
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI DA REALIZZARSI 
DURANTE IL PERIODO DI “GENIUS LUCI - LUCI E SUONI D’ARTISTA 2019 IV EDIZIONE”, 
7 DICEMBRE - 15 GENNAIO  
 

 

Associazione del Distretto Urbano del Commercio di Ruvo di Puglia    vivoaruvo.it 
Vico I Modesti, 4 – 70037 Ruvo di Puglia (BA)       info@vivoaruvo.it 
CF 93484030726          ass.duc.ruvodipuglia@pec.it 

 
L’Associazione del Distretto Urbano del Commercio di Ruvo di Puglia ha approvato le linee guida del secondo bando regionale per il 
sostegno alle iniziative rivolte alla promozione commerciale e culturale del territorio, nello specifico azioni finalizzate alla 
rivitalizzazione della rete distributiva con attività di promozione e marketing delle aree del Distretto. 
 
L’obiettivo di questo avviso è promuovere le attività economiche in grado di valorizzare le peculiarità della città e il suo patrimonio 
culturale attraverso eventi che vengano realizzati nello stesso periodo in cui il Comune di Ruvo di Puglia darà vita alla IV edizione del 
progetto “Luci e Suoni d'Artista 2019”, dal titolo “Genius Luci” ovvero dal 7 dicembre 2019 al 15 gennaio 2020. 
 
In particolare si suggeriscono le seguenti date: 

§ 7 dicembre Accensione Luci e Suoni d’artista*; 
§ 14-15 dicembre Notte Bianca; 
§ 23-24 dicembre Notte e Alba della Vigilia di Natale; 
§ 31 dicembre-1 gennaio Notte e Alba Capodanno; 
§ 5 gennaio Vigilia dell’Epifania. 

 
* le attività commerciali sono invitate ad organizzare azioni di promozione e marketing territoriale che arricchiscano l’evento organizzato 
dal Comune. 
 
La manifestazione di interesse è rivolta a:  

§ attività commerciali (anche in rete fra loro); 
§ società legalmente costituite; 
§ cooperative;  
§ ditte individuali; 

 
La partecipazione alla manifestazione di interesse non implica l’automatica approvazione della proposta, la concessione di patrocinio o 
l’erogazione di qualsivoglia beneficio che sarà subordinato a verifica relativa a fattibilità e qualità della stessa da parte del direttivo 
dell’Associazione, coadiuvato dallo staff della Casa del DUC. 
 
L’Associazione si rende disponibile a farsi carico di quanto segue: 

• service audio e video/luci; 
• palchi o pedane; 
• SIAE; 
• oneri necessari per lo svolgimento dell’evento; 
• promozione dell’evento. 

 
Le proposte sono ammissibili solo se rese da imprese e società iscritte al registro della C.C.I.A.A. ed aventi l’espressa indicazione nel 
certificato camerale dell’attività svolta che dovrà essere conforme alla prestazione richiesta. 
 
Le proposte devono essere presentate all’Associazione del DUC entro e non oltre le ore 12:00 del 30 novembre, utilizzando il modulo 
di domanda allegato alla presente, corredate da tutti i documenti richiesti in esso, esclusivamente secondo le seguenti modalità: 
 

1. a mano presso l’Associazione del DUC nei seguenti giorni: 
- martedì 19 novembre ore 16.30-19.30; 
- giovedì 21 novembre ore 16.30-19.30; 
- martedì 26 novembre ore 16.30-19.30; 
- giovedì 28 novembre ore 16.30-19.30; 
- sabato 30 novembre ore 10.00-12.00. 

2. a mezzo mail all’indirizzo: info@vivoaruvo.it 
 
Le proposte che risulteranno ammissibili, saranno poi comunicate entro il 5 dicembre. 
 
I soggetti che le realizzeranno gli eventi, dovranno, con il supporto dello staff della Casa del DUC, produrre le istanze, le comunicazioni 
e i documenti necessari per la realizzazione degli stessi. 
 
Essi dovranno anche riprodurre in ogni stampato, manifesto, materiale di promozione cartaceo o sul web, il logo del DUC “Vivo a Ruvo” 
e del Comune di Ruvo di Puglia e la dicitura: “INTERVENTO COFINANZIATO DALLA REGIONE PUGLIA R.R. n°15 del 15/07/2011 – 
A.D. n°186/2018”, pena la revoca del beneficio concesso. 
 
Non saranno prese in considerazione istanze giunte oltre i termini di scadenza sopra indicati. 
 
 
Ruvo di Puglia, 16/11/2019 

Il Presidente dell’Associazione del DUC 
Pasquale Roberto Chieco 


