
   COMUNE DI CASTELLANA GROTTE
C ITTÀ  METROPOLITANA  DI  BARI

 SETTORE TURISMO SPETTACOLO CULTURA E RISORSE UMANE

Ufficio Turismo Spettacolo Cultura 

                                                             
Raccolta Ufficiale n. 634 del 16/09/2019

        
                                                                                                
             

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 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 - Candidatura a 
finanziamento - Progettazione - Impegno di spesa e liquidazione - 
CUP G29E19000040002 - CIG Z3329C3471.

IL RESPONSABILE

Premesso:
che con Deliberazione n. 20 in data 05.02.2019 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 dei  solenni  festeggiamenti  dell’ultimo
week-end  di  aprile  (tradizionalmente  denominati  “Festa  d’Aprile”),  che  rinnovano  e
celebrano il sentimento di gratitudine dei castellanesi in onore della Patrona della Città,
Maria SS della Vetrana, concludendo il percorso di tradizioni e devozione che la “Festa
delle Fanove” di gennaio avvia ogni anno;

 di  demandare al  Responsabile  del  Settore  III  dell’Ente ogni  ulteriore  adempimento
connesso e conseguente alla presentazione della candidatura di questo Ente a valere
l’Avviso regionale  in  oggetto,  nel termine perentorio  previsto del  15 febbraio p.v.,  ivi
compreso l’eventuale affidamento all’esterno dell’incarico di progettazione, al fine di dare
compiuta l’attività di cui al presente atto, anche alla luce della previsione di ammissibilità
delle spese progettuali prevista dallo stesso Avviso regionale;
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che nel  rispetto  del  perentorio  termine  del  15.02.2019,  questo  Ente  ha  candidato  a
finanziamento, a valere l’Avviso regionale sopra riferito, la proposta progettuale denominata “Festa
d’Aprile: tradizione e folklore a Castellana Grotte”,  per complessivi € 16.511,00;

Vista  la Determinazione del Settore III  dell’Ente n. 84 in data 07.02.2019, con la quale è
stato, tra l’altro, stabilito:
 di affidare,  ai sensi  della  lett.  a)  del comma 2 dell’art.  36 del  D.Lgs.  n.  50/2016 come
modificato dal D.Lgs. 56/2017, alla Società Asklepios, con sede in Castellana Grotte, il servizio di
elaborazione  della  proposta  progettuale,  a  mezzo  della  compilazione  della Domanda  di
Partecipazione, in conformità della modulistica allegata all’Avviso pubblico, da candidarsi, da parte
di 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”;

 di stabilire che, giusta disponibilità dichiarata dalla stessa Società affidataria, si provvederà
a corrispondere alla  medesima le spese di  progettazione,  solo in  caso di  ammissione a
finanziamento del progetto a candidarsi, nel limite del 10% del totale delle spese ammissibili,
come previsto dallo stesso Avviso regionale (lettera F del punto 3 dell’art. 15);

 di  dare  atto,  altresì,  che,  in  caso  di  ammissione  a  finanziamento,  in  linea  con  quanto
prescritto dall’Avviso Regionale in oggetto, si provvederà a generare il CUP di progetto e, in
relazione  al  presente  incarico,  ad  assumere  specifico  impegno  di  spesa,  generando  il
relativo CIG che sarà comunicato al professionista incaricato, che assumerà tutti gli obblighi
di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010;
Dato atto che nel rispetto del perentorio termine del 15.02.2019, questo Ente ha candidato a

finanziamento, a valere l’Avviso regionale sopra riferito, la proposta progettuale denominata “Festa
d’Aprile: tradizione e folklore a Castellana Grotte”, per complessivi € 16.511,00, come elaborata e
presentata dalla Società affidataria del servizio;

Vista la nota prot. n. n. AOO_056/0002444 in data 22.03.2019 pervenuta a mezzo PEC in
pari  data,  con  la  quale  la  Regione  Puglia  -  Dipartimento  Turismo  Economia  della  Cultura  e
Valorizzazione del Territorio – 
ha  comunicato  che  con  “determinazione  dirigenziale  n.  40  del  13.03.2019...omissis…,  si  è
provveduto ad approvare la graduatoria relativa allo scaglione temporale di riferimento “(b)”,  con
l’indicazione delle proposte ammesse a finanziamento e finanziabili e delle proposte ammissibili e
non finanziabili per esaurimento fondi;

Preso Atto che la proposta presentata da questo Ente è risultata 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 € 13.090,00

Vista la Deliberazione di G.C. n. 57/2019, 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 € 13.090,00 il progetto denominato “Festa d’Aprile: tradizione
e folklore 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  del  quinto
giorno successivo alla notifica a mezzo pec della determinazione dirigenziale della Regione
Puglia n. 40/2019, giusta con nota regionale prot. n. AOO_056/0002444;

