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IL DIRIGENTE DEL SETTORE
BENI E SERVIZI CULTURALI
Premesso che
• La “Disfida di Barletta” è una delle manifestazioni storiche più importanti della Regione
Puglia e patrimonio artistico-culturale dell’intero territorio provinciale;
• il Comune di Barletta intende consolidare, qualificare e valorizzare la rievocazione storica
della disfida di Barletta quale evento di caratura internazionale di grande valore rievocativo e
culturale nonché attrattore turistico per la nostra città attraverso la scelta di un soggetto che
curi la Direzione Artistica, il coordinamento e la regia della Disfida sotto il profilo storico,
culturale e artistico;
• le linee programmatiche di mandato amministrativo 2018-2023, approvate con la Delibera di
C.C. n. 4/2019, prevedono un processo di studio e valorizzazione della Disfida di Barletta che
va potenziato e sostenuto;
• con Delibera di C.C. n. 91/2018 è stato approvato il DUP – Documento Unico di
Programmazione, nell’ambito delle attività di rilancio culturale del territorio
l’Amministrazione Comunale punta sulla programmazione, la progettazione e la realizzazione
dei grandi eventi culturali, in particolare quelli legati alla Disfida di Barletta, caratterizzanti
l'offerta turistica della città, con le iniziative già adottate e che dovranno essere consolidate
nel tempo;
Preso atto che la Giunta Comunale con delibera n. 88 del 28/3/2019 ha stabilito di dare avvio ad una
procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento della progettazione e direzione artistica dell’intero
complesso delle iniziative della Disfida di Barletta per due anni, ad una figura professionale
altamente qualificata che ne curi la progettazione, la direzione artistica e quant’altro di fondamentale
ed indispensabile per la perfetta riuscita della manifestazione;
A tal fine, nel rispetto del principio della trasparenza amministrativa, di non discriminazione e di
parità di trattamento, è necessario individuare un soggetto, ai sensi dell’art.7 del d.lgs.165/2001 (in
quanto riconducibile al contratto d’opera intellettuale ex art.2229 cod.civ.), a cui affidare la direzione
artistica dell’intera manifestazione, che si occupi di progettazione realizzazione, organizzazione,
allestimento complessivo e gestione integrata della Disfida di Barletta per due anni;
Preso atto di quanto stabilito e disciplinato dal Regolamento Comunale per il conferimento, la
disciplina e la pubblicità degli incarichi di collaborazione esterna, approvato con la Delibera di G.C.
n. 2 del 11/1/2018;
Attesa l’assenza di professionalità interne all’Ente in grado di adempiere all’incarico di Direttore
Artistico della Disfida di Barletta;
Ravvisata, pertanto, la necessità di attivare le procedure necessarie per l’affidamento dell’incarico di
Direttore Artistico de “La Disfida di Barletta”, per due anni;
Tenuto conto che ai sensi dell’art.1 comma 42 della L.n.311/2004 è necessario acquisire il parere
obbligatorio del Collegio dei Revisori dell’Ente, di cui si darà atto nella successiva Determinazione
Dirigenziale di affidamento dell’incarico;
Considerato che il Direttore Artistico dovrà:
• Redigere il programma e l'analisi di fattibilità della manifestazione, proponendo una
dettagliata elaborazione del tema della stessa e individuando gli artisti, i gruppi storici ecc. da
coinvolgere, le date degli eventi, le location e ogni altro aspetto programmatico rilevante.

• Ideare, attraverso un’attenta ricerca sugli stili, sui materiali e sulle consuetudini del ‘500,
particolari e peculiari allestimenti scenografici.
• Sovrintendere alla programmazione e alla realizzazione della manifestazione, attraverso un
costante rapporto con gli uffici comunali preposti.
• Comunicare tempestivamente e con adeguato anticipo agli uffici comunali le necessità
tecnico-operative degli eventi, specificando le attrezzature necessarie, le tipologie di
allestimento e ogni altro adempimento necessario alla buona riuscita.
• Coordinare la campagna pubblicitaria per diffondere in maniera chiara ed efficace i momenti
principali della manifestazione.
• Predisporre analisi di mercato relative alle tipologie di operatori economici da coinvolgere
sulla base delle necessità tecnico-operative individuare e verificare la possibilità di ottenere
finanziamenti aggiuntivi per la manifestazione tramite fundraising e altre forme innovative.
• Assicurare la propria presenza fisica, a partire dal conferimento dell’incarico, per ogni
necessità che dovesse manifestarsi, fungendo da punto di riferimento per artisti,
amministrazione comunale e media. La presenza fisica dovrà essere giornaliera nella
settimana degli eventi della Disfida.
• Predisporre, al termine della manifestazione, una relazione conclusiva sull’attività svolta, un
bilancio operativo ed un report sugli eventi organizzati, con output fotografico ed ogni altro
utile elemento.
Dato atto che, in osservanza delle disposizione di legge e regolamentari dell’Ente, ai fini
dell’affidamento dell’incarico di Direttore Artistico della Disfida di Barletta per due anni, è
necessario procedere all’approvazione di un avviso pubblico di selezione;
Dato atto, altresì, che ai sensi dell’art.9 del Regolamento Comunale per il conferimento, la
disciplina e la pubblicità degli incarichi di collaborazione esterna: << il Dirigente competente dopo
aver verificato e determinato gli ammessi ed esclusi, procede alla nomina della Commissione di
valutazione dallo stesso presieduta>>;
Tenuto conto che è necessario procedere all’impegno di spesa di €. 18.000,00 per l’anno 2019 ed
€18.000,00 per l’anno 2020;
Visti:
• Il Decreto legislativo n.267 del 18/08/2000 e s.m.i.
• D.lgs n.165/2001 e s.m.i.
• il Regolamento di Contabilità dell’Ente
• il Regolamento Comunale per il conferimento, la disciplina e la pubblicità degli incarichi di
collaborazione esterna approvato con la Delibera di G.C. n. 2 del 11/1/2018
• la delibera di Consiglio Comunale n.92 del 19/12/2019 di approvazione del Bilancio di
previsione 2019/2021
• la delibera di G.C. n. 67 del 27.2.2019
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.n.267/00 e ss.mm.ii.
DETERMINA
Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:
1. DI INDIRE apposita selezione, mediante Avviso Pubblico, per l’affidamento dell’incarico di
Direttore Artistico della Disfida di Barletta per due anni, ai sensi dell’art. 7 del D. L.gs. n.
165/2001 e del Regolamento comunale per il conferimento degli incarichi di collaborazione
esterna;

