
 
COMUNE DI MASSAFRA 

Provincia di Taranto 

 

AVVISO PUBBLICO   

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI “CARNEVALE 

2019” 

 

L’Amministrazione Comunale di Massafra in occasione della 66^ edizione del Carnevale 2019, intende 

offrire alla cittadinanza, nel periodo dal 20 febbraio  al 5 marzo 2019,  un programma turistico/culturale che 

includa manifestazioni culturali e di spettacolo così come di seguito indicate:  

-   Villaggio di Carnevale nel Castello 

-   Fiera delle Chiacchiere 

-   Attività in biblioteca: laboratori di cartapesta; laboratori di bozzetti per la cartapesta 

-   Eventi sportivi in maschera 

-   Piccoli concerti e suonate di musiche popolari carnascialesche locali con degustazioni di piatti tipici 

-   Attività di animazione rivolte ai bambini: storie del carnevale; Carnival Kids 

-   Attività di promozione del Carnevale massafrese nella città di Matera, Capitale della Cultura 2019.  

 

L’obiettivo è quello di valorizzare gli spazi cittadini e incrementare la presenza turistica coinvolgendo 

l’intera città di Massafra nel clima di festa carnascialesca. 

Nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, al fine di assegnare un contributo 

economico per la realizzazione delle suddette manifestazioni carnascialesche  

 

SI INVITANO 

   

Associazioni e organismi di promozione culturale, turistico e di spettacolo costituiti da almeno due anni a 

presentare una  PROPOSTA PROGETTUALE,  riferita  a una delle attività dianzi indicate, unitamente a un 

dettaglio delle spese al fine di poter ricevere  un contributo economico per la realizzazione della stessa. 

Un’apposita Commissione procederà all’individuazione delle migliori proposte progettuali sulla base  dei 

criteri stabiliti nel presente avviso e nel rispetto del Regolamento Comunale per l’erogazione dei contributi  

L’ammontare complessivo che l’amministrazione intende destinare all’erogazione dei contributi è pari ad € 

12.000,00, che dovrà essere stanziato nel Bilancio Comunale 2019. 

 

Il Comune di Massafra si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio: 

 di non concedere  il/i contributo/i; 

 di concedere il/i contributo/i anche in caso di una sola proposta ritenuta valida; 

 di interrompere o sospendere il procedimento avviato per sopraggiunte ragioni senza che soggetti 

possano vantare alcuna pretesa. 

 

DESCRIZIONE DELLE MANIFESTAZIONI CULTURALI E DI SPETTACOLO DA 

REALIZZARE 

A. Villaggio di Carnevale nel Castello  

Detta attività dovrà svolgersi all’interno del Castello di Massafra, che si trasformerà in un vero e 

proprio villaggio di Carnevale, sia come luogo espositivo che come fucina di ricerca, 

sperimentazione e dimostrazione, nel quale saranno rappresentate le varie fasi di realizzazione delle 

maschere e dei pupi di cartapesta: dal bozzetto allo stampo, dall’asciugatura alla pittura, il tutto con 

animazione di luci, festoni e musica. All’interno del Castello verranno altresì esposte creazioni in 



cartapesta realizzati dai maestri artigiani o da appassionati cultori di questa tradizione, allestita come 

una vera e propria mostra del Carnevale. 

Importo contributo massimo € 3.000,00 

B. Fiera delle chiacchiere 

La proposta dovrà contenere l’attività di progettazione, la realizzazione e la gestione di un mercatino 

di carnevale di enogastronomia, prodotti tipici del carnevale, cioccolato e artigianato di qualità con 

sottofondo musicale in tema carnascialesco composto da almeno n. 10 postazioni mobili, adibite a 

vendita e somministrazione di prodotti enogastronomici. La fiera dovrà essere realizzata in area 

dedicata. Detto spazio dovrà essere adeguatamente illuminato e allestito con festoni e addobbi in 

stile carnevalesco e con musiche in modo da rendere l’atmosfera festosa.  

La presenza della Fiera dovrà essere segnalata e pubblicizzata con appositi striscioni, banner e/o 

totem da posizionare in prossimità degli ingressi dell’area dedicata in modo da identificare e 

comunicare efficacemente la presenza della fiera di Carnevale. 

Importo contributo massimo € 2.500,00 

C. Attività in biblioteca tra laboratori di cartapesta; laboratori di bozzetti della cartapesta. 

Dette attività dovranno svolgersi all’interno della biblioteca sita nel Castello di Massafra, dove 

verranno effettuate a rotazione e negli orari di non utenza del servizio di biblioteca. 

Importo contributo massimo € 900,00 

D. Eventi sportivi in maschera 

Organizzazione di manifestazioni sportive in tema carnascialesco, rivolto sia ad adulti sia a bambini. 

Importo contributo massimo € 1.200,00 

E. Attività di animazione rivolte ai bambini: storie del carnevale; Carnival Kids  
Dette attività dovranno svolgersi lungo le vie del centro storico, che sarà animato dalla gioia e dal 

calore dei bambini.  

