Protocollo dell’Ente; nel caso di cui al punto 3 farà fede la data e l’ora di arrivo della PEC.  
 
Sul plico, o nell’oggetto della mail PEC, dovrà essere riportata l’indicazione del mittente e la 
dicitura: “Manifestazione d’interesse – Celebrazioni degli 850 anni (1171 – 2021) della nascita 
della comunità castellanese”.  
 
La manifestazione di interesse, debitamente compilata in ogni sua parte e sottoscritta ai sensi del 
D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. , dovrà, obbligatoriamente, essere corredata da:  

• scheda descrittiva della manifestazione proposta;  
• preventivo finanziario analitico delle spese e delle entrate con le quali verrà finanziata 

l’iniziativa;  
• copia dell’atto costitutivo e statuto;  
• copia dell’ultimo bilancio approvato;  
• elenco delle attività svolte in favore della comunità castellanese nei tre anni precedenti la data 

del presente Avviso (dicembre 2018/dicembre 2021)  
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• attestazione del Presidente in ordine al numero dei soci;  
• copia del documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore della manifestazione di 

interesse.  
 
Il preventivo finanziario della iniziativa proposta (e quindi il rendiconto) non può comprendere: 

• oneri per le prestazioni assicurate alle iniziative presentate dall’apporto dei componenti 
dell’associazione proponente e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente ad essa 
collaborano; 

• oneri riferiti all’uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già 
dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dello stesso dal Comune o da altri enti 
pubblici o privati; 

• spese di ospitalità, rappresentanza e simili sostenute dai soggetti proponenti che le finanziano 
nell’ambito dei loro budget senza oneri per il Comune; 

 
Saranno ammesse alla selezione solo ed esclusivamente proposte che presentano progetti esecutivi della 
iniziativa proposta e non idee progettuali. Sarà esclusa ogni proposta che non pianifichi dettagliatamente 
ogni singola attività, anche collaterale, prevista nella manifestazione. 

 
Ai fini della presente procedura non verranno prese in considerazione istanze per la realizzazione di 
iniziative presentate in data precedente a quella del presente Avviso. Pertanto le Associazioni che ne 
avessero già presentate, ove ancora interessate, dovranno produrre nuova domanda secondo quanto 
indicato nel presente avviso. 
 
Qualora la realizzazione dell’iniziativa proposta veda la collaborazione di due o più Associazioni, 
ciascuna Associazione coinvolta deve possedere tutti i requisiti sopra detti ed è tenuta a compilare e 
presentare, in allegato alla manifestazione di interesse dell’Associazione ritenuta capofila, la 
manifestazione di interesse, con esclusione della scheda descrittiva della manifestazione proposta, 
corredata di tutti gli altri allegati elencati al punto che precede.  
 
L’Ente si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive sottoscritte. Inoltre, qualora, dal controllo emerga la non veridicità del 
contenuto delle dichiarazioni il soggetto richiedente, oltre a rispondere ai sensi dell'art.76 del D.P.R. 
n. 445/2000, e successive modifiche e integrazioni, decadrà da qualsivoglia beneficio diretto e/o 
indiretto eventualmente conseguente al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non 
veritiere. 
 
Ammissione alla procedura  
 
Saranno prese in considerazione solo ed esclusivamente le manifestazioni di interesse:  

• pervenute da parte di locali Associazioni turistico/culturali, senza scopo di lucro ed operanti 
“in favore della popolazione del Comune”, costituite in data antecedente di almeno sei mesi 
rispetto alla data del presente Avviso:  

• debitamente compilate in ogni loro parte e sottoscritte;  
• pervenute nel termine fissato dal presente Avviso;  
• corredate da tutti gli allegati sopra elencati.  

 
La mancanza di anche uno solo degli elementi sopra detti è causa di esclusione dalla procedura.  
 
