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Numero Generale del

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
BENI E SERVIZI CULTURALI
Premesso che:
• Il Comune di Barletta è partner del progetto TOURNEE - Theatres for Tourism development
in Europe (di seguito semplicemente “progetto”) insieme al Comune di Fier (Lead Partner),
Comune di Tirana (Albania) e il Gran Teatro di Budva (Montenegro);
• Il progetto è finanziato a valere sulle risorse stanziate per la 1ST CALL FOR PROPOSALS
FOR STANDARD PROJECTS del INTERREG IPA CBC ITALY–ALBANIA–
MONTENEGRO PROGRAMME PUGLIA REGION – Managing Authority / Interreg IPA
CBC Italy-Albania-Montenegro;
• Le risorse assegnate al Comune di Barletta ammontano a complessivi € 249.983,00 e
provengono per € 212.485,55 (pari all’85%) da fondi comunitari Programma Interreg IPA
CBC Italia – Albania Montenegro ed i restanti € 37.497,45 (pari al 15%) dal Fondo di
Rotazione;
• Lo scopo del progetto è quello di coordinare e interconnettere le istituzioni teatrali dei paesi
coinvolti al fine di aumentare la visibilità delle produzioni di qualità e la loro diffusione anche
all’estero; tutto ciò nella prospettiva di un’efficace sinergia con altri settori economici, quali
turismo, patrimonio naturale e culturale, agro-alimentare, ecc. per uno sviluppo del turismo
sostenibile dei paesi coinvolti;
• L’idea principale del progetto è quella di ascoltare e capire i bisogni degli stakeholder locali,
al fine di sviluppare, migliorare e supportare le Istituzioni Teatrali nel rispondere a tali
esigenze. Le produzioni teatrali saranno strutturate come un festival. Il festival durerà tre
giorni e sarà tenuto e organizzato nei tre paesi Partner, possibilmente non durante l’alta
stagione turistica. Il festival sarà collegato con il patrimonio naturale e culturale e i servizi
turistici e sarà presentato come un pacchetto turistico;
• Gli obiettivi generali del progetto sono:
- aumentare la cooperazione tra le principali Istituzioni Teatrali nell’area transfrontaliera;
- sviluppare nuove produzioni teatrali e promuoverle a livello internazionale;
- segnalare il ruolo delle Istituzioni Teatrali per i flussi turistici in aumento;
- creazione di cooperazione e networking tra professionisti teatrali e istituzioni teatrali
dell’area;
- nuova rotta turistica legata al Festival del Teatro;
Preso atto che:
• con Delibera di Giunta Comunale n. 84 del 16/4/2018, la Giunta Comunale ha preso atto
dell’ammissione al finanziamento del progetto “Tournèe”, in Partnership con il Comune di
Fier, capofila, il Comune di Tirana (Albania) e il Gran Teatro di Budva (Montenegro) e ha
individuato il Settore Beni e Servizi Culturali – Ufficio Cultura quale struttura responsabile
dell’attuazione delle attività previste dal progetto;
• con Determinazione Dirigenziale n. 1204 del 13/8/2018 si è preso atto del quadro economicooperativo della spesa, per il predetto progetto;