Importo contributo massimo € 1.200,00 

F. Piccoli concerti e suonate di musiche popolari carnascialesche locali con degustazioni di piatti 

tipici; 

La proposta dovrà contenere l’attività di progettazione e la realizzazione di concerti  e suonate di 

musiche popolari carnascialeschi con rievocazioni storiche sui festeggiamenti del Carnevale 

massafrese: sfilate e balli, coriandoli, luci e festoni, per portare nel centro storico la magia del 

carnevale. Il tutto accompagnato dalla degustazioni di piatti dell’antica tradizione carnascialesca. 

Importo contributo massimo € 1.700,00 

G. Attività di promozione del Carnevale massafrese nella città di Matera, Capitale della Cultura 

2019.  

La proposta dovrà contenere l’attività di promozione del Carnevale di Massafra 2019, attraverso 

stand o piccole esposizioni di cartapesta e/o piccoli eventi attrattivi da realizzarsi presso la città di 

Matera Capitale della Cultura, al fine di far conoscere la storia e la magia della manifestazione 

carnascialesca massafrese. 

Importo contributo massimo € 1.500,00 

 

Qualora le condizioni atmosferiche avverse non dovessero consentire il regolare svolgimento di 

spettacoli/attività/eventi/performance secondo il calendario definito, gli stessi dovranno svolgersi  in altra 

data utile da concordare e comunque entro e non oltre il 05/03/2019. 

 

SOGGETTI AMMESSI 

Il presente Avviso si rivolge ad Associazioni ed organismi di promozione culturale, turistico e di spettacolo 

costituiti da almeno due anni. Ciascun soggetto proponente, anche aggregato con altri, può presentare una 

sola proposta progettuale e richiedere un solo contributo. 

E’ fatto divieto di presentarsi con associazioni diverse facenti capo al medesimo rappresentante legale. 

 

TERMINI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Le domande di partecipazione e le relative proposte progettuali dovranno pervenire  al Protocollo del 

Comune di Massafra – via Livatino – 74016 Massafra,  entro le ore 12.00 del giorno 04 febbraio 2019, 

mediante consegna a mani o tramite servizio postale, corriere privato, o trasmesse tramite pec al seguente 

indirizzo protocollo@pec.comunedimassafra.it,  con oggetto “Manifestazioni del Carnevale edizione 2019” 



Faranno fede, ai fini dell’attestazione della ricezione della domanda e della relativa documentazione entro il 

termine suddetto, la data del protocollo del Comune di Massafra per la consegna a mano e il timbro 

dell’ufficio postale accettante per le spedizioni e la data di ricezione della pec.   

L’invio della domanda e della documentazione ad essa allegata è adempimento ad esclusivo rischio del 

mittente, intendendosi questa Amministrazione comunale sollevata da ogni responsabilità per eventuali 

ritardi o disguidi anche se dovuti a causa di forza maggiore o a consegna effettuata ad indirizzo diverso da 

quello indicato nel presente avviso. 

Gli interessati dovranno presentare  la seguente documentazione: 

 Proposta progettuale, redatta seguendo il modulo predisposto nel Fac-simile Allegato, sottoscritta dal 

legale rappresentante dell'Associazione/Organismo, corredata dal CV degli artisti coinvolti, con 

indicazione del contributo richiesto; 

 Bilancio preventivo complessivo del progetto con indicazione analitica delle entrate e delle uscite 

previste; 

 Atto Costitutivo e Statuto e copia di documento di identità del rappresentante legale/richiedente. 

 

COMMISSIONE DI VALUTAZIONE  

Le proposte progettuali  saranno valutate da un’apposita Commissione di valutazione da nominarsi dopo la 

scadenza del termine assegnato per la presentazione delle domande, che a suo insindacabile giudizio, 

procederà all’individuazione delle migliori proposte progettuali. 

 

Non saranno ammessi alla valutazione della Commissione: 

 le proposte pervenute oltre l’orario e il giorno stabilito dal presente Avviso Pubblico; 

 la mancata presentazione o la mancata sottoscrizione da parte del legale rappresentante dei 

documenti richiesti dal presente Avviso Pubblico. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE E MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE  

La Commissione valuterà i progetti pervenuti secondo i seguenti criteri di valutazione: 

 Rispondenza del progetto ai contenuti dell’avviso.  

 Livello di qualità delle attività culturali proposte: originalità, innovazione e creatività nella 

realizzazione della proposta presentata. 

 Capacità operativa del soggetto proponente: anni di attività comprovata del soggetto proponente; 

Curriculum vitae del proponente e/o dei responsabili del coordinamento dell’iniziativa e formazione 

professionale e qualificazione dello staff di progetto e degli artisti coinvolti. 

 Livello di collaborazione con altri soggetti e incidenza sul territorio: Capacità di fare rete e 

collaborare con altre realtà locali ; Capacità di coinvolgimento dei cittadini. 

