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Fondazione Carnevale
di Putignano

Regolamento utilizzo botteghe per la
realizzazione dei carri allegorici e
delle scenografie per le porte di
accesso alla manifestazione 2020
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PREMESSA
La Fondazione “Carnevale di Putignano”, volendo promuovere l’arte della lavorazione
della cartapesta, la formazione del personale artistico e tecnico, l’educazione
culturale della comunità, nonché favorire la diffusione e lo sviluppo della cultura
legata alla manifestazione del Carnevale di Putignano e la conservazione e
valorizzazione del patrimonio storico/culturale, produttivo, artistico, tecnico e
professionale ha voluto regolamentare l’utilizzo degli spazi destinati alla
realizzazione dei carri allegorici sia durante che al di fuori del periodo di
realizzazione degli stessi.
Tale regolamento è reso necessario in virtù del Contratto di Comodato d’Uso
sottoscritto in data 17/04/2008 con il Comune di Putignano, Rep.N.34.
ART. 1
Oggetto del regolamento
L’oggetto di tale regolamento è lo spazio delle botteghe per la realizzazione dei
carri allegorici e per le scenografie delle porte di accesso al percorso che restano
fruibili tenuto conto l’ingombro del carro allegorico e delle scenografie.
ART. 2
Soggetto responsabile e proprietà
Le botteghe sono in concessione esclusiva della Fondazione Carnevale di Putignano che
ne garantisce la destinazione d’uso esclusivamente per la realizzazione di manufatti
in cartapesta e per tutte le attività conformi al proprio scopo istituzionale (vedi
premessa e statuto dell’Ente), e benché concessi così come da regolamento ai soggetti
giuridici partecipanti allo stesso, restano a disposizione dell’Ente tutto l’anno per
esigenze dovute all’organizzazione delle attività tipiche della gestione e promozione
del Carnevale.
ART. 3
Destinazione d’uso
La destinazione d’uso delle botteghe è quella della realizzazione di manufatti (anche
piccoli) in cartapesta e/o di promozione dell’arte della cartapesta putignanese e del
Carnevale di Putignano
Ai soggetti assegnatari, non è consentito nessun altro
documentazione Ufficio tecnico del Comune di Putignano.
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così

come
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ART. 4
Soggetti destinatari
I destinatari sono:
a. i soggetti giuridici assegnatari del regolamento per partecipare alla
realizzazione dei carri allegorici per la manifestazione “Carnevale di
Putignano”.
b. qualunque associazione culturale e/o di promozione sociale che ne faccia
richiesta a seguito della presentazione di un progetto in linea con le finalità
della Fondazione Carnevale.
Nota: Rappresentano comunque soggetti “privilegiati” i soggetti giuridici assegnatari
della Manifestazione di interesse “Carnevale di Putignano 2020”.
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ART. 5
Periodo di attribuzione
La concessione dello spazio può essere:
a. al massimo del periodo utile alla realizzazione del carro allegorico così come
da regolamento e solo dopo comunicazione ufficiale di approvazione da parte del
CDA del progetto. Tale approvazione è necessaria al fine di garantire l’accesso
alle botteghe solamente ai soggetti che in virtù della manifestazione di
interesse sono risultati, a giudizio del CDA, idonei a partecipare alla
realizzazione di un carro allegorico (vedi regolamento),
b. al massimo e solo per il periodo e secondo i vincoli definiti dall’accettazione
dell’eventuale progetto (vedi art. 6)
Nota: La Fondazione “Carnevale di Putignano” si riserva il diritto di richiedere la
disponibilità e l’accesso agli spazi, in qualsiasi momento dell’anno (ad esempio per
riprese video, servizi fotografici, interviste, visite guidate o altre esigenze
promozionali).
ART. 6
Costi
Ai soggetti assegnatari delle botteghe, così come da regolamento 2020, per la
realizzazione delle opere in cartapesta non è richiesto alcun onere finanziario nel
periodo che va dalla comunicazione ufficiale di approvazione del progetto e fino
all’ultima sfilata in programma del Carnevale 2019 ad eccezione delle sanzioni
derivanti da uno scorretto smaltimento dei rifiuti “speciali” e/o di eventuali danni
straordinari alle strutture immobili ed immobili (leggi attrezzature in comodato
d’uso) causate per incuria e/o utilizzo improprio.
ART. 7
Richiesta Utilizzo Spazio oltre il periodo di concessione per la costruzione del
carro allegorico
Al di là del periodo di concessione per la costruzione dell’opera in carta pesta, vedi
documento ”Atto di assegnazione spazio per realizzazione carro allegorico –
Concorso a premi Carnevale di Putignano 2020” é possibile richiedere l’utilizzo
delle botteghe (vedi art. 4 punto a e b) e solo per scopi propri dell’ente (vedi
premessa).
Nel caso di richiesta del prolungamento del periodo di attribuzione dello spazio potrà
essere richiesta dalla Fondazione del Carnevale, con apposito accordo tra le parti:
a. la realizzazione e/o il restauro, sempre per finalità di promozione di manufatti
in cartapesta di proprietà della Fondazione del Carnevale di Putignano,
b. la partecipazione gratuita con proprie opere e/o personale competente a eventi
di promozione del Carnevale di Putignano, della Fondazione e della lavorazione
della cartapesta,
c. che le opere realizzate all’interno dei capannoni vengano presentate con la
dizione “opera realizzata con il patrocinio della Fondazione del Carnevale di
Putignano”.
Le richieste di cui sopra, che dovranno pervenire all’ente sotto forma di progetto,
saranno di volta in volta negoziate e stimate in funzione della valenza promozionale,
artistica, della natura dello stesso, nonché del tempo di utilizzo degli spazi e della
disponibilità della persona giuridica richiedente.
3

