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C ITTÀ  METROPOLITANA  DI  BARI

 SETTORE TURISMO SPETTACOLO CULTURA E RISORSE UMANE

Ufficio Turismo Spettacolo Cultura 
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OGGETTO: Avviso pubblico per l'organizzazione di iniziative di ospitalità di 
giornalisti e opinion leader finalizzate alla conoscenza del territorio e
dei suoi attrattori materiali e immateriali promosse dai Comuni o 
Unioni di Comuni della Regione Puglia. Annualità 2019. POR Puglia 
FESR-FSE 2014/2020. Azione 6.8. Servizio Accoglienza - 
Liquidazione. CUP G29E19000470002 - CIG Z26298B2C0.

IL RESPONSABILE

Premesso:
 che con  Deliberazione  n.  125  in  data  27..06.2019  la  Giunta  Comunale  ha  stabilito  di

proporre alla  Regione  Puglia  -  Dipartimento  Turismo  Economia  della  Cultura  e
Valorizzazione  del  Territorio  -  la  candidatura  del  Comune  di  Castellana  Grotte  a  valere
“l’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 2019” - P.O.R.
Puglia  FESR-FSE 2014/2020 –  Asse VI  Tutela  dell’ambiente  e  promozione delle  risorse
naturali  e  culturali  –  Azione  6.8  Interventi  per  il  riposizionamento  competitivo  delle
destinazioni  turistiche  -,  finalizzata  alla  ospitalità  di  giornalisti,  blogger  e  videomaker
provenienti dall’estero, in occasione della 63^ edizione della “Sagra del pollo e del coniglio”,
che si svolge, ogni anno, il 7 settembre, associata, il giorno successivo, 8 settembre, alla
Fiera Mercato “Madonna del Caroseno”;

 che nel rispetto del perentorio termine del 30.06.2019, questo Ente ha candidato a
finanziamento, a valere l’Avviso regionale sopra riferito, la proposta progettuale denominata
“Sagra del pollo e del coniglio: percorsi enogastronomici a Castellana Grotte”,  per
complessivi € 17.740,00;

 che  con nota prot.  n.  prot.  n. AOO_056/0005293 in data 09.08.2019 la Regione Puglia -
Dipartimento Turismo Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio – ha comunicato
che con “determinazione dirigenziale n. 87 del 31.07.2019...omissis…, si è provveduto ad
approvare  la  graduatoria  relativa  allo  scaglione  temporale  di  riferimento  “(c)”,  con
l’indicazione  delle  proposte  ammesse  a  finanziamento  e  finanziabili  e  delle  proposte
ammissibili e non finanziabili per esaurimento fondi;
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Preso Atto che la proposta presentata da questo Ente risulta tra le “proposte ammesse a
finanziamento  e  finanziabili”  della  graduatoria  approvata  dalla  Regione  Puglia  -  Dipartimento
Turismo  Economia  della  Cultura  e  Valorizzazione  del  Territorio  –  con  la  summenzionata
determinazione dirigenziale n. 40/2019, per complessivi € 17.094,00;

Vista la Deliberazione di G.C. n. 154/2019, con la quale è stato:
 dato  atto  che  la  Regione  Puglia -  Dipartimento  Turismo  Economia  della  Cultura  e

Valorizzazione del Territorio – con Determinazione dirigenziale n. 40/2019 ha ammesso a
finanziamento per complessivi  € 17.094,00 il  progetto denominato  “Sagra del pollo e del
coniglio: percorsi enogastronomici a Castellana Grotte”,  candidato da questo Ente a valere
“l’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 2019”;

 approvato lo schema di Disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia e il Comune di
Castellana  Grotte  per  la  realizzazione  del  progetto  di  cui  al  punto  1  che  precede,  da
compilare,  sottoscrivere  e  trasmettere,  obbligatoriamente,  “entro  le  ore  14:00  di  lunedì
26.08.2019, a seguito della notifica a mezzo pec della presente Determinazione Dirigenziale
87/2019 …” giusta con nota regionale prot. n. AOO_056/0005293;

 nominato Responsabile  Unico  del  Procedimento,  la  dipendente  a  tempo  indeterminato
Maria  Teresa  Impedovo,  Responsabile  del  Settore  III  dell’Ente  “Turismo –  Spettacolo  –
Cultura  –  Risorse  Umane”,  demandano  alla  stessa  ogni  necessaria  attività  connessa  e
conseguente;

 dato atto che la Regione Puglia, avendo rideterminato in complessivi € 17.094,00 il progetto
finanziato, ha provveduto, in data 13.08.2019, con apposita nota PEC, alla trasmissione del
relativo schema di rimodulazione del piano finanziario;