Considerato che:
• al fine di garantire l’efficace attuazione degli interventi progettuali e la sana gestione
finanziaria, nel rispetto della normativa dell’UE e nazionale applicabile, il Programma
Interreg IPA CBC Italia – Albania – Montenegro è necessario, nel rispetto dei tempi previsti
dal cronoprogramma di progetto, individuare il soggetto che svolgerà le attività di controllore
di I° livello esterno e di certificazione delle spese sostenute per l'attuazione del Progetto;
• come da budget, l’importo stimato per l’incarico di First-Level Controller è fissato in €
4.000,00 (euro quattromila/00) oltre Iva e Cassa di Previdenza, escluso ogni altro onere e
spesa, con una spesa massima complessiva di €5.160,00;
• ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 “le stazioni appaltanti procedono
all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo
35, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche
senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione
diretta”;
• pertanto è necessario procedere all’affidamento del servizio di controllore di I° livello esterno
e di certificazione delle spese sostenute per l'attuazione del Progetto “Tournèe”, in osservanza
dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 , mediante la scelta con Avviso pubblico;
Ritenuto di dover altresì procedere all’approvazione dell’Avviso pubblico per il conferimento
dell’incarico per le funzioni di controllore di I° livello esterno e di certificazione delle spese sostenute
per l’attuazione del Progetto “TOURNEE’” e dei relativi allegati consistenti in:
a) Modello di domanda (Allegato 1);
b) Modello dichiarazione sostitutiva di atto notorio in merito ai requisiti del controllore cui
sono affidate le attività di verifica di cui all’art. 23 del Reg. (UE) 1299/2013 e all’art. 125
del Reg. (UE) 1303/2013 (Allegato 2);
c) Modello dichiarazione sostitutiva di atto notorio in merito all’iscrizione Albo
Commercialisti e degli esperti contabili ovvero al Registro dei Revisori legali (Allegato
3);
d) Modello dichiarazione sostitutiva di atto notorio in merito al possesso del requisito di
conoscenza della lingua del programma – (Allegato 4);
e) Modello Autorizzazione al trattamento dati personali – (Allegato 5);
Ritenuto, inoltre, che la spesa complessiva di € 5.160,00 è già stata prenotata con la Delibera di G.C.
n. 84 del 16/4/2018 ed inclusa nel quadro economico-operativo del predetto progetto, giusta
Determinazione Dirigenziale n. 1204 del 13/8/2018
Preso atto che:
• il CUP è B91H16000050006;
• il CIG per l’affidamento del servizio di FLC è Z9126A85A5;
Visti:
•
•
•
•
•

D. Lgs n.267/2000 e s.m.i;
D. Lgs n.50/2016 e s.m.i;
La Deliberazione di Giunta Comunale n. 84 del 16/4/2018;
La Determinazione Dirigenziale n. 1204 del 13/8/2018;
La Deliberazione di C.C. n. 92 del 19/12/2018 di approvazione del Bilancio 2019- 2021;

Tutto ciò premesso, sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 – bis
comma 1 del D. Lgs. n. 267/00 e ss.mm.ii.

DETERMINA
Per le ragioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:
1. DI PRENDERE ATTO, ai fini dell’esecuzione, degli indirizzi fissati dalla Delibera di G.C.
n. 84 del 16/4/2018 e del quadro economico-operativo della spesa;
2. DI PRENDERE ATTO dell’ammissione al finanziamento e della negoziazione del progetto
“Tournèe” da parte della Managing Authority del Programma Interreg I.P.A. CBC
Italia/Albania/Montenegro “First Call for Proposals Standard Projects”e di aver sottoscritto, in
data 29/4/2018, il Partnership Agreement con il Comune di Fier (Albania), capofila, il
Comune di Tirana (Albania) e il Gran Teatro Municipale di Budva (Montenegro) che regola i
rapporti tra i partner di progetto;
3. DI AVVIARE il procedimento per l’affidamento del servizio di controllore di I° livello
esterno e di certificazione delle spese sostenute per l'attuazione del progetto TOURNEE Theatres for Tourism development in Europe (di seguito semplicemente “progetto”) insieme
al Comune di Fier (Lead Partner), Comune di Tirana (Albania) e il Gran Teatro di Budva
(Montenegro), per un importo pari € 4.000,00 (euro quattromila/00) oltre Iva e Cassa di
Previdenza, escluso ogni altro onere e spesa, in osservanza dell’art. 36, comma 2, lett. a) del
D.Lgs. n. 50/2016, mediante affidamento diretto previa pubblicazione di un avviso pubblico
per la partecipazione e scelta del controllore e certificatore della spesa;
4. DI APPROVARE lo schema di Avviso Pubblico per il conferimento di un incarico
professionale di First Level Controller (FLC) per il progetto TOURNEE e i seguenti allegati:
a) Modello di domanda (Allegato 1);
b) Modello dichiarazione sostitutiva di atto notorio in merito ai requisiti del controllore cui
sono affidate le attività di verifica di cui all’art. 23 del Reg. (UE) 1299/2013 e all’art. 125
del Reg. (UE) 1303/2013 (Allegato 2);
c) Modello dichiarazione sostitutiva di atto notorio in merito all’iscrizione Albo
Commercialisti e degli esperti contabili ovvero al Registro dei Revisori legali (Allegato
3);
d) Modello dichiarazione sostitutiva di atto notorio in merito al possesso del requisito di
conoscenza della lingua del programma – (Allegato 4);
e) Modello Autorizzazione al trattamento dati personali – (Allegato 5);
5. DI DARE ATTO CHE la spesa complessiva per il Certificatore FLC di € 5.160,00 è già stata
impegnata sul capitolo 95602 del Bilancio di Previsione 2018-2020 CIG: Z9126A85A5 ed è
inclusa nel quadro economico-operativo della spesa, per il predetto progetto, giusta
Determinazione Dirigenziale n. 1204 del 13/8/2018;
6. DI DARE ATTO CHE il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Santa Scommegna;
7. DI DARE ATTO che:
• il sistema HYPERSIC, in uso nell’ente per l’informatizzazione degli atti
amministrativi, previa apposizione della firma digitale sul presente atto da parte del
dirigente responsabile del servizio, invierà automaticamente la presente
determinazione al responsabile del servizio finanziario per l’apposizione della firma

