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UFFICIO CULTURA 

 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

PER LA RACCOLTA DI PROPOSTE DI INIZIATIVE DA INSERIRE 

NEL PROGRAMMA MANIFESTAZIONE TORRESTATE 2022 

 

********************** 
 

Si informa che: 
in occasione del prossimo periodo estivo è volontà dell'Amministrazione comunale 

provvedere ad organizzare attività ludiche, manifestazioni e spettacoli, anche con lo scopo di 

valorizzare il centro abitato, offrendo  alle famiglie momenti di incontro e di intrattenimento in 

uno spirito di gioia e serenità, in linea con lo spirito della stagione estiva, oltre a creare la giusta 

atmosfera di accoglienza e di festa nelle zone principali del centro urbano, compresa la parte del 

centro storico; 

con deliberazione di Giunta comunale n. 106 del 03 Maggio 2022, ha definito il proprio 

indirizzo per l’organizzazione di Torrestate 2022 nell'ambito del perseguimento  dei  propri  fini 

istituzionali, di valorizzare la città e promuovere occasioni di visibilita delle sue risorse naturali, 

artistiche e culturali, attraverso I'organizzazione e/o il sostegno di  iniziative  e  manifestazioni  

di  vario  genere  rivolte  a cittadini, turisti e visitatori. 

La definizione di un programma di eventi pubblici culturali e di spettacoli costituisce 

uno strumento fondamentale per realizzare efficaci  azioni  di    promozione  sociale   e turistica 

del territorio. 

II Comune intende coinvolgere le realtà operanti  nel territorio   nella  programmazione 

degli  eventi  ed  iniziative   culturali,   sportive   e  di  spettacolo   di  particolare   interesse 

pubblico,    che   costituiranno    parte   integrante e qualificante    dell’offerta    culturale, 

aggregativa  e turistica  per l’estate 2022. 

La piena   espressione    e   partecipazione degli Enti del Terzo Settore sarà attuata 

applicando i principi di concertazione e partenariato, sussidiarietà e decentramento. 

II Comune garantisce   la programmazione   degli eventi assumendo, altresi, il ruolo di 

raccordo tra i soggetti proponenti che, comunque,restano unici responsabili 

dell’organizzazione e della  gestione delle singole manitestazioni. 

Il presente Avviso  non  ha valore impegnativo vincolante,  nè per  il  Comune  nè per 

i soggetti  proponent, in quanto  finalizzato  all'espletamento   di  una manifestazione di 

interesse senza  l’instaurazione   di  posizioni  giuridiche od obblighi  negoziali   nei  confronti   

del Comune. 

Con il presente AVVISO si  vuole  definire un programma di attività che rientri negli 

ambiti di seguito indicati: 

1. ambito musicale- spettacolo dal vivo – intrattenimento 

2. ambito ludico intrattenimento per bambini/ragazzi/famiglie con bambini 

3. ambito promozione dei prodotti di eccellenza del territorio 

4. ambito promozione dello sport 

L'Amministrazione comunale si riserva la possibilità di implementare il programma con 

manifestazioni ed eventi organizzati direttamente. 

 



  CCOMUNE DI TTORREMAGGIORE  

PROVINCIA DI  FOGGIA 
PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 1 71017 FOGGIA 

C.F. 84000710719 – P.IVA 00536230717 

http://www.comune.torremaggiore.fg.it 
 

UFFICIO CULTURA 

DESTINATARI 
L’avviso è aperto ad: 

Enti di TERZO settore operanti nel Comune di Torremaggiore iscritti o in fase di iscrizione al 

RUNTS, che abbiano esperienza nei settori di intervento suindicati e che non svolgano attività 

partitiche in qualunque forma o non diano vita ad iniziative politiche. 

I soggetti proponenti possono collaborare con altri soggetti, anche economici (ad es.:   imprese, 

ditte   individuali, operatori   turistici, commercianti e singoli cittadini) operanti nel Comune. 

 

 
OGGETTO DELLE PROPOSTE 

Le proposte riguardano manifestazioni, eventi e spettacoli di interesse, culturale, sociale, 

sportive, ambientalistico, ricreativo, turistico e rilevanti sotto il profilo socio-culturale in 

genere, da svolgersi nel territorio comunale durante I'estate 2022 

Potranno essere presentati progetti per: 

Eventi di spettacolo e intrattenimento (in via esemplificativa si indicano): concerti, spettacoli 

folkloristicii e tradizionali, spettacoli teatrali;p e r c o r s i  c ulturali per la valorizzazione dei 

beni areheologici  e architettonici; attività sportive attività  ludiche e di animazione     

particolarmente rivolte ai bambini e ai ragazzi;azioni di promozione del territorio. 