Procedura  
 
All’esito della verifica documentale, il Settore III dell’Ente procederà alla verifica del possesso dei 
requisiti previsti dal vigente Regolamento Comunale, recante la disciplina “per la concessione di 
finanziamenti e benefici economici in materia di attività turistiche, sportive e ricreative e della 
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tutela dei valori monumentali, ambientali, storici e dello sviluppo economico”, approvato con 
deliberazione di C.C. n. 57 in data 10.05.1994, esecutiva ai sensi di legge. In particolare, saranno 
oggetto di verifica:  

• la data di costituzione dell’Associazione (antecedente di almeno 6 mesi rispetto alla data del 
presente Avviso);  

• le finalità turistico/culturali, rilevabili in modo chiaro ed intellegibile dallo statuto;  
 
La mancanza anche di uno solo dei requisiti sopra detti determinerà l’esclusione dal prosieguo della 
procedura in argomento.  
 
Successivamente, il Settore III dell’Ente stilerà l’elenco delle iniziative proposte per l’inserimento 
nel calendario cittadino degli eventi, contenute nelle manifestazioni di interesse pervenute dalle 
locali Associazioni turistico/culturali che abbiano superato le precedenti fasi di ammissione, 
riportando, in elenco, date e luogo indicati nelle stesse manifestazioni di interesse e che siano in 
linea con quanto stabilito dal comitato Tecnico come di seguito indicato:  
 

• le proposte dovranno essere collegate ad almeno uno dei 7 periodi storici sintetizzati 
nell’apposita linea del tempo, con tutti gli accadimenti e gli eventi storici più significativi 
succedutosi dal 1171 al 1950 così brevemente sintetizzati:  

1) La fondazione giuridica (concessione dell’Abate Eustasio agli otrantini Nicola e Costa), e lo 
spostamento definitivo del luogo di insediamento del villaggio di “Castellano” (1171 – 
1249). 

2) Le Badesse mitrate, Signore feudali ed esercenti la giurisdizione quasi episcopale sul clero e 
sui cittadini castellanesi. Il “Monstrum Apuliae” Inizio anno 1266.    

3) Dal Privilegio di Re Ladislao al consolidamento degli Acquaviva quali Conti di Castellana. 
La forma urbis tra il XIV ed il XV secolo. 

4) Lo sviluppo urbano tra il 1500 ed il 1600 – Il paesaggio agrario – La peste del 1691 e la 
fondazione del Santuario di Santa Maria della Vetrana. 

5) I contrasti tra il Capitolo e la Badessa e tra l’Università e la Casa Feudale – Il 1799 e il 
periodo francese – consolidamento del ceto dei galantuomini – la fine del feudalesimo e 
della giurisdizione badessale.  

6) Tra restaurazione borbonica ed Unità d’Italia – I galantuomini ceto dominante – Innovazione 
economica sviluppo demografico ed emigrazione.  

7) Il novecento castellanese tra le prime forme di democrazia politica ed economica (la 
cooperazione), le alluvioni, ed il canalone – scoperta e l’allestimento turistico delle grotte, il 
nuovo nome della città di Castellana–Grotte.  
 

• Le proposte potranno essere indirizzate anche alla valorizzazione delle seguenti figure di artisti 
castellanesi che nel corso degli anni hanno realizzato opere di pregio presenti nelle chiese e nei 
palazzi della città:  

- Aurelio Persio 
- Fra Luca Principino 
- Vincenzo Fato 
- Francesco Dell’Erba 
- Sergio Nicolò De Bellis 
- Gaetano Montanaro 

 
• Tutte le iniziative si dovranno svolgere nei luoghi simboli della città, individuati dal Comitato 

Tecnico, valorizzando quelli che simboleggiano la storia cittadina, Largo San Leone Magno, 
Piazza Nicola e Costa, Piazza Garibaldi, Largo Porta Grande e Villa Comunale;  
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• Il Comitato ha poi individuato un ventaglio di iniziative possibili, che potranno essere realizzate 

anche con il coinvolgimento delle scuole cittadine, così come indicato:   
- Eventi nelle scuole; 
- Mostre di materiali legati all’evento; 
- Realizzazione di un Audiovisivo; 
- Eventi musicali; 
- Drammatizzazione di episodi della storia della città; 
- Realizzazione di una pubblicazione sulla storia della città, attraverso numero speciale di “Fogli 

per Castellana”;  
- Approfondimenti sui vari periodi storici della città attraverso, incontri, dibattiti e presentazione 

di libri;  
- Iniziative di valorizzazione del centro storico e dei luoghi simbolo della città; 

