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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. – PROROGA  

 
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 Determinazione del Settore III n. 1143 in data 17/12/2021, esecutiva, con la quale, in 

esecuzione della sopra richiamata Deliberazione di G.C. n. 164/2021, è stata approvata la Proroga 

dell’Avviso Pubblico approvato con determinazione n. 1050 in data 07/12/2021 composto dai seguenti 

allegati:  

• Allegato A) “Modulo – Manifestazione di interesse”; 

• Allegato B) “Modulo – Scheda Manifestazione”; 

• Allegato C) “Modulo consenso trattamento dati”; 
 

 

RITENUTO, quindi, per quanto sopra detto, di provvedere alla proroga dell’avviso pubblico per 

ulteriori 7 giorni fino alle ore 13:00 del giorno 24 dicembre 2021.   

RITENUTO, altresì, in esecuzione della succitata Deliberazione di G.C. n. 164/2021, di confermare 

quanto previsto dall’Avviso pubblico “per la selezione di manifestazioni di interesse proposte da locali 

Associazioni turistico/culturali da inserire nella programmazione dei festeggiamenti per gli 850 anni 

della Fondazione della Città”, in possesso dei requisiti di cui al 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 e che senza scopo di lucro, 

“esercitano, prevalentemente, la loro attività in favore della popolazione del Comune”; 
 

RITENUTO altresì di stabilire che con successivi e separati atti determinativi si provvederà 

all’affidamento dei servizi sopra detti, necessari per la realizzazione del cartellone di eventi in 

occasione dei festeggiamenti per gli 850 anni della Fondazione della Città, da definirsi a seguito 
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dell’esperimento della procedura di cui all’Avviso pubblico, approvato con determinazione n.1050 

del Settore III del 07/12/2021, nonché la conferma dell’assunzione dei conseguenti impegni di 

spesa;   
 

RITENUTO di confermare la prenotazione della spesa occorrente per dare attuazione, nei modi e nei 

termini di cui sopra, alla programmazione degli eventi, da quantificarsi nel dettaglio, da parte del 

Responsabile del Settore III dell’Ente, in riferimento al presente avviso pubblico, in sede di affidamento 

dei servizi sopra detti, nei limiti del complessivo importo di € 30.000,00, che trova la seguente copertura 

finanziaria: 
 

• 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; 
 
 

Il responsabile del procedimento relativo al presente Avviso è il Responsabile del Settore III dell’Ente, 

dott. Cosimo Cardone. 

 

La presente proroga dell’avviso è pubblicata all’Albo Pretorio on-line dell’Ente, sul sito internet: 

www.comune.castellanagrotte.ba.it, nella Sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione di primo 

livello “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici”, sottosezione di secondo livello “Criteri e 

modalità” e nella “home page”, sezione “News”, del medesimo sito istituzionale per ulteriori 14 

(quattordici) giorni consecutivi fino al 31/12/2021.   

 

 

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, 17/12/2021 

Il Responsabile del Settore III 

Cosimo Cardone 
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