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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 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. 
Affidamento.

IL RESPONSABILE

Premesso:
che con Deliberazione n. 20 in data 05.02.2019, dichiarata immediatamente eseguibile, è

stato 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  video  maker
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 della predisposizione del progetto da candidarsi, 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;
Valutato,  in  considerazione  di  dare  attuato,  nel  perentorio  termine  di  scadenza,  quanto
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stabilito  con  la  sopra  riferita  Deliberazione  di  G.C.  n.  20/2019,  che la  carenza di  organico del

competente  Settore  dell’Ente,  vieppiù  impegnato  a  garantire  altrettanta  attività  istituzionale  in

scadenza nel  medesimo periodo previsto  dall’Avviso  regionale  per  le  “iniziative  di  ospitalità  da

svolgersi tra il 01.04.2019 e il 30.06.2019”, non consentirebbe a questo Ente di cogliere la valida

opportunità di promozione del territorio offerta dal più volte citato Avviso pubblico regionale;

Visto l’Avviso pubblico in oggetto, che:

 per la presentazione di candidature per “iniziative di ospitalità da svolgersi tra il 1.4.2019 e il
30.6.2019” prevede “il termine finale perentorio” del 15 febbraio p.v.;

 tra le spese ammissibili prevede, giusta quanto indicato alla lettera F del punto 3 dell’art. 15

dello stesso Avviso, la copertura delle spese progettuali, nel limite del 10% del totale delle

spese ammesse (max. € 20.000,00);

Ritenuto, quindi,  al  fine di  dare compiuta, nel termine perentorio del 15 febbraio p.v.,  la

candidatura del Comune di Castellana Grotte a valere l’Avviso pubblico in oggetto, di procedere

all’affidamento  del  servizio  di  elaborazione  della  proposta  progettuale  da  candidarsi  presso  la

Regione Puglia, a mezzo della compilazione della Domanda di Partecipazione,  in conformità della

modulistica allegata all’Avviso pubblico;

Visto il  D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 riportante il riordino del Codice dei Contratti Pubblici
relativi  a  lavori,  servizi  e  forniture  in  attuazione  delle  direttive  2014/23/UE  e  2014/24/UE  e
2014/25/UE, come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 ed in particolare l’art. 36 che al comma
2,  lett.  a)  prevede  la  possibilità,  per  servizi  e  forniture  di  importo  inferiore  a  40.000  euro,  di
affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

Dato atto, altresì, che l’art. 1, comma 130 della legge 30.12.2018, n. 145 (legge di stabilità
2019), pubblicata sulla G.U. n. 302 in data 31.12.2018, interviene, modificandolo, sull’obbligo per le
amministrazioni  di  procedere  ad  acquisti  di  beni  e  servizi  esclusivamente  tramite  strumenti
telematici, escludendo da tale obbligo gli affidamenti di beni e servizi fino ai 5.000,00 euro;

Richiamato, da ultimo, il comunicato ANAC, in data 30.10.2018, depositato il 09.11.2018,
che con riferimento “all’applicabilità dell’art. 40, comma 2, del Codice dei Contratti agli acquisti di
importo inferiore a 1.000 euro” (attuali € 5.000,00), ha chiarito come “per gli acquisti infra 1000 euro
(attuali  €  5.000,00),  permanga la  possibilità  di  procedere senza l’acquisizione di  comunicazioni
telematiche”  in  forza  della  disposizione  normativa  di  cui  all’art.  1,  comma 450  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296, non abrogata in seguito all’emanazione del Codice dei contratti; 

Dato  atto  che,  in  applicazione  dei  principi  di  cui  al  vigente  Codice  Contratti,  è  stata
comunque  esperita,  per  le  vie  brevi,  indagine  esplorativa  di  mercato,  provvedendo,  all’esito
informale della stessa, ad acquisire la proposta progettuale di massima, presentata dalla  Società
Asklepios, con sede in Castellana Grotte che, in linea con gli obiettivi dell’Avviso Regionale, prevede
la realizzazione di un educational, nel periodo 26 aprile/1° maggio 2019, con la presenza di numero
tre giornalisti, spagnoli che possano visitare le grotte, il territorio di Castellana ed i suoi dintorni,
vivendo, tra l’altro “l’atmosfera di  un evento che coniuga tradizione,  devozione e folklore per la
cittadina: la “festa d’Aprile”, che come ogni anno, ha luogo l’ultima settimana di aprile in onore dei
festeggiamenti della Santa Patrona di Castellana Grotte,  Maria SS. della Vetrana”,  proponendosi
“l’obiettivo di  promuovere le  attrazioni  culturali  che Castellana Grotte offre  anche nei  periodi  di
bassa stagione, attraverso la produzione  e pubblicazione di articoli giornalistici, foto e video ….su
alcune rinomate riviste on line spagnole”;