 

le proposte che parteciperanno alla manifestazione d’interesse saranno, alla scadenza della stessa, 
vagliate dal Responsabile del Settore III e successivamente nel corso di un incontro pubblico, alla 
quale prenderanno parte tutte le associazioni, i cui progetti saranno stati ritenuti idonei, si stabilirà 
in base al budget previsto, alla ripartizione delle somme necessari per realizzare gli eventi;  
 
Nel caso in cui, nel corso della riunione convocata, non dovesse essere raggiunto l’accordo, giusta 
previsione dell’art. 6, comma 3, del riferito Regolamento comunale, “si considereranno come 

elementi utili a dare priorità alle istanze i seguenti assunti in ordine decrescente”:  
1. riconoscimento giuridico dell’ente o sua costituzione con atto notarile;  
2. iscrizione all’albo delle associazioni di cui agli artt. 19 – 20 e 21 dello Statuto comunale;  
3. carattere continuativo della vita associativa;  
4. assenza di finalità di lucro;  
5. atto costitutivo o statuto da cui si evincano le finalità dell’ente richiedente  
6. numero degli associati. 
 
Infine, in caso di persistente parità tra più istanze, sarà considerato, in primis, l’ordine cronologico 
di arrivo delle stesse.  
  
Il programma delle iniziative, così stilato, sarà approvato con specifico Atto Determinativo del 
Settore III e, successivamente tutte le Associazioni che vedranno ammesse in calendario le 
iniziative proposte, saranno invitate alla sottoscrizione di accordo di collaborazione con 
l’amministrazione comunale che fisserà e disciplinerà i rapporti e le responsabilità in capo ad 
ognuna delle parti.  
 
Le domande, pena l’esclusione, dovranno essere corredate con: 

1. programma dettagliato della manifestazione o iniziativa, con precisazione di data, luogo di 
svolgimento e pianificazione di ogni attività, anche collaterale alla manifestazione; 

2. preventivo finanziario analitico delle spese e delle entrate con le quali verrà finanziata 
l’iniziativa, comprese quelle a proprio carico; 

3. copia dell’atto costitutivo e statuto; 
4. copia dell’ultimo bilancio approvato; 
5. copia del documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore dell’istanza 

 
Sarà cura dell’Amministrazione, inoltre, predisporre materiale pubblicitario dell’intero calendario della 
manifestazione. 
 
Le associazioni destinatarie dei contributi sono tenute a concordare con il Settore III competente per 
materia, ogni forma di pubblicità prodotta autonomamente (depliant, cartoline, siti web, manifesti, 
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locandine ecc..), che dovrà, obbligatoriamente, evidenziare il sostegno dell'Amministrazione attraverso 
l'inserimento dello stemma del Comune di Castellana Grotte e del logo della Società Grotte di 
Castellana s.r.l. 
 

Non saranno ammesse a rendiconto spese di comunicazione, sia pure sostenute e dimostrate, se 
l’Associazione interessata non è in grado di produrre documentazione che comprovi il rispetto della 
condizione sopra detta. 
 
L'Amministrazione comunale non assumerà responsabilità alcuna in merito all'organizzazione e 
realizzazione delle attività ed iniziative selezionate a mezzo dell’Avviso pubblico allegato, ivi compresa 
la responsabilità per eventuali coperture assicurative, che, come per l'assolvimento degli obblighi di 
legge in materia fiscale, assistenziale e di collocamento, restano esclusivamente in capo all'Associazione 
richiedente, che dovrà anche garantire ogni misura di safety di cui alle più recenti circolari ministeriali 
in tema di svolgimento di pubbliche manifestazioni, per tempo vigente, in materia di prevenzione del 
contagio da SARS CoV-2, restando l’Amministrazione comunale, completamente sollevata da qualsiasi 
responsabilità; 
 
Ogni Associazione, il cui evento, a seguito dell’espletamento dell’avviso pubblico sarà inserito nel 
cartellone degli eventi, dovrà presentare all’Ufficio SUAP dell’Ente, almeno 8 giorni prima della data 
prevista per lo svolgimento dell’evento in calendario, apposita Segnalazione Certificata Inizio Attività 
(SCIA), provvista del piano di sicurezza dei luoghi, per come allestiti ed attrezzati, fermo restando in 
capo alla medesima Associazione la responsabilità dell’osservanza e del far osservare, da parte di tutti i 
soggetti a qualsivoglia titolo coinvolti nell’esecuzione dell’evento, ogni misura e protocollo di sicurezza 
anti COVID-19 previsto in tema di Spettacolo dal Vivo. 