 dato atto,  inoltre,  che questo Ente provvederà ad anticipare, nella misura massima di €
17.094,00, le spese necessarie per la realizzazione del progetto in parola, che troveranno
totale  ristoro  e  copertura  nel  finanziamento  regionale  assegnato  con  Determinazione
Regionale n. 87/2019;

 dato atto, altresì, che la somma di complessivi € 17.094,00 risulta stanziata in parte Entrata
al titolo 2°, Tipologia 101, Categoria 2^, Cap. 145.00 del bilancio di previsione finanziario
2019/2021,  annualità  2019  e  che  la  stessa  si  prenota  in  parte  Spesa  alla  Missione  7,
Programma 1, Titolo 1°, Macroaggregato 3, Cap. 878 del medesimo bilancio;
Visto il Disciplinare sottoscritto tra questo Ente e la Regione Puglia – Dipartimento Turismo

Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio – regolante i rapporti  per la realizzazione
dell’iniziativa di ospitalità di che trattasi;

Richiamata la propria precedente Determinazione n. 571 in data 26.08.2019, con la quale è
stato assunto impegno di spesa di complessivi € 17.094,00 per la realizzazione della iniziativa di
ospitalità  “Sagra  del  pollo  e  del  coniglio:  percorsi  enogastronomici  a  Castellana  Grotte”, con
imputazione alla Missione 2, Programma 1, titolo 1°, Macroaggregato 3 (Cap. 878) del bilancio di
previsione 2019/2021, annualità 2019;

Visto il  Piano finanziario  del  progetto  ammesso a finanziamento,  come rimodulato dalla
Regione  Puglia  per  complessivi  €  17.094,00  e  trasmesso  a  questo  Ente  con  nota  prot.  n.
AOO_56/0002444,  che  destina  €  13.040,00  alle  spese  di  accoglienza  e  realizzazione
dell’educational, da sostenersi anticipatamente da parte di questo Ente, in particolare: 

 € 560,00 per spese di trasferimento da e per aeroporto;
 € 1.200,00 per vitto pranzo;
 € 800,00 per vitto cena;
 € 2.200,00 per alloggio e prima colazione;
 € 1.200,00 per mezzi di trasporto per educational;
 € 3.000,00 per guida/accompagnatore turistico per educational (anche in lingua);
 € 1.680,00 per biglietti d’ingresso musei, ecc.;
 € 2.400,00 per Spese di trasporto (biglietti aerei, ferroviari, navali, autobus),

Vista la propria precedente Determinazione n. 574 in data 27 agosto 2019, con la quale è
stato affidato, a mezzo trattativa diretta su piattaforma MePA, per complessivi € 12.974,80 alla Ditta
Nuova Tiemme Viaggi di Nitti Maria, con sede in Castellana Grotte, P.I. 04415430729, il servizio di
accoglienza,  permanenza  ed  organizzazione  di  un  educational  per  numero  quattro
giornalisti/fotografi e videomaker provenienti dalla Russia per 5 notti e 6 giorni, dal 6 all’11 settembre
2019, per la realizzazione del progetto “Sagra del pollo e del coniglio: percorsi enogastronomici a
Castellana  Grotte”,  nel  rispetto  del  cronoprogramma  e  del  relativo  piano  finanziario  per  come
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approvato  e  finanziato  dalla  Regione  Puglia  - Dipartimento  Turismo  Economia  della  Cultura  e
Valorizzazione del Territorio – a valere l’Avviso pubblico in oggetto;

Richiamata la  nota  prot.  n.  13825  in  data  03.10.2019  con  la  quale  questo  Ente  ha
comunicato alla Regione Puglia - Dipartimento Turismo Economia della Cultura e Valorizzazione del
Territorio – che a valere la sopra detta somma di € 13.040,00 destinata dal Piano Finanziario del
progetto,  approvato  dalla  stessa  Regione  Puglia,  alle  spese  di  accoglienza  e  realizzazione
dell’educational si è determinata un’economia di complessivi € 2.210,00 “atteso che uno dei quattro
ospiti,  provenienti  dalla  Russia,  a  causa  di  intervenuti  impegni  lavorativi,  non  ha  potuto  più
partecipare alla iniziativa di ospitalità in oggetto”;

Dato atto, quindi, che il servizio di accoglienza, permanenza ed organizzazione dell’iniziativa
in oggetto è stato reso dalla Ditta affidataria per numero tre ospiti, anziché quattro come inizialmente
previsto e che, in ragione di tanto, la prevista spesa di € 12.874,80 si è rideterminata in complessivi
€ 10.830,00;