•

•

•

•

digitale per il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa
a norma dell’art. 153 comma 5 del D.Lgs n. 267/2000;
il sistema HYPERSIC, in uso nell’ente per l’informatizzazione degli atti
amministrativi, previa apposizione della firma digitale sul presente atto da parte del
dirigente responsabile del servizio finanziario, invierà automaticamente la presente
determinazione, per la sua pubblicazione all’Albo Pretorio Informatico;
il responsabile della gestione della conservazione a norma degli atti amministrativi
pubblicati all’albo pretorio informatico con il sistema HYPERSIC è la Dott.ssa
Rossella Messanelli, responsabile dell’albo pretorio informatico;
il presente provvedimento sarà pubblicato, altresì, nella sezione “Amministrazione
Trasparente” sottosezione n.11 “Bandi di gara e contratti”, ai sensi dell’art.23 e
dell’art.37 del D.Lgs. n.33/2013;
il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità
contabile.
Il Dirigente
Dott.ssa Santa Scommegna

Allegati:
- Schema Avviso Pubblico
- Modello di domanda (Allegato 1);
- Modello dichiarazione sostitutiva di atto notorio in merito ai requisiti del controllore cui
sono affidate le attività di verifica di cui all’art. 23 del Reg. (UE) 1299/2013 e all’art. 125
del Reg. (UE) 1303/2013 (Allegato 2);
- Modello dichiarazione sostitutiva di atto notorio in merito all’iscrizione Albo
Commercialisti e degli esperti contabili ovvero al Registro dei Revisori legali (Allegato 3);
- Modello dichiarazione sostitutiva di atto notorio in merito al possesso del requisito di
conoscenza della lingua del programma – (Allegato 4);
- Modello Autorizzazione al trattamento dati personali – (Allegato 5);

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs
82/2005 da:
SCOMMEGNA SANTA;1;123368505369091482836390725932255011350
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
ESERCIZIO: 2019

Impegno:

2018 1549/0

Data:

26/04/2018

Importo:

249.983,00

ESERCIZIO: 2019

Subimpegno di spesa:

2018 1549/2

Data:

28/08/2018

Importo:

201.983,00

Oggetto:

DET.1204/18-DET.43/19-Progetto tournèe -Programma Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro - finanziato da comunità
europea e da cofinanziamento statale - S.D.E. 40602-40603-CIG Z9126A85A5 - (EURO 5.600,00 CERTIFICATORE FCL)

Capitolo:

2018

95602

Progetto tournèe - Programma Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro - finanziato da
comunità europea e da cofinanziamento statale - S.D.E. 40602-40603

Codice bilancio: 5.02.1.0103

SIOPE: 1.03.02.99.999

Piano dei conti f.: 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.

Atto Amministrativo:
Beneficiario:

Determinazioni Beni e servizi culturali-teatro NR. 1204 DEL 13/08/2018

DIVERSI

BARLETTA li, 17/01/2019

Il compilatore

Il Dirigente del Settore Finanziario

Visti
COMUNE DI BARLETTA

Estremi della Proposta
Proposta Nr.
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Settore Proponente: SETTORE BENI E SERVIZI CULTURALI
Ufficio Proponente: Servizio teatro, biblioteca e attività culturali
Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FLC PER L’ATTUAZIONE DEL
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Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della presente proposta, ai sensi dell'art. 183,
comma 7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: FAVOREVOLE

Data 17/01/2019

Il Dirigente del Settore Finanziario
Dott. Domenico Carlucci

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs
82/2005 da:
carlucci domenico;1;111462580969013592634518056612208455700
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