Le Associazioni selezionate ed assegnatarie da parte dell’Ente di benefici economici diretti e/o indiretti 
per la realizzazione delle iniziative proposte dovranno sottoscrivere, tassativamente, prima dell’avvio 
delle attività di propria competenza, dichiarazione che esoneri esplicitamente l’Amministrazione 
Comunale da qualsivoglia responsabilità in merito alla organizzazione dei singoli eventi. 
 
I benefici economici diretti assegnati alle Associazioni proponenti le iniziative selezionate a valere il 
presente Avviso Pubblico e quantificati dal Responsabile secondo le modalità di calcolo sopra dette 
saranno erogati ad avvenuta realizzazione delle iniziative proposte, subordinatamente alla presentazione, 
entro e non oltre 40 giorni dalla data della manifestazione, pena la decadenza dal beneficio, di apposita 
rendicontazione finale (Bilancio Entrate/Spese), corredata dalle relative fatture, idonea documentazione 
di tracciabilità dei pagamenti, nonché da idonea relazione tecnica sui risultati conseguiti. 

 
In sede di rendiconto, le Associazioni assegnatarie di benefici economici diretti sono tenute a 
comprovare, a mezzo di idonea documentazione le risorse ricevute “da altri enti o soggetti privati”, 
atteso che “l’utilizzo di apporti e di risorse da parte di altri enti pubblici o soggetti privati” è criterio di 
valutazione della proposta che dà luogo a punteggio determinante la percentuale di compartecipazione 
da parte dell’Ente. 
 
In caso di parziale o mancata realizzazione della iniziativa assegnataria di benefici diretti da parte 
dell’Ente, sarà disposta, a cura del Responsabile del Settore III, la revoca del contributo o la sua 
riduzione in correlazione a quanto effettivamente realizzato. 
 
I benefici economici diretti, eventualmente concessi, devono essere utilizzati dai soggetti beneficiari 
esclusivamente per le manifestazioni/iniziative per come proposte nell’ambito del presente Avviso. Non 
si darà luogo alla liquidazione di contributi per manifestazioni che, se pure ammesse e realizzate, 
abbiano subito in corso d’opera cambiamenti e/o modifiche sostanziali rispetto alle attività candidate. 
 
Il presente Avviso non è vincolante per l’Amministrazione comunale e non fa sorgere in capo ai 
partecipanti alcun diritto. Il Comune di Castellana Grotte si riserva la facoltà, a proprio insindacabile 
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giudizio, di prorogare il temine di scadenza del presente avviso o di riaprire il termine dello stesso, di 
modificarlo o integrarlo, nonché di sospendere e/o revocare la relativa procedura. 
 
L’Ente ha la facoltà di inserire all’interno del programma della rassegna anche ulteriori iniziative che 
riterrà di rilevanza strategica per l’attuazione degli obiettivi del Programma Amministrativo 2017/2022 
in materia di turismo e valorizzazione dei beni culturali.  
 
Si avverte che tutte le informazioni fornite al Comune di Castellana Grotte ai fini della partecipazione 
alla presente procedura, ivi compresi i contenuti dell’iniziativa presentata, potranno essere trattate e rese 
pubbliche, anche mediante pubblicazione sul sito web del Comune, nei casi e secondo le modalità 
previste ex lege, anche in caso di non accoglimento (neppure parziale) e di non realizzazione della 
proposta. 
 
Il responsabile del procedimento relativo al presente Avviso è il Responsabile del Settore III dell’Ente, 
dott. Cosimo Cardone. 
 
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio on-line dell’Ente, sul sito internet: 
www.comune.castellanagrotte.ba.it, nella Sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e 
contratti e nella home page nella sezione News del medesimo sito istituzionale; 
 
La procedura potrà essere portata a compimento anche nel caso in cui pervenga un’unica istanza di 
partecipazione. 
 
La partecipazione al presente Avviso comporta implicitamente l’accettazione, senza riserva alcuna, di 
tutte le disposizioni ivi contenute. 
 