Valutata d’interesse per l’Ente la proposta progettuale suddetta, atteso:
 che  l’offerta  integrata  territorio/cultura  come  presentata  nella  proposta  progettuale  di

massima, in atti, può rappresentare utile ed efficace strumento per la valorizzazione delle
potenzialità  della  città,  da  posizionarsi  anche  sul  mercato  internazionale,  nonché  per  la
individuazione  di  target  di  potenziale  domanda  nel  quadro  di  uno  sviluppo  turistico
sostenibile;

 che le  finalità  progettuali,  come  illustrate,  risultano  in  linea  con  gli  obiettivi  dell’Avviso
regionale,  nonché coerenti  con l’azione perseguita dall’Amministrazione Comunale  con il
proprio Programma di Mandato. In particolare:
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o “crescita della competitività della destinazione Puglia in Italia e all’estero;
o aumento dei flussi di turisti nazionali ed internazionali;
o destagionalizzazione  turistica,  con  l’intento  di  aiutare  i  territori  pugliesi  ad

organizzarsi per un turismo che duri tutto l’anno”;
 che per la prestazione in oggetto, la  Società Asklepios, con sede in Castellana Grotte si è

dichiarata  disponibile  “ad essere  soddisfatta  in  caso  di  esito  positivo  della  procedura di
valutazione,  nei  termini  previsti  dal  bando”,  che,  nella  specie,  alla  lettera  F  del  punto  3
dell’art. 15, stabilisce ammissibili spese per progettazione nei limiti del 10% del totale spese
finanziate;
Dato Atto  che la Società affidataria possiede i requisiti professionali e le capacità tecnico-

organizzative  necessarie  per  l’espletamento  della  prestazione  come  affidata,  nonché  i  requisiti
previsti in tema di affidamenti e contratti pubblici, giusta dichiarazione in atti;

Ritenuto,  per tutto quanto sopra detto,  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 predisposizione della proposta progettuale da candidarsi, nel
rispetto del termine di scadenza, dando atto che si provvederà a corrispondere alla ridetta Società le
spese di progettazione, solo in caso di ammissione a finanziamento, nel limite del 10% del totale
delle spese ammissibili, come previsto dallo stesso Avviso regionale;

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. 19254 in data 27.12.2018 avente per oggetto “Nomina

del Responsabile del Settore III dell’Ente”;

DETERMINA

per quanto in premessa, che qui si intende integralmente riportato e trascritto,

1 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”;

2 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 - punto 3 dell’art. 15);

3 Di stabilire, altresì, che la elaborazione definitiva della idea progettuale dovrà essere presentata
entro  non  oltre  il  giorno  13  febbraio  p.v.  al  competente  Settore  comunale  che,  a  sua  volta,
procederà,  nel  rispetto  del  termine  perentorio  del  15  febbraio  2019,  all’inoltro,  a  mezzo  PEC,
presso la  Regione Puglia  – Sezione Turismo –,  di  tutta  la  documentazione necessaria a dare
compiuta la candidatura dell’Ente all’Avviso Pubblico in oggetto;

4 Di dare atto che:
 questo Ente, in caso di ammissione a finanziamento regionale, dovrà anticipare le spese

necessarie per l’ospitalità degli opinion leaders che contribuiranno a divulgare e consolidare
l’immagine  della  Puglia  come  meta  turistica  d’eccellenza,  nella  misura  massima  di  €
20.000,00, che troveranno totale ristoro e copertura nel finanziamento regionale;

 la  somma di  cui  sopra  (comprensiva,  tra  l’altro,  anche  delle  spese  di  progettazione  da
corrispondersi  in  caso  di  ammissione  a  finanziamento)  risulta  stanziata nel  bilancio  di
previsione finanziario 2019/2021, annualità 2019, in parte Entrata al Titolo 2, Tipologia 101,
Categoria  2  (cap.  145)  e  in  parte  Spesa  alla  Missione  7,  Programma  1,  Titolo  1,
Macroaggregato 3 (cap. 878);
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5 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 alla Società affidataria, che assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010;

6  Di  conferire  al  presente  provvedimento  oltre  che  valore  dispositivo,  anche  valore  negoziale
mediante sottoscrizione, da parte della Società affidataria, di una copia del presente provvedimento,
in  segno  di  piena  e  incondizionata  accettazione  di  quanto  nello  stesso  contenuto  e  dare  così
perfezionato il rapporto contrattuale tra le parti;

7  Di  dare atto  che  non  sussistono  in  capo  alla  sottoscritta  Responsabile  del  Settore,  nonché
responsabile  del  procedimento,  conflitti  di  interesse,  anche  potenziali  rispetto  alla  fattispecie  in
argomento o ai destinatari del provvedimento, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative in materia
di incompatibilità;

8 Di dare atto,  infine che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza e
quindi di pubblicazione nella Sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione 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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