COMUNE DI RUVO DI PUGLIA
Area Attività Sociali Educative e Culturali

AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI COPROGETTAZIONE E COORDINAMENTO DI
EDUCATIONAL, PRESS E BLOG TOUR DI CUI AL BANDO P.O.R. PUGLIA FESR-FSE 2014/2020 - AZIONE 6.8
"AVVISO PUBBLICO PER L'ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI OSPITALITÀ DI GIORNALISTI E OPINION
LEADER FINALIZZATE ALLA CONOSCENZA DEL TERRITORIO E DEI SUOI ATTRATTORI MATERIALI ED
IMMATERIALI PROMOSSE DAI COMUNI O UNIONI DI COMUNI DELLA REGIONE PUGLIA - ANNUALITÀ
2018”.

Premesso che:














con Determinazione Dirigenziale della Regione Puglia, Sezione Turismo, n. 144 del 11.10.2017 è
stato approvato l’Avviso e schema di disciplinare afferente al P.O.R. Puglia FESR-FSE 2014/2020 Azione 6.8 "Avviso pubblico per l'organizzazione di iniziative di ospitalità di giornalisti e opinion
leader finalizzate alla conoscenza del territorio e dei suoi attrattori materiali ed immateriali
promosse dai Comuni o Unioni di Comuni della Regione Puglia - Annualità 2018”;
il suddetto Avviso pubblico prevede interventi per il riposizionamento competitivo delle
destinazioni turistiche, attraverso la valorizzazione integrata di risorse e competenze territoriali,
prevedendo la realizzazione di attività di accoglienza di opinion leader da realizzarsi in occasione di
eventi promossi da Comuni con l’organizzazione di specifici educational, press e blog tour;
con delibera di Giunta Comunale n. 42 del 31.01.2018 è stata proposta candidatura del Comune di
Ruvo di Puglia all’iscrizione nell’elenco regionale delle “Città d’arte”, giusta Deliberazione di G.R. n.
1017/2015 “Linee guida per l’iscrizione nell’ elenco regionale dei Comuni ad economia
prevalentemente turistica e delle Città d’ arte (art. 4, comma 1, D.lgs. n. 23/2011);
l’auspicato riconoscimento del titolo di “Città d’arte” costituirà per la città un importante occasione
attrattiva sul piano turistico–culturale, funzionale alla conoscenza del territorio e delle sue
peculiarità da parte di opinion leader, giornalisti, blogger e fotoreporter che potranno utilmente
illustrare sui media le bellezze artistiche e culturali della città e del suo territorio;
nel periodo maggio-giugno sono previste una serie di manifestazioni di carattere turistico-culturale
patrocinate dall’Amministrazione Comunale, tra cui quella denominata "Rose & Rosati” (12-13
maggio 2018), organizzata dalla Associazione Turistica Pro Loco di Ruvo di Puglia con la
collaborazione dell’Assessorato alla Cultura e Turismo, l’Unpli Puglia e Confcommercio e con
l’organizzazione di iniziative di promozione e valorizzazione turistica, degustazioni e percorsi
enogastronomici, nonché la seconda edizione della rassegna “Era di maggio” direttamente
promossa e organizzata dall’Assessorato competente e che andrà a interagire con importanti
progettualità del territorio;
il periodo in cui si intende intervenire con le suddette attività promozionali ricade pienamente
nell’arco temporale previsto dall’art. 10 dell’Avviso pubblico (01.05.2018 – 30.06.2018) e che la
relativa istanza con allegato progetto dovrà essere inviata alla Regione Puglia, Sezione Turismo,
entro il 15 marzo 2018;
il Comune di Ruvo di Puglia, partecipando alla selezione di cui al suddetto Avviso pubblico della
Regione Puglia, intende sviluppare un focus tematico sul rapporto arte-città, predisponendo un



programma di attività in grado di promuovere la conoscenza e la valorizzazione degli aspetti
artistici e culturali più peculiari, ivi compresa la promozione delle tipicità enogastronomiche locali,
predisponendo i più efficaci e innovativi strumenti per la comunicazione degli stessi in modo da
avvicinare fasce di pubblico sempre più ampie.
Con la deliberazione n. 79 del 26.02.2018 la Giunta Comunale ha stabilito di candidare un
progetto di organizzazione di educational, press e blog tour nel periodo utile a ricomprendere
anche gli eventi già previsti nelle date del 12-13 maggio 2018, ampliando l’ospitalità di opinion
leader, blogger, giornalisti e fotografi ai giorni precedenti e seguenti nei limiti previsti dall’art. 8
dell’Avviso pubblico (massimo 6 giorni, 5 notti);