Gli esiti della presente procedura saranno resi noti a mezzo del sito istituzionale del Comune di 
Castellana Grotte www.comune.castellanagrotte.ba.it - Sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di 
gara e contratti, oltre che nella home-page del medesimo sito istituzionale. 
 
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si fa riferimento alle norme legislative e 
regolamentari vigenti in materia. 
 
Sarà possibile richiedere ulteriori informazioni al Responsabile del Procedimento al recapito telefonico 
080-4900259 - ovvero all’indirizzo mail: terzosettore@comune.castellanagrotte.ba.it  
 

Castellana Grotte, 07/12/2021 

Il Responsabile del Settore III 
Cosimo Cardone 

Allegati 

• Allegato A) “Modulo – Manifestazione di interesse”; 
• Allegato B) “Modulo – Scheda Manifestazione”; 
• Allegato C) “Modulo consenso trattamento dati”; 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO E LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

1. TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO 

Il Titolare del Trattamento dei dati personali è il Comune di Castellana Grotte, in persona del suo 
Sindaco protempore, con sede legale in Castellana Grotte, alla via Marconi, n° 9. Il Responsabile del 
trattamento è il Responsabile del Settore III - Turismo-Spettacolo-Cultura-Risorse Umane.   

2. FINALITA’ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO  

Il Comune di Castellana Grotte tratta i suoi dati personali per le seguenti finalità:  

a) per gestire i rapporti volti all’espletamento delle prestazioni e/o fornitura dei servizi per cui Lei si è 
reso disponibile e che sono indicati nel presente Avviso Pubblico e nello schema di domanda e nel 
modulo di acquisizione del consenso per il trattamento dei dati personali allegati, con quest'ultimo che 
verrà da lei sottoscritto. Tale documentazione è finalizzata alle seguenti attività istituzionali bandite 
dall'Ente: “Avviso Pubblico – Celebrazioni degli 850 anni (1171 – 2021) della nascita della comunità 
castellanese – Selezione, mediante manifestazione di interesse, di iniziative proposte da locali 
Associazioni turistico/culturali” da inserire nella programmazione del cartellone dei festeggiamenti della 
fondazione della città – Periodo 18 dicembre 2021 – 3 aprile 2022”.  

b) per adempiere ai conseguenti obblighi di legge amministrativi, contabili, o fiscali;   

c) per gestire statistiche scientifiche, organizzative o contabili in riferimento al servizio messo a bando;  

d) per eventuali contatti (telefonici, via fax, via posta ordinaria, via e-mail, PEC, ecc.), finalizzati 
all’espletamento delle finalità riportate nei punti a, b, c;   

3. CATEGORIE DI DATI TRATTATI  

Il Comune di Castellana Grotte tratta dati personali raccolti direttamente presso di Lei, ovvero presso 
terzi, che includono, a titolo esemplificativo, dati anagrafici (es. nome, cognome, indirizzo, data e luogo 
di nascita) e informazioni volte all’espletamento delle prestazioni e/o fornitura dei servizi messi a 
bando.  

Il Comune di Castellana Grotte potrebbe trattare dati particolari dei propri interessati per dare seguito a 
operazioni e specifici servizi richiesti dagli stessi. In questi casi Il Comune di Castellana Grotte chiederà 
al soggetto interessato richiedente uno specifico consenso all’eventuale trattamento dei dati particolari 
necessari per dare seguito a tali servizi e/o operazioni.   

Il Comune di Castellana Grotte precisa che, in assenza di consenso al trattamento dei dati minimi 
necessari all’espletamento delle finalità di cui al punto 2, a – b – c - d, non potrà procedere ai trattamenti 
richiesti.   

4. DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI   

Possono venire a conoscenza dei Suoi dati in qualità di Responsabili del trattamento e in qualità di 
persone autorizzate al trattamento dei dati personali, le persone fisiche e giuridiche che ricoprono detti 
compiti presso Il Comune di Castellana Grotte, o ad esso collegate, relativamente ai dati necessari allo 
svolgimento delle mansioni assegnate loro, le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie: gli 
eventuali lavoratori dipendenti del Comune di Castellana Grotte o presso di esso distaccati, i lavoratori 
interinali, gli stagisti, i consulenti e i dipendenti delle società esterne nominate Responsabili.  
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I dati possono essere comunicati: a quei soggetti cui tale comunicazione debba essere effettuata in 
adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria. 
Maggiori informazioni al riguardo sono rinvenibili sul sito del Garante per la protezione dei dati 
personali (www.garanteprivacy.it).   

