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IL DIRIGENTE DEL SETTORE
BENI E SERVIZI CULTURALI
Premesso che:
• con DGR n. 2180/2013 la Giunta ha preso atto dell’adozione – da parte della Commissione
U.E. – della decisione di approvazione del Programma Interreg IPA CBC Italia-AlbaniaMontenegro C(2015) 9491;
• con il provvedimento dirigenziale n. 7 del 3 marzo 2017, l’Autorità di Gestione del
Programma ha determinato l’approvazione del bando “First Call for Proposals Project”,
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione Puglia n. 33 del 16 marzo 2017, con scadenza
al 15 maggio 2017 alle ore 23:59;
• con il provvedimento dirigenziale n. 21 dell’11 maggio 2017, a seguito di espressa richiesta
da parte dei rappresentanti dei Paesi partecipanti al programma, l’Autorità di Gestione ha
prorogato i termini di presentazione delle proposte al 30 maggio 2017 alle ore 23:59;
• in data 30/03/2017 il Comune di Fier (Albania), tramite il Teatro Pubblico Pugliese, ha
avanzato proposta di adesione al progetto “Tournèe” da candidare in riscontro alla CALL
sopra richiamata, in qualità di Partner;
• in data 24/05/2017 il Comune di Barletta, con il supporto del Teatro Pubblico Pugliese ha
manifestato la propria adesione alla proposta di Partnership con il Comune di Fier, capofila, il
Comune di Tirana (Albania) e il Gran Teatro di Budva (Montenegro), sottoscrivendo il
“Project Partner (PP) Statment e State Aid Declaration”;
Premesso che
• con atto dirigenziale n. 85 del 12/12/2017 l’Autorità di Gestione del Programma Interreg IPA
CBC ITALIA/ALBANIA/MONTENEGRO ha approvato le graduatorie delle proposte
progettuali a seguito della valutazione qualitativa;
• la proposta progettuale “Tournèe” è stata valutata positivamente con un punteggio di 77 punti
ed un budget complessivo di € 808.044,00 di cui € 249.983,00 di competenza del Comune di
Barletta;
con delibera di G.C. n. 84 del 16/4/2018 è stato approvato il “programma di cooperazione
transfrontaliera “Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro” per il periodo 2014-2020
nell’ambito dello strumento di assistenza preadesione (IPA II)”
Rilevato che:
• nel rispetto dei tempi previsti dal cronoprogramma è necessario individuare il soggetto che
svolgerà le attività di controllore di I° livello esterno e di certificazione delle spese sostenute
per l'attuazione del Progetto Tournee;
con determinazione dirigenziale n. 43 del 17.1.2019 è stato approvato lo schema di avviso
pubblico per l’affidamento del servizio di FLC per l’attuazione del progetto Tournee –
Programma Interreg IPA Italia Albania Montenegro;
l’avviso è stato pubblicato, con prot. n. 5892 del 22.1.2019, all’albo Pretorio on-line del
Comune di Barletta dal 22 gennaio al 5 febbraio 2019;

Ritenuto che si può procedere alla nomina della Commissione giudicatrice, valutando le
professionalità rinvenibili all’interno del Comune di Barletta, tra il personale con competenze ed
esperienze professionali possedute, nonché sulla diponibilità degli stessi;
Dato atto che hanno dichiarato la loro disponibilità a far parte della Commissione giudicatrice:
• dott.ssa Francesca Dinunno, componente di Commissione, Funzionario del Comune di
Barletta da oltre cinque anni presso il Settore Gare e Appalti- Servizio Contratti;
• dott.ssa Antonella Scolletta, componente di commissione, Funzionario del Comune di Barletta
da oltre cinque anni presso il Settore Beni e Servizi Culturali;
• dott.ssa Anna Maria Ormas, componente di Commissione, funzionario del Settore Servizi
Finanziari;
• rag. Giuseppe Caggia, segretario verbalizzante del Settore Beni e Servizi Culturali;
Ritenuto, inoltre, che il Presidente della Commissione sarà individuato dagli stessi Componenti con
il criterio del sorteggio ai sensi del Regolamento dei criteri di nomina delle Commissioni giudicatrici
approvato con la Delibera di G.C. n. 46/2017;
Visti:
il D. Lgs n.267/2000 e s.m.i;
il D. Lgs n.50/2016
Il regolamento di contabilità vigente dell’Ente;
la Delibera di G.C. n. 84 del 16/4/2018;
la Deliberazione di C.C. n. 92 del 19/12/2019 di approvazione del Bilancio 2019- 2021
la Determinazione Dirigenziale n. 49 del 17/01/2019;
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.
267/00 e ss.mm.ii.
DETERMINA
per le ragioni esposte in narrativa e che qui si intendono interamente riportate:
1. DI NOMINARE componenti della Commissione, per individuare il soggetto che svolgerà le
attività di controllore di I° livello esterno e di certificazione delle spese sostenute per
l'attuazione del Progetto Tournee, le seguenti persone:
- dott.ssa Francesca Dinunno, componente di Commissione, Funzionario del Comune di
Barletta da oltre cinque anni presso il Settore Gare e Appalti- Servizio Contratti;
- dott.ssa Antonella Scolletta, componente di commissione, Funzionario del Comune di
Barletta da oltre cinque anni presso il Settore Beni e Servizi Culturali;
- dott.ssa Anna Maria Ormas, componente di Commissione, funzionario del Settore
- rag. Giuseppe Caggia, segretario verbalizzante del Servizio Beni e Serviz Culturali
2. DI DARE ATTO che il Presidente della Commissione sarà individuato dagli stessi
Componenti con il criterio del sorteggio ai sensi del Regolamento dei criteri di nomina delle
Commissioni giudicatrici approvato con la Delibera di G.C. n. 46/2017;
3. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
4. DI DARE ATTO CHE:

•
•

•

•

•

che il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Santa Scommegna, dirigente
del Settore Beni e Servizi Culturali;
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 sua firma digitale per il
visto regolarità contabile a norma dell’art 153, comma 5 del d.lgs. 267/00 s.m.i.; 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, anche per la sua esecutività, 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 nella sezione trasparenza, ai sensi dell’art. 23
del d. lgs. 33/2013.

Il Dirigente
Dott.ssa Santa Scommegna

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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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 19/02/2019

Il Dirigente del Settore Finanziario
Nigro Michelangelo

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:
NIGRO MICHELANGELO;1;49908602088318860450596018813326241115
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Barletta, lì 21/02/2019
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico

