
     Settore Promozione 
della Città e del Territorio
       Servizio Cultura

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; un percorso
sperimentale che punta ad accrescere la ricchezza dei luoghi di valore identitario e a
trasformarli in laboratori di inclusione sociale, educazione culturale, luoghi di incontro e
di scambio;

· nell’ambito della predetta strategia, la Regione Puglia, in attuazione dell’art. 50 della
L.R. 67/2018, ha previsto una misura specifica denominata “STHAR LAB” – Street Art”,
dedicata  alla  promozione  e  al  sostegno della  Street  Art,  quale  forma espressiva  in
grado,  per  la  forte  capacità  comunicativa  e  di  impatto  sul  territorio,  di  divenire
strumento a disposizione delle amministrazioni pubbliche per contribuire a rigenerare,
riqualificare e valorizzare in chiave culturale luoghi e beni delle città, con particolare
riferimento ad aree degradate o periferiche al fine di favorire percorsi di costruzione
pubblica e collettiva degli spazi urbani, intesi nella dimensione di patrimonio sociale,
civico e culturale;

· Il Comune di Andria ha aderito alla manifestazione d’interesse promossa dalla Regione
Puglia  e  pertanto  è  ammessa  a  candidare  una  propria  proposta  progettuale  per  la
successiva fase di valutazione e ammissione a finanziamento;

Dato atto che:
· la  selezione  delle  proposte  da  parte  della  Regione  Puglia  avviene  attraverso  una

procedura negoziale di cui alla P.O.S.C1.f del Si.Ge.Co. del POR Puglia 2014/2020 ed è
rivolta, come stabilito dalla D.G.R. n. 2456 del 30/12/2019, esclusivamente agli Enti
aderenti  alla  manifestazione  di  interesse  approvata  con Determinazione  Dirigenziale
della Sezione Valorizzazione Territoriale n. 68 del 30.07.2019;

· la  partecipazione è subordinata alla  presentazione della  documentazione completa e
firmata digitalmente e dovrà essere trasmessa a scelta del proponente all’apertura delle
finestre temporali (per questo Ente è stata prevista la seconda finestra: entro le ore
12,00 del 12/05/2021);

Considerato che nell’ambito del predetto programma sono ammissibili le proposte progettuali
concernenti la valorizzazione, fruizione e messa in rete dei beni del patrimonio culturale, istituti
e luoghi della cultura e riguardanti, anche congiuntamente, le seguenti tipologie di intervento:

· valorizzazione  di  beni  del  patrimonio  culturale,  istituti  e  luoghi  della  cultura,  con
l’allestimento  di  Street  Art  o  altra  forma espressiva  in  grado,  per  la  forte  capacità
comunicativa  e  di  impatto  sul  territorio  di  divenire  strumento  a  disposizione  delle
amministrazioni  pubbliche  per  contribuire  a  rigenerare,  riqualificare  e  valorizzare  in
chiave culturale luoghi e beni delle città;



· valorizzazione e fruizione culturale, mediante l’applicazione di metodologie e strumenti
innovativi (ad esempio tecnologie di ricostruzione virtuale, realtà aumentata, fruizione
immersiva e interattiva) per ampliare la fruizione sostenibile di identificati beni e luoghi
culturali, nonché rendere gli stessi pienamente accessibili;

Ritenuto,  perché  coerente  con  gli  obiettivi  di  questa  Amministrazione  Comunale,  di
partecipare al  programma di  interventi  “STHAR LAB” – Street  Art  nella  finestra temporale
accessibile a decorrere dal 01 dicembre 2020;

Tutto ciò premesso e considerato

è indetta procedura esplorativa finalizzata all’acquisizione di manifestazioni di interesse per la
selezione di una proposta progettuale da ammettere alla fase di co-progettazione e successiva
candidatura al programma “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, dovrà essere trasmessa entro e non oltre le
ore 12,00 del 12/05/2021, all’Ufficio Cultura del Comune di Andria, ovvero a mezzo
PEC all’indirizzo: cultura@cert.comune.andria.bt.it;
Il plico, opportunamente chiuso/sigillato, indirizzato al Comune di Andria – Settore
Promozione della Città e del Territorio – Servizio Cultura, 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:

· C.V. RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
· OGNI PARERE TECNICO UTILE PER LA PARTECIPAZIONE
· LIVELLO UNICO DI PROGETTAZIONE EX ART. 23CO. 14-15 D. LGS. 80/16
· C.V. DIRETTORE ARTISTICO
· PIANO DEI COSTI E DI GESTIONE DELL’INTERVENTO
· SCHEDA  INFORMATIVA  DELLE  ASSOCIAZIONI/ENTI  ED  EVENTUALI

CURRICULUM ARTISTI
· DOCUMENTO D’IDENTITA’ DEI SOTTOSCRITTORI DELLA PROPOSTA

Le schede progettuali saranno valutate da xxx, sulla scorta dei parametri di seguito indicati:





Le proposte progettuali, che l'Amministrazione si riserva in totale libertà di valutare o rifiutare,
devono avere un costo massimo di  €. 40.000,00 comprensivo dei costi per la realizzazione
delle opere artistiche e di quelli inerenti le attività di valorizzazione e fruizione culturale delle
opere o allestimenti.

Dovrà essere indicato il direttore artistico del progetto ed il responsabile amministrativo di cui
dovranno essere allegati i curricula.

Selezione del progetto
Ultimata  la  valutazione,  si  provvederà  all’attribuzione  dei  punteggi  e  agli  esiti  della
selezione,  sarà  ammesso  alla  successiva  fase  di  co-progettazione,  il  progetto  che
conseguirà la valutazione maggiore.

Co-Progettazione
Il soggetto selezionato sarà invitato al tavolo di co-progettazione che sarà successivamente
convocato.
L’Amministrazione  co-progetterà  l’intervento  o  gli  interventi  da  candidare,  con  il  soggetto
selezionato,  apportando  eventuali  modifiche  o  integrazioni  al  progetto  e/o  al  piano
economico finanziario, al fine di renderli più confacenti agli obiettivi di cui all’Avviso regionale.
Il positivo superamento della fase di co-progettazione sarà condizione indispensabile per la
candidatura del relativo progetto all’Avviso Regionale.

Il soggetto selezionato dovrà procedere ad ogni adempimento di carattere amministrativo e
contabile necessario per la partecipazione all’avviso regionale ed alle fasi successive; inoltre il
soggetto  selezionato dovrà redigere bozza di  provvedimento  di  approvazione del  progetto,
acquisire la validazione dello stesso dall’ufficio tecnico comunale e reperire ogni atto utile a
comprovare la proprietà del bene. 

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 Andria 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 la dottoressa Caterina Navach, Dirigente del Servizio Cultura.

Informazioni
Tutte  le  informazioni  sul  presente  avviso  possono  essere  richieste  all’ufficio  Cultura  del
Comune di Andria all’indirizzo: cultura@cert.comune.andria.bt.it.

Il presente avviso è disponibili sul sito istituzionale del Comune di Andria.

La Dirigente
    dr.ssa Caterina Navach
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