TUTTO CIO’ PREMESSO
il Comune di Ruvo di Puglia intende selezionare un operatore economico, qualificato nelle materie oggetto
del presente avviso e in grado di stabilire una fitta rete di relazioni nazionali con soggetti altrettanto
qualificati, per l’elaborazione di una idea progettuale volta alla realizzazione di un programma di attività in
grado di promuovere la conoscenza e la valorizzazione degli aspetti artistici e culturali del territorio, ivi
compresa la promozione delle tipicità enogastronomiche locali, predisponendo i più efficaci e innovativi
strumenti per la comunicazione degli stessi in modo da avvicinare fasce di pubblico sempre più ampie, così
come richiesto dall’Avviso pubblico della Regione Puglia, Sezione Turismo, afferente al P.O.R. Puglia FESRFSE 2014/2020 - Azione 6.8 e da candidare allo stesso Avviso Pubblico per l’ottenimento delle risorse
necessarie.

Descrizione attività e modalità di realizzazione
FASE 1
Coprogettazione dell’educational, press e blog tour, da realizzarsi con nel periodo 10-14 maggio 2018. In
particolare le attività previste sono:
-

-

definizione della programmazione di visite guidate a beni culturali e artistici della città di Ruvo di
Puglia e del territorio circonvicino;
individuazione di opinion leader, giornalisti, blogger e fotoreporter in grado di illustrare sui
rispettivi media di riferimento le caratteristiche artistiche, culturali ed enogastronomiche
dell’ambito territoriale sopra indicato;
redazione degli elaborati progettuali da candidare al bando regionale di cui alla premessa entro la
scadenza del 15.03.2018, ivi compresa la documentazione relativa agli ospiti previsti.

FASE 2
In caso di finanziamento del progetto da parte della Regione Puglia:
-

supporto alle attività di animazione locale che coinvolgeranno enti pubblici, operatori locali e la
collettività in generale del Comune di Ruvo di Puglia;
coordinamento di tutte le attività relative a visite guidate e ospitalità dei giornalisti e opinion
leader;
redazione della documentazione relativa all’attività (relazione finale, ecc.) ai fini della
rendicontazione finale.

Durata prevista dell’affidamento

Le attività si svolgeranno indicativamente nel periodo marzo - maggio 2018. La collaborazione dovrà
svolgersi sino alla presentazione dell’idea progettuale al bando regionale di cui alla premessa (15 marzo
2018) e, in caso di esito positivo del finanziamento, proseguire con le attività di realizzazione vera e propria
dell’educational tour nel periodo sopra indicato (10-14 maggio 2018) e con la redazione degli elaborati
finali.
Requisiti per l’ammissione alla selezione
Possono presentare domanda di partecipazione alla presente selezione i soggetti che al momento della
data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione siano in possesso dei
seguenti requisiti:

1. Non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di
gara di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
2. Esperienza nelle seguenti attività verificabile dai curricula dei concorrenti che dovranno
essere debitamente compilati specificando il periodo di realizzazione, il ruolo svolto, le
attività realizzate, il committente per cui è stato svolto l’incarico, nonché il risultato
conseguito:



attività di promozione della conoscenza e di valorizzazione degli aspetti artistici e culturali del
territorio;
attività di comunicazione attraverso efficaci e innovativi strumenti con particolare riferimento ai
beni e ai contenuti culturali, artistici e enogastronomici;