2. DI APPROVARE l’allegato schema di Avviso pubblico, unitamente all’Allegato modello
della domanda di partecipazione, quali parti integranti e sostanziali del presente
provvedimento;
3. DI DARE ATTO che sarà data pubblicità all’Avviso nel rispetto della normativa vigente;
4. DI DARE ATTO che la scelta del Direttore Artistico avverrà attraverso l’esame dei titoli e dei
curriculum professionali presentati e di un colloquio a cura di una Commissione tecnica,
nominata dal Dirigente del Settore Beni e Servizi Culturali, che procederà alla conseguente
individuazione del candidato ritenuto idoneo per il conferimento dell’incarico;
5. DI STABILIRE che l’Avviso Pubblico non impegna in alcun modo il Comune di Barletta
circa l’assegnazione dell’incarico;
6. DI STABILIRE che l’affidamento dell’incarico del Direttore Artistico avrà durata di due anni
per un compenso di € 18.000,00 annui comprensivi di Cassa di Previdenza ed ogni altro onere
e spesa;
7. DI IMPEGNARE sul Bilancio di previsione 2019-2021 la somma di € 18.000,00 sul cap. 540
esercizio 2019 e la somma di € 18.000,00 sul cap. 3971935 esercizio 2020;
8. DI DARE ATTO che il R.U.P. della procedura è la dott.ssa Santa Scommegna;
9. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Collegio dei Revisori dell’Ente per
l’acquisizione del parere obbligatorio, in osservanza dell’art.1 comma 42 della L.n.311/2004,
di cui si darà atto nella successiva Determinazione Dirigenziale di affidamento dell’incarico;
10. 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 sua 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.
11. DI DARE ATTO che il sistema HYPERSIC, in uso nell’ente per l’informatizzazione degli
atti amministrativi, previa apposizione della firma digitale del dirigente responsabile del
servizio finanziario, invierà automaticamente la presente determinazione, per la sua
pubblicazione, all’ Albo pretorio Informatico;
12. DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione n.5 del link
“Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell’art.37 del d.lgs. 33/2013;
13. DI DARE ATTO che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del
visto di regolarità contabile.
14. DI DARE ATTO che il responsabile della gestione documentale degli atti amministrativi
pubblicati all’albo pretorio informatico con il sistema HYPERSIC è la d.ssa Rossella
Messanelli, responsabile dell’Albo pretorio informatico.
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Santa SCOMMEGNA
Allegati:
Schema di Avviso Pubblico
Modello
di domanda
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 di spesa

2019 899/0

Data:

04/04/2019

Importo:

18.000,00

Oggetto:

AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI DIRETTORE ARTISTICO DELLA DISFIDA DI BARLETTA
PER DUE ANNI.

Capitolo:

2019

540

Direzione artistica per la rievocazione storica della Disfida di Barletta

Codice bilancio: 5.02.1.0103

SIOPE: 1.03.02.02.005

Piano dei conti f.: 1.03.02.02.005 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
ESERCIZIO: 2019

Impegno di spesa

2020 149/0

Data:

04/04/2019

Importo:

18.000,00

Oggetto:

AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI DIRETTORE ARTISTICO DELLA DISFIDA DI BARLETTA
PER DUE ANNI.

Capitolo:

2020

3971935

Rievocazione storica Disfida di Barletta.- Bilancio Comunale -

Codice bilancio: 5.02.1.0103

SIOPE: 1.03.02.02.005

Piano dei conti f.: 1.03.02.02.005 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni

BARLETTA li, 04/04/2019

Il compilatore

Il Dirigente del Settore Finanziario
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Nr. adozione settore: 16
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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 04/04/2019

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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