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Allegato A  

COMUNICAZIONE PER LA RICOGNIZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI  
 

Alla REGIONE PUGLIA 

Dipartimento Turismo, economia della cultura 

 e valorizzazione del territorio. 

Sezione Valorizzazione Territoriale 
Lungomare Starita, 4 

70126 – BARI 

 

Oggetto: POR PUGLIA 2014-2020 – Asse VI - Azione 6.7 - “Procedura negoziale per la selezione di interventi di 
potenziamento dell’offerta dei beni del patrimonio culturale attraverso la realizzazione di opere e 
servizi di Street art” 

COMUNICAZIONE PER LA RICOGNIZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI 
 

Il sottoscritto dott. Francesco DE RUVO, in qualità di Legale rappresentante del Soggetto proponente Comune di 
Castellana Grotte, elettivamente domiciliato presso la sede dell’Ente, sita in Castellana Grotte alla Via Marconi n.9, 

Prov. (BA), avendo in virtù della carica ricoperta la facoltà di manifestare per conto dell’Ente che rappresenta la volontà 

di presentare la proposta di intervento in oggetto ai sensi e per gli effetti del provvedimento: Delibera di G. C. n. 107 del 

29.09.2020, 

COMUNICA 

di voler realizzare la proposta progettuale “LIBERVÌA” a valere sulla procedura negoziale di cui in oggetto (rif. DGR n. 

2456/2019 - STHAR LAB: Laboratori di fruizione per la promozione e la valorizzazione della Street Art, dei Teatri storici, 

degli Habitat Rupestri) concernente la selezione di interventi di potenziamento dell’offerta dei beni del patrimonio 
culturale attraverso la realizzazione di opere e servizi di Street art da finanziare con le risorse dell’Azione 6.7 

“Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale” dell’Asse VI “Tutela dell’ambiente e promozione 

delle risorse naturali e culturali” del POR Puglia 2014-2020. 

All’uopo specifica che le somme necessarie per la realizzazione dell’intervento proposto ammontano ad € 40.000,00.   

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., sotto la propria responsabilità 
e consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci previste nell’art. 76 del citato D.P.R. 

DICHIARA 
� che il Soggetto proponente: 

o è in possesso della capacità amministrativa, finanziaria ed operativa per soddisfare le condizioni della 

concessione del finanziamento poste nell’Avviso e dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale 

applicabile ai sensi dell’art. 125 (3) lett. d) del Reg. UE n. 1303/2013; 

o non ha ottenuto altre agevolazioni comunitarie, statali e regionali per le stesse spese di cui all’operazione 

candidata; 

o assume, in relazione all’operazione ammessa a finanziamento, l’impegno a rispettare il principio di 

“stabilità delle operazioni” in conformità a quanto previsto dall’art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013; 

o ha, in relazione al bene culturale (di cui all’art. 10 del D.Lgs. 42/2004 e degli istituti e luoghi della cultura di 

cui all’art. 101 del D.Lgs. 42/2004) oggetto dell’intervento, disponibilità piena in quanto: 

� proprietario; 
� soggetto autorizzato a disporre del bene anche in termini di interventi straordinari;  

o si impegna a rendere il bene oggetto di intervento stabilmente destinato alla fruizione culturale pubblica;  

 

� che non esistono i presupposti per l’attivazione di altri contributi pubblici per la realizzazione dell’operazione in 

oggetto; 

� che il costo totale dell’operazione (contributo pubblico richiesto a valere sul POR Puglia 2014-2020 è pari a € 

40.000,00; 

� che per il Soggetto proponente l’IVA rappresenta una spesa realmente e definitivamente sostenuta e non è 

recuperabile nel rispetto della normativa di riferimento.  
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Alla presente si allega documentazione prevista dalla procedura: 

- Deliberazione della Giunta Comunale n. 107 del 29.09.2020 avente ad oggetto “Programma Regionale Sthar 

Lab – Street Art: laboratori di fruizione per la promozione e la valorizzazione della Street Art, dei teatri storici, 

degli habitat rupestri – Ambito tematico Street Art. Candidatura – determinazioni.”; 

- Deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 11.03.2021 avente ad oggetto: “Programma Regionale Sthar Lab 

– Street Art: laboratori di fruizione per la promozione e la valorizzazione della Street Art, dei teatri storici, degli 

habitat rupestri – Ambito tematico Street Art. Istituzione rete di fruizione tra il bene culturale da candidare e le 

pareti di Street Art.”; 

- Scheda Tecnica Intervento – Allegato A.1; 
- Livello unico di progettazione di cui all’art. 23 commi 14 e 15 del D.Lgs n. 50/2016, contenente:  

a) Relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio; 

b) Indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza; 

c) Calcolo degli importi per l’acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti 

a ribasso; 

d) Prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l’acquisizione dei servizi; 

e) Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, comprendente le specifiche tecniche; 

- Deliberazione della Giunta Comunale n. 78 del 03.06.2021 avente ad oggetto: “Programma Regionale Sthar Lab 

– Street Art: laboratori di fruizione per la promozione e la valorizzazione della Street Art, dei teatri storici, degli 

habitat rupestri – Ambito tematico Street Art. Approvazione livello unico di progettazione di cui all’art. 23 

commi 14 e 15 del d.lgs n. 50/2016 e s.m.i.”; 

- Documentazione attestante la proprietà del bene culturale “Biblioteca Civica G. Tauro”(di cui all’art. 10 del 

D.Lgs. 42/2004 e degli istituti e luoghi della cultura di cui all’art. 101 del D.Lgs. 42/2004) oggetto 

dell’intervento: 

a) Delibera di C. C. n. 168 del 14.11.1979 avente ad oggetto “Acquisto stabile per Biblioteca Comunale. 

Approvazione Compromesso”; 

b) Delibera di C. C. n. 50 del 02.04.1980 avente ad oggetto “Acquisto stabile da adibire a Biblioteca 

Comunale – Approvazione atto preliminare – Riesame della Deliberazione Consiliare n. 168 del 14.11.1979 

a seguito di ordinanza di rinvio della Sezione Provinciale di Controllo nn. 68348/14069”; 

c) Nota di trascrizione n.RP 16450 dell’11.06.1980 dell’atto di compravendita del 22.05.1980; 

- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa alla proprietà o titolarità (art. 47 d.p.r. 28/12/2000 n. 445), 

attestante la proprietà delle pareti oggetto dell’intervento di Street Art, ovvero disponibilità delle stesse per 

realizzare l’intervento proposto e renderlo stabilmente destinato alla fruizione culturale pubblica, con allegate 

visure storiche e stralci catastali;  

- Piano di gestione dell’operazione; 

- Modello per la presentazione di dati sulle modalità di rilevazione e sull’evoluzione dei visitatori dei Beni 

Culturali finanziati dall’Azione 6.7 (Addendum al Piano di gestione dell’intervento); 

- Documenti che evidenziano la disponibilità e volontà da parte dell’Ente proponente di attivare, il prima 

possibile, nuovamente, il servizio di accesso alla biblioteca civica, permettendo, inoltre, con la partecipazione a 

STHAR LAB di ampliare la proposta fruitiva dello stesso da parte della sua utenza: 

a) Delibera di Consiglio Comunale n. 207 del 30.12.1985, avente ad oggetto “Nuovo Regolamento Biblioteca 

Comunale di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 25.03.1985”; 

b) Delibera di Giunta Comunale n. 243 del 23.12.2019, avente ad oggetto “Biblioteca civica “Giacomo Tauro” 

e “Fondazione Viterbo”. Atto di indirizzo.”; 

c) Determinazione Dirigenziale del Settore VI – Manutenzioni – Servizi – SUAP, Raccolta ufficiale n. 242 del 

27.04.2020, avente ad oggetto “Procedura Negoziata ex artt. 36 e 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. sulla 

base del minor prezzo per “Lavori di realizzazione dell’impianto antincendio alla Biblioteca Civica <<G. 

Tauro>>. Prezzo posto a base di gara € 85.478,53, al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a 

ribasso pari ad € 857, 80, oltre iva 10%. Aggiudicazione. CPV 45343000-3. Numero gara 7643011. CIG 

81578338C0.”; 
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d) Determinazione Dirigenziale del Settore VI – Manutenzioni – Servizi – SUAP, Raccolta ufficiale n. 989 del 

23.12.2020, avente ad oggetto “Affidamento incarico professionale, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera 

A), per la redazione dell’autorizzazione per l’esecuzione di opere e lavori di qualunque genere sui beni 

culturali (articolo 21, comma 4, D.Lgs. n. 42 del 2004) alla Soprintendenza archeologica belle arti e 

paesaggio per la Città Metropolitana di Bari – Ministero per i Beni e le attività culturali per i “lavori di 

realizzazione dell’impianto antincendio della Biblioteca Civica <<G. Tauro>>”. CIG ZDE2FF1FFF”;  

e) Richiesta alla Soprintendenza protocollo n. 0006467/2021 del 30.03.2021, avente ad oggetto 

“Autorizzazione per l’esecuzione di opere e lavori di qualunque genere sui beni culturali (articolo 21, 

comma 4, D.Lgs. n. 42 del 2004)”; 

f) Riscontro della Soprintendenza protocollo n. 0010219/2021 del 21.05.2021, avente ad oggetto “Castellana 

Grotte (BA) – Biblioteca Civica Giacomo Tauro – Palazzo Sgobba. Adeguamento alle normative antincendio. 

Autorizzazione ex art. 21 del D.lgs. 42/04”. 

 

 

Castellana Grotte, 08 giugno 2021            IL RICHIEDENTE 

                                    Firma digitale 

 