 Congruità del contributo richiesto con il progetto presentato: Percentuale di sostegno 

all’iniziativa attraverso le risorse proprie rispetto alla spesa complessiva presentata; Percentuale di 

cofinanziamento da parte di altri soggetti pubblici; Percentuale di cofinanziamento da parte di 

soggetti privati (sponsorship, interventi diretti, ecc.). 

 

attribuendo i seguenti punteggi corrispondenti ai seguenti  giudizi di merito :  

OTTIMO ; punti 10   -    BUONO : punti 8    -    SUFFICIENTE : punti 6     -    

INSUFFICIENTE : punti 4   -    NON VALUTABILE : punti 0 

 

Le associazioni/organismi  le  cui proposte  progettuali avranno ottenuto il miglior punteggio, potranno 

realizzare l'iniziativa proposta con la compartecipazione finanziaria del Comune (contributo); la concessione 

del contributo dovrà essere disposta con apposito atto di finanziamento, a valere e nell’ambito delle risorse 

stanziate sul Cap. 4100 del bilancio comunale 2019. 

Nel limite massimo del contributo stabilito per ogni iniziativa, come sopra riportato, la Commissione potrà 

individuare una o più proposte progettuali da realizzare a cura dei proponenti. 

 

MODALITA’ DI REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA 

La eventuale rimodulazione del progetto, rispetto a quello presentato in sede di istanza originaria, non può – 

pena l’inammissibilità – modificare la tipologia di attività, né ridurre per più del 50% il totale dei costi 

previsti nella domanda di partecipazione. 



I soggetti proponenti si impegnano al rispetto della vigente normativa in materia di lavoro, licenze di 

pubblico spettacolo, sicurezza, diritto d’autore, previdenza, fisco, sanità, inquinamento acustico e 

ambientale. 

 

Le attività di spettacolo dal vivo proposte potranno essere svolte esclusivamente in spazi al chiuso o 

all'aperto preventivamente autorizzati dalle Commissioni di vigilanza comunale/provinciale ovvero 

dotati di regolare licenza di pubblico spettacolo. All’autorizzazione dovranno provvedere, a propria 

cura e spese, gli operatori culturali proponenti. 

 

I progetti scelti si intendono offerti al pubblico, nelle modalità concordate con il soggetto proponente – 

luogo, date e orari – totalmente a TITOLO GRATUITO. 

 

EROGAZIONE DELLE RISORSE E RENDICONTAZIONI 

Al fine di ottenere l’erogazione del contributo assegnato i soggetti beneficiari dovranno produrre la dovuta 

rendicontazione finale delle spese sostenute, di importo pari al doppio del contributo concesso, nel rispetto 

del Regolamento Comunale per la concessioni di contributi a persone, Enti Pubblici e Privati  approvato con 

Delibera C.C. n. 23 del 27/02/1995. 

Sono ammissibili a rendicontazione  le seguenti spese : 

 compensi corrisposti e oneri assicurativi sostenuti per le figure/artisti impegnati nelle attività 

d'intrattenimento, eventuali altri oneri previsti dalla Legge fatto salvo il versamento per il diritto 

d’autore (SIAE) che resta a carico dell’Amministrazione Comunale; 

 spese per il sistema di amplificazione e diffusione audio idoneo alla buona riuscita dell'evento; 

 spese per il noleggio di attrezzature, fitti di strutture, costi di autorizzazioni amministrative, 

certificazioni e quant'altro necessario per il corretto svolgimento delle manifestazioni - logistico, 

tecnico e relativo alla sicurezza secondo le stringenti normative vigenti. 

 

Si precisa che il pagamento verrà effettuato in relazione al numero degli eventi effettivamente realizzati 

qualora saranno in numero inferiore a quelli previsti. 

Il contributo assegnato verrà erogato  mediante bonifico bancario, sul c/c comunicato dal creditore ai sensi 

dell'art. 3, comma 7, della legge 136/2010. 

 

PRIVACY  
Ai sensi della normativa vigente, i dati trasmessi verranno trattati nel rispetto dei principi di correttezza, 

liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dei soggetti richiedenti i contributi di cui al 

presente Avviso Pubblico. 

Nello specifico, si informa che: a) i dati forniti saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti il 

presente Avviso; b) il trattamento dei dati sarà effettuato con modalità informatizzate e manuali; c) il 

conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione e dell’eventuale concessione dei benefici 

previsti dall’avviso, pertanto l’eventuale mancato conferimento delle informazioni comporta la decadenza 

del diritto al beneficio; d) Titolare del trattamento dei dati è il Comune Di Massafra, via Livatino; e) in ogni 

momento, chi ne abbia interesse può esercitare il diritto di opposizione  

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Ai sensi dell’art. 7 della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. responsabile del procedimento è la Dott.ssa Latagliata 

Maria Rosaria  

 

CHIARIMENTI  

Per eventuali chiarimenti i partecipanti possono rivolgersi a: 

Ufficio Cultura : Funzionario Angela Bruno, tel. 099/8858303 - email : a.bruno@comunedimassafra.it 

 

          La Dirigente 

                   avv. Maria Rosaria Latagliata 