In riferimento al punto c, si precisa che l’intento é
creare sempre più senso di appartenenza e collaborazione tra tutti coloro che,
al pari della Fondazione del Carnevale di Putignano, hanno a cuore la promozione
culturale e turistica del territorio,
dare risonanza agli artisti, artigiani,
offrire opportunità formative,
promuovere la cartapesta putignanese e il territorio oltre l’evento del
carnevale,
ART. 8
Utenze
Tutte le utenze sono a carico degli assegnatari degli spazi, ad eccezione di quelle
ricadenti nel periodo previsto dal regolamento per la realizzazione dei carri
allegorici. Ai consegnatari è fatto obbligo di comunicare all’atto della conferma o
della disdetta, i numeri delle utenze così come riportati dai singoli contatori Enel
e Acqua.
All’atto della scadenza del periodo di assegnazione previsto dalla “lettera di
incarico” relativa al progetto, saranno rendicontati e saldati (così come da accordi)
alla Fondazione, tutti i consumi delle utenze.
ART. 9
Mantenimento dei luoghi
Lo spazio viene consegnato nelle attuali condizioni, di fatto e di diritto che
l’assegnatario dichiara di ben conoscere e di accettare.
Lo stesso dovrà essere restituito nelle stesse condizioni e nei termini definiti
nell’atto di assegnazione dello spazio comprese le attrezzature date in comodato d’uso
gratuito che sono e restano di proprietà della Fondazione “Carnevale di Putignano” ed
i cui costi per eventuali guasti restano a carico del soggetto sottoscrittore della
scrittura privata.
All’atto della consegna delle chiavi verrà redatto apposito verbale con presa in
carico dei luoghi, degli arredi, e delle attrezzature con dichiarazione condivisa
dello stato d’uso.
ART. 10
Sicurezza
I fruitori degli spazi:
a. si impegnano al rispetto assoluto di tutta la normativa posta a tutela della
salute e della sicurezza dei lavoratori, prevista dal D.Lgs 81/2008 e successive
modificazioni ed integrazioni. Il relativo documento della sicurezza dovrà
essere consegnato alla Fondazione “Carnevale di Putignano”;
b. garantiscono, altresì, la piena copertura assicurativa contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali di tutto il personale presente nello spazio
assegnato, nonché gli eventuali infortuni che dovessero capitare ai fruitori
degli spazi, esonerando così di fatto, la Fondazione “Carnevale di Putignano”
da ogni tipo di responsabilità;
c. si obbligano espressamente a tenere indenne la Fondazione “Carnevale di
Putignano” da qualsiasi responsabilità per i danni che dovessero derivare ai
partecipanti al progetto e/o a terzi a causa delle attività oggetto del progetto
stesso.
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ART. 11
Rifiuti speciali
Nel caso di produzione di “rifiuti speciali”, gli assegnatari degli spazi si impegnano
al rispetto della normativa di legge relativa allo smaltimento degli stessi
regolamentato dal documento “Norme per lo smaltimento dei rifiuti speciali per la
costruzione di opere in cartapesta all’interno delle botteghe” redatto dalla
Fondazione del carnevale di Putignano e che rappresenta parte integrante del presente
regolamento.
Nota: In riferimento al punto d. del presente articolo, non essendo ancora definito
il documento “Norme per lo smaltimento dei rifiuti speciali per la costruzione di
opere in cartapesta all’interno dei capannoni” la Fondazione si impegna entro e non
oltre il 30 ottobre 2019 a stilare tale documento facendo in modo di trovare una
soluzione che tuteli sia l’ente che il soggetto giuridico assegnatario e che tuttavia
incida il meno possibile sulle persone giuridiche assegnatarie degli spazi.
ART. 12
Accesso agli spazi
L’accesso ai spazi, per visite guidate, per riprese televisive, cinematografiche o/e
con tutti gli altri mezzi di moderna riproduzione, o per eventi organizzati
(direttamente o patrocinati dalla Fondazione del Carnevale di Putignano) potrà
avvenire in qualsiasi periodo, senza il riconoscimento di alcun compenso agli
assegnatari temporanei degli spazi.
Nota: Al fine di rispettare le esigenze dei soggetti assegnatari, la Fondazione si
obbliga a dare comunicazione tempestiva dell’eventuale visita.
ART. 13
Deposito attrezzi di lavoro e manufatti
Fermo restando l’obbligo di consegna delle chiavi delle botteghe al termine della
convenzione sottoscritta con il regolamento di partecipazione per la realizzazione
dei carri allegorici, in ragione della tutela e della continuità dell’attività dei
maestri cartapestai, in via transitoria, la Fondazione può concedere il deposito nei
capannoni degli attrezzi di lavoro e/o di manufatti di proprietà delle singole
associazioni.
Si specifica che il deposito di cui sopra deve essere fatto in modo da consentire
l’accesso in assoluta sicurezza e non deve rappresentare vincolo all’eventuale
utilizzo di chiunque autorizzato dalla Fondazione del Carnevale di Putignano.
La Fondazione per esigenze proprie del soggetto giuridico risultato dal regolamento
come “aggiudicatario dello spazio”,
e sempre che lo stesso non abbia chiesto il
prolungamento del periodo di utilizzo dello spazio (vedi art. 4), autorizzerà sempre
l’accesso allo spazio dopo esplicita richiesta dello stesso. (vedi nota seguente)
Nota: Si specifica che a chiunque è fatto divieto di accesso previa specifica e formale
autorizzazione della Fondazione del Carnevale.
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ART. 14
Regolamento di utilizzo degli spazi e documento di organizzazione,
gestione e controllo ex D. lgs. 231/2001 e piano di prevenzione della
corruzione