Vista  la fattura elettronica n. Fat- 00205-74T del 03.10.2019, pervenuta a questo Ente in
data 12.10.2019, a mezzo del Sistema di Interscambio (SDI), di complessivi € 10.830,00 emessa
dalla Ditta Nuova Tiemme Viaggi di Nitti Maria, con sede in Castellana Grotte, P.I. 04415430729,
relativa al servizio di accoglienza, permanenza ed organizzazione dell’iniziativa di ospitalità di che
trattasi;

Valutata  la  prestazione  resa  dalla  Ditta  in  oggetto  conforme alle  condizioni,  modalità  e
termini tutti di affidamento;

Verificata  la regolarità contributiva in capo alla Ditta affidataria di che trattasi,  nonché la
regolarità  fiscale  della  stessa,  presso il  Servizio  verifica  inadempienti,  gestito  da  Agenzia  delle
Entrate, essendo l’importo della fattura in oggetto superiore alla soglia di € 5.000,00;

Ritenuto, quindi, in ragione di quanto sopra di procedere alla liquidazione ed al contestuale
pagamento della fattura elettronica sopra detta, come pervenuta a questo Ente;

Visto l’art. 147-bis, c.1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, di regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa;

Visto il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;
Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto  il  Provvedimento  Sindacale  n.  7025  in  data  20.05.2019  avente  per  oggetto  “Nomina del
Responsabile del Settore III dell’Ente”;

DETERMINA

1  Di  dare  atto  che  le  premesse  del  presente  provvedimento  costituiscono  parte  integrante  e
sostanziale del dispositivo, intendendosi qui tutte riportate e trascritte;

2 Di liquidare e contestualmente pagare la fattura elettronica n. n. Fat- 00205-74T del 03.10.2019,
pervenuta  a  questo  Ente  in  data  12.10.2019,  a  mezzo del  Sistema di  Interscambio  (SDI),  di
complessivi € 10.830,00 emessa dalla dalla Ditta Nuova Tiemme Viaggi di Nitti Maria, con sede in
Castellana  Grotte,  P.I.  04415430729, relativa  al  servizio  di  accoglienza,  permanenza  ed
organizzazione dell’iniziativa di ospitalità in oggetto, che ha visto la presenza in città, in occasione
della  63^  edizione  della  Sagra  del  pollo  e  del  coniglio,  di  numero  tre  giornalisti/fotografi  e
videomaker provenienti dalla Russia, dal 6 all’11 settembre 2019, nel rispetto del progetto “Sagra
del pollo e del coniglio: percorsi enogastronomici a Castellana Grotte”,  finanziato dalla Regione
Puglia a valere il finanziamento regionale ottenuto da questo Ente nell’ambito dell’ “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 2019 - P.O.R. Puglia FESR-FSE 2014/2020 –
Azione 6.8”;

3 Di  imputare  la  complessiva somma di  € 10.830,00  alla  Missione 2,  Programma 1,  Titolo 1°,
Macroaggregato 3 (cap. 878, epigrafato “Contrib.regionale per organizzazione iniziative di ospitalita'
di  giornalisti  e  opinion leader”)  del  bilancio  di  previsione finanziario  2019/2021,  annualità  2019,
dando atto che tale somma risulta  già impegnata con Determinazioni  del  Settore III  n.  571 del
26.08.2019 e n. 574 del 27.08.2019;

4 Di dare atto che la somma sopra indicata sarà pagata a mezzo di bonifico bancario, avendo la
Ditta in parola assunto tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge
13.08.2010, n. 136 e s.m.i.;
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5  Di  dare atto  che  non  sussistono  in  capo  alla  sottoscritta  Responsabile  del  Settore,  nonché
responsabile del procedimento, conflitti di interesse, neanche potenziali, rispetto alla fattispecie in
argomento o ai destinatari del provvedimento, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative in materia
di incompatibilità;

6 Di dare atto,  infine che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza e
quindi  di  pubblicazione in  Amministrazione Trasparente -  Bandi  e Contratti -  secondo termini  e
modalità di cui alla vigente normativa in materia;

Il  presente  atto  viene  trasmesso  alla  Segreteria  per  la  raccolta  ufficiale  e  per  la
pubblicazione all’Albo Pretorio on line del  sito istituzionale del  Comune di  Castellana
Grotte  consultabile  all’indirizzo  web  www.comune.castellanagrotte.ba.it/,  dopo  la
sottoscrizione dello stesso da parte del Responsabile del Settore Finanziario ai  sensi
dell’art. 153 co.5 del D.Lgs n. 267/2000. 

Il Responsabile dell’istruttoria

 Maria Teresa Impedovo

Il Responsabile del Settore 
 Maria Teresa Impedovo
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