Criteri di valutazione
La Direzione di Area 6 procederà all’esame delle candidature, al fine di verificare il possesso dei requisiti
richiesti. Si provvederà prioritariamente alla verifica:
- del rispetto della scadenza e delle modalità di presentazione della domanda previste dal presente Avviso;
- dei requisiti di ammissibilità sopra richiesti.
I criteri di valutazione sono i seguenti:
Punteggio massimo: 100 punti così ripartito:
-

Curriculum: max 50 punti
Sintetica proposta progettuale (max 2 pagine formato A4) riferita alle attività di competenza da
inserire nel progetto di cui al presente bando, comprensiva di un attendibile elenco di contatti
attivabili in caso di ammissione a finanziamento: max 50 punti;

Compenso
Per lo svolgimento dell'attività di redazione e candidatura della proposta progettuale è previsto un
compenso forfettario pari a € 500,00 onnicomprensivo. In caso di ottenimento del finanziamento regionale
il compenso totale (comprensivo di quello stabilito per la progettazione) non potrà essere superiore a
quanto stabilito dall’art. 15, Spese ammissibili, dell’Avviso pubblico della Regione Puglia citato in premessa,
e quindi entro i limiti massimi della spesa rendicontabile, pari al 10% per i costi di progettazione e
coordinamento.

Termini e modalità di presentazione della domanda
Coloro che sono interessati a partecipare alla selezione, dovranno presentare la propria domanda di
candidatura con i requisiti richiesti e completa dei seguenti allegati:
- Curriculum del concorrente siglato in ogni pagina e sottoscritto per esteso nell’ultima pagina;
- Fotocopia fronte retro di un documento di identità in corso di validità;
- Sintetica proposta progettuale (max 2 pagine formato A4) riferita alle attività di competenza da inserire
nel progetto di cui al presente bando siglato in ogni pagina e sottoscritto per esteso nell’ultima pagina.
Termini di presentazione
Entro e non oltre le ore 14,00 di lunedì 5 marzo 2018 tramite una delle seguenti modalità:
- consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Ruvo di Puglia, via Giovanni Amendola (ex
Pretura)
- invio tramite raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Comune di Ruvo di Puglia,
piazza Matteotti 31 - 70037 RUVO DI PUGLIA, in busta chiusa. Per le candidature pervenute in ritardo non
sono ammessi reclami. Fa fede il timbro di arrivo.
A pena di esclusione, si specifica che la candidatura dovrà essere trasmessa esclusivamente in busta chiusa
e dovrà recare all’esterno, oltre al nominativo, all’indirizzo del mittente, l’indicazione ben visibile
dell’oggetto della selezione: “AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DI COPROGETTAZIONE E
COORDINAMENTO DI EDUCATIONAL, PRESS E BLOG TOUR DI CUI AL BANDO P.O.R. PUGLIA FESR-FSE
2014/2020 - AZIONE 6.8 ".
Gli esiti della presente selezione verranno resi noti tempestivamente con pubblicazione sull’indirizzo web
del Comune di Ruvo di Puglia: www.comune.ruvodipuglia.ba.it.
In ogni caso il Comune di Ruvo di Puglia si riserva la facoltà di non procedere all’affidamento del servizio
nel caso in cui le candidature pervenute non vengano considerate idonee a soddisfare le esigenze
progettuali
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art.13 del D. Lgs. 30/06/2003 n.196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), si
forniscono le seguenti informazioni:
- il Comune di Ruvo di Puglia, in qualità di titolare del trattamento, utilizzerà i dati personali forniti dai
candidati solo ed esclusivamente ai fini del conferimento dell’incarico di cui trattasi e per le finalità inerenti
la gestione dell’incarico medesimo;
- il trattamento sarà effettuato con l’ausilio di strumenti informatici;
- in ogni momento gli interessati potranno esercitare i propri diritti nei confronti del responsabile del
procedimento, ai sensi dell’art.7 del D. Lgs. 169/2003.
Responsabile del procedimento

Dott. Grazia Tedone, Direttrice Area Attività Sociali Educative e Culturali, via Solferino 1/B - 70037 Ruvo di
Puglia, Tel: 080/9507401; email: grazia.tedone@comune.ruvodipuglia.ba.it.

La Direttrice d’Area
Dott. Grazia Tedone
(Documento firmato digitalmente)