A tutela dell’inderogabilità di queste norme, il Consiglio di Amministrazione della
Fondazione “Carnevale di Putignano”, ha inserito tale regolamento all’interno del
documento di organizzazione, gestione e controllo ex D. lgs 231/2001 e inserito tra
le attività oggetto di controllo in ragione del Piano di Prevenzione della Corruzione.
Tali documenti sono stati approvati dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione
“Carnevale di Putignano” in data 14 Aprile 2016.

ART. 15
Riferimenti e integrazioni
Per quanto non espressamente indicato in questo regolamento si fa riferimento a
quanto enunciato e sottoscritto dai consegnatari nel documento: REGOLAMENTO PER

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO ALLA SELEZIONE DI 7 (SETTE) PROGETTI PER
LA REALIZZAZIONE DI CARRI ALLEGORICI DEL CARNEVALE DI PUTIGNANO E DI 6 (SEI)
SCENOGRAFIE PER PORTE DI ACCESSO ALLA MANIFESTAZIONE 2020 E AMMISSIONE AL
CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PERLA PROMOZIONE, VALORIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DI
MANUFATTI IN CARTAPESTA.
di cui questo regolamento è parte integrante.
Putignano, 26 settembre 2019

Il Presidente della Fondazione Carnevale

(Maurizio Verdolino)
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