 

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 
Le proposte vanno presentate via email a scuola@comune.torremaggiore.fg.it o a mano presso 

ufficio protocollo- solo ed esclusivamente sul modulo predisposto e allegato al presente avviso. 

Termine di presentazione:  

LUNEDÌ 16 MAGGIO – ORE 12.00 
 

 

CRITERI DI SCELTA E DEFINIZIONE DEL PROGRAMMA 
Le proposte pervenute entro la scadenza prefissata saranno istruite dal Settore Cultura ed 

inserite eventualmente nel programma di Torrestate 2022 secondo i seguenti criteri: 

• Originalità della proposta 

• Risultati positivi dimostrabili delle precedenti edizioni( qualora si tratti di proposte 

già realizzate negli anni precedenti ) 

• Dettaglio, completezza della proposta progettuale presentata, con particolare riferimento 

alla descrizione delle attività previste, ai tempi, agli obiettivi, ai risultati attesi, 

all’organizzazione. 

• Sostenibilità e congruenza economico finanziaria del progetto in relazione ai risultati da 

raggiungere 

• Qualità ed esperienza delle competenze coinvolte nel progetto in termini di composizione 

del team progettuale proponente, di background formativo,di esperienza maturata, e della 

pregressa esperienza lavorativa rispetto alla specifica attività che s’intende sviluppare. 

 

 

INTERVENTO DELL'ENTE 
II Comune di Torremaggiore si riserva, sulla base delle manifestazioni proposte, l’eventuale 

messa a disposizione degli organizzatori: il suolo pubblico; strutture comunali sale del castello 
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Ducale, villa Comunale, impianti sportivi, altre strutture, Fornitura di energia elettrica; promozione 

dell'iniziativa  attraverso manifesti/programmi cumulativi dell'intera stagione estiva. 

La Giunta comunale, con propria deliberazione, approverà il calendario delle manifestazioni, 

sulla base delle istanze pervenute in relazione alle finalità in premessa indicate, riservandosi la 

concessione di un eventuale contributo economico, a titolo di compartecipazione delle spese 

documentate e previa rendicontazione come per legge. Nell'assegnazione dell’eventuale 

contributo economico si terrà conto di quanto segue: 

-Non potrà essere prescelta o ammessa a finanziamento più di una proposta presentata dallo 

stesso soggetto; 

-L'importo assegnato verrà liquidato alla conclusione dell'attività svolta, dopo che il soggetto 

proponente avrà presentato al Settore competente idonea relazione sull'attività svolta, il 

bilancio dell'evento (entrate/uscite) e la documentazione giustificativa consistente nella fattura 

per i soggetti in possesso di partita Iva   e nella rendicontazione pari al 100% delle spese 

sostenute. 

Le date proposte  dagli  organizzatori  dei  singoli  eventi  restano  subordinate  a  quelle 

stabilite dal Comune per le manifestazioni organizzate direttamente dall'Ente, precisando che il 

calendario: TORRESTATE 2022 inizierà presumibilmente il 15 giugno 2022 e terminerà 
improrogabilmente il 4 settembre. 
 
Non saranno prese in considerazione le proposte: 

- Non stilate sul modulo predisposto 
- Arrivate oltre il termine di scadenza 
- Quelle che prevedono l’evento in data posteriore al 4 settembre. 
-  

 

Il presente avviso ha soli fini ricognitivi e programmatori, senza che ciò costituisca vincolo o 

assunzione di impegno da parte dell’Amministrazione comunale nei confronti dei soggetti 

interessati. Le proposte saranno esaminate e valutate secondo i criteri di cui sopra. 

 

Torremaggiore, 03 Maggio 2022 
 
 
 
La titolare P.O Cultura                L’Assessore alla Cultura                Il Dirigente I^ Settore           
  Dott.ssa Angela Sacco                 Dott.ssa Ilenia R. Coppola               Dott. Giuseppe Longo 
 
 
 

Il Sindaco 
                                                             Dott. Emilio Di Pumpo 
 