5. TRASFERIMENTO DEI DATI VERSO PAESI TERZI  

Il Comune di Castellana Grotte informa che i dati personali ad oggi non vengono trasferiti a nessun 
paese terzo. In futuro potranno essere trasferiti anche in paesi non appartenenti all'Unione Europea o 
allo Spazio Economico Europeo (cd. Paesi Terzi) riconosciuti dalla Commissione Europea aventi un 
livello adeguato di protezione dei dati personali o, in caso contrario, solo se sia garantito 
contrattualmente nel Paese Terzo un livello di protezione dei dati personali adeguato rispetto a quello 
dell’Unione Europea (es. tramite la sottoscrizione delle clausole contrattuali standard previste dalla 
Commissione Europea) purché sia sempre assicurato l’esercizio dei diritti degli Interessati.   

6. DIRITTI DEGLI INTERESSATI  

Il Regolamento generale sulla protezione dei dati (“Regolamento 679/2016/UE”) attribuisce alle  
persone fisiche, ditte individuali e/o liberi professionisti (“Interessati”) specifici diritti, tra i quali quello 
di conoscere quali sono i dati personali in possesso del Comune di Castellana Grotte e come questi 
vengono utilizzati (Diritto di accesso), di ottenerne l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, 
l’integrazione, nonché la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o la limitazione. Gli 
interessati e le persone giuridiche, gli enti e le associazioni possono in qualsiasi momento revocare, 
laddove rilasciato, il consenso al trattamento dei dati: Il Comune di Castellana Grotte evidenzia che, in 
caso di revoca, la stessa avrà effetto solo per il futuro.   

7. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI E DIRITTO ALLA CANCELLAZIONE (i.e. 
DIRITTO ALL’OBLIO)  

Il Comune di Castellana Grotte, per le finalità di cui ai punti 2, a - b - c - d, a partire dal momento in cui 
li riceve, tratta e conserva i Suoi dati personali per un periodo minimo di 5 anni, per l’esecuzione degli 
adempimenti allo stesso inerenti e conseguenti, per il rispetto degli obblighi di legge e regolamentari 
applicabili, nonché per finalità difensive proprie o di terzi.  

In caso di esito positivo dell'attività prevista dalle finalità indicate, i tempi e le modalità di 
conservazione dei dati trattati saranno corrispondenti ai trattamenti cui gli stessi saranno assoggettati, e 
seguiranno le stesse indicazioni.  

Al termine del periodo di conservazione, i dati personali riferibili agli Interessati verranno cancellati o 
conservati in una forma che non consenta l’identificazione dell’Interessato (es. anonimizzazione 
irreversibile), a meno che non venga rinnovato il consenso al loro ulteriore trattamento.   

8. MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI  

Ciascun interessato per esercitare i diritti di cui al paragrafo 6 potrà rivolgersi a: Comune di Castellana 
Grotte, con sede legale in Castellana Grotte, alla via Marconi, n° 9, oppure contattando il D.P.O. 
attraverso i dati di contatto indicati al punto 10. L’esercizio dei diritti è, in linea di principio, gratuito; Il 
Comune di Castellana Grotte si riserva il diritto di chiedere un contributo in caso di richieste 
manifestamente infondate o eccessive (anche ripetitive). Il Comune di Castellana Grotte ha il diritto di 
chiedere informazioni necessarie a fini identificativi del richiedente.   

9.  RECLAMO O SEGNALAZIONE AL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI 
PERSONALI  
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Il Comune di Castellana Grotte La informa che Lei ha diritto di proporre reclamo ovvero effettuare una 
segnalazione al Garante per la Protezione dei Dati Personali oppure in alternativa presentare ricorso 
all’Autorità Giudiziaria. I contatti del Garante per la Protezione dei Dati Personali sono consultabili sul 
sito web http://www.garanteprivacy.it.   

10. DATI DI CONTATTO  

Il Comune di Castellana Grotte comunica che i dati di contatto del proprio D.P.O. sono i seguenti: 
dpo@tendercoop.it.    

 