 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 € 13.090,00 il progetto
finanziato,  provvederà  all’invio  dello  schema  di  rimodulazione  del  piano  finanziario  con
separata  nota  PEC,  giusta  comunicazione  di  cui  alla  già  riferita  nota  prot.  n.
AOO_056/0002444 in data 22.03.2019;

 dato atto,  inoltre,  che questo Ente provvederà ad anticipare, nella misura massima di €
13.090,00, le spese necessarie per la realizzazione del progetto in parola, che troveranno
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totale  ristoro  e  copertura  nel  finanziamento  regionale  assegnato  con  Determinazione
Regionale n. 40/2019;

 dato atto, altresì, che la somma di complessivi € 13.090,00 risulta stanziata in parte Entrata
al  titolo  2°,  Tipologia  101,  Categoria  2^  del  redigendo  bilancio  di  previsione  finanziario
2019/2021, annualità 2019 e prenotata in parte Spesa alla Missione 2, Programma 1, Titolo
1°, Macroaggregato 3 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. 176 in data 03.04.2019, con la quale è
stato assunto impegno di spesa di complessivi € 13.090,00 per la realizzazione della iniziativa di
ospitalità “Festa d’Aprile: tradizione e folklore a Castellana Grotte”, con imputazione alla Missione 2,
Programma  1,  titolo  1°,  Macroaggregato  3  (Cap.  878)  del  redigendo  bilancio  di  previsione
2019/2021, annualità 2019;

Visto il  Piano Finanziario del progetto di che trattasi, come rimodulato, per complessivi €
13.090,00, dalla Regione Puglia, di cui:

 € 9.900,00 destinati alle spese di accoglienza e realizzazione dell’educational;
 2.000,00 per realizzazione di materiale promozionale (cartaceo e web);
 1.190,00 per spese di progettazione, quantificate nella misura del 10% del totale delle spese

ammesse a finanziamento (€ 11.900,00), giusta quanto indicato alla lettera F del punto 3
dell’art. 15 dello stesso Avviso;
Ritenuto, quindi,  in  ragione  di  quanto  stabilito  con  la  sopra  riferita  Determinazione  del

Settore III n. 84 in data 07.02.2019, di provvedere a corrispondere alla Società Asklepios, con sede
in Castellana Grotte, affidataria,  le spese di  progettazione nel limite indicato dallo stesso Avviso
regionale (10% del totale delle spese ammissibili);

Ritenuto, quindi, di corrispondere alla Società Asklepios, con sede in Castellana Grotte, la
complessiva  somma  di  €  975,41  quali  spese  di  progettazione  del  progetto  “Festa  d’Aprile:
tradizione e folklore a Castellana Grotte”, candidato dal 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 – Azione 6.8” e finanziato dalla Regione Puglia, giusta Determinazione Dirigenziale n.
40/2019  del  Dipartimento  Regionale  Turismo  Economia  della  Cultura  e  Valorizzazione  del
Territorio,  dando atto  che la  somma necessaria  risulta  già  impegnata  con Determinazione del
Settore III n. 176/2019;

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 corrispondere, in ragione di quanto stabilito con la riferita Determinazione del Settore III n. 84
del 07.02.2019, alla Società Asklepios, con sede in Castellana Grotte le spese per la elaborazione
del progetto  “Festa d’Aprile: tradizione e folklore a Castellana Grotte”, candidato dal 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  –  Azione  6.8”  e  finanziato  dalla  Regione  Puglia,  giusta
Determinazione  Dirigenziale  n.  40/2019  del  Dipartimento  Regionale  Turismo  Economia  della
Cultura e Valorizzazione del Territorio;

2 di quantificare in complessivi € 975,41 le spese di progettazione spettanti alla riferita Società,
dando atto che le stesse risultano quantificate nel limite massimo del 10% del totale delle spese
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ammissibili, come previsto dallo stesso Avviso regionale (lettera F del punto 3 dell’art. 15);

3 di imputare la complessiva somma di € 975,41 IVA compresa c.p.l. alla Missione 2, Programma
1, Titolo 1°, Macroaggregato 3 (cap. 878, epigrafato “Contrib. regionale per organizzazione iniziative
di ospitalità di giornalisti e opinion leader”) del bilancio di previsione finanziario 2019/2021, annualità
2019, dando atto che tale somma risulta già impegnata con Determinazione del Settore III n. 176 del
03.04.2019;

4 di liquidare e contestualmente pagare la complessiva somma di € 975,41 in favore della Società
Asklepios,  con  sede  in  Castellana  Grotte, a  presentazione  di  idonea  documentazione  fiscale,
senz’altra formalità che l’intervenuta efficacia della presente Determinazione;

4 Di dare atto che la somma sopra indicata sarà pagata a mezzo di bonifico bancario, avendo la
Società affidataria 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..

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

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato
digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L’accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali ed i singoli responsabili del procedimento al quale
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