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N. 6 Del reg.  Data 27-01-2021       
COPIA 

 
 

OGGETTO: 
 

POR PUGLIA 2014/2020. ASSE VI - AZIONE 6.7 "INTERVENTI PER LA 

VALORIZZAZIONE E LA FRUIZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE". 

PROGRAMMA DI INTERVENTI STHAR LAB. PROCEDURA NEGOZIALE PER LA 

SELEZIONE DI INTERVENTI DI STREET ART. MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A 

PARTECIPARE, APPROVAZIONE LIVELLO UNICO DI PROGETTAZIONE ART. 23 C. 14 

E 15 D.LGS. 50/2016 E NOMINA RUP. 

 
L’anno  duemilaventuno  il giorno  ventisette del mese di gennaio, alle ore 15:45 , convocata nelle forme prescritte, si è riunita la 

GIUNTA COMUNALE. 
Presiede l’adunanza il Sig. Dott. Vito PARISI nella sua qualità di SINDACO. 

Alla trattazione dell’argomento riportato in oggetto risultano presenti o assenti i Signori di seguito indicati:   

 Presenti/Assenti  
 

PARISI Vito  Presente SINDACO 

PICENNA Nicola  Presente ASSESSORE 

LIPPOLIS Romana Maria  Presente ASSESSORE 

BITETTI Emiliana  Presente ASSESSORE 

GIGANTE Domenico  Presente ASSESSORE 

RICCIARDI Nunzio  Assente ASSESSORE 
    

    

    
Assiste in collegamento audio – video dalla medesima piattaforma il  Segretario Generale dott.ssa  Maria Costantina IEVA che 

provvede alla redazione del verbale. 

 

Il collegamento audio-video avviene mediante l’utilizzo di apposita piattaforma, e se ne avvalgono anche coloro che 

sono presenti nella sede comunale, in ossequio alle prescrizioni vigenti di distanziamento sociale quale misura per 

fronteggiare l’emergenza da COVID-19. 

 

Accertata la presenza e constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. Dott. Vito PARISI nella sua qualità di SINDACO, 

assume la presidenza della seduta . 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Vista la proposta di deliberazione in oggetto e visti i pareri espressi ai sensi e per gli effetti di cui all’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 

n.267 quali risultano dal documento allegato alla presente deliberazione; 

 

Ritenuta la stessa sufficientemente motivata e condividendo e facendo proprio senza riserve il contenuto della medesima alla quale 

integralmente si rimanda anche per quanto riguarda i riferimenti normativi; 

 

Con voti espressi in forma palese per appello nominale, favorevoli all’unanimità:  
 

DELIBERA 
 
Di approvare la proposta di seguito trascritta stabilendo che le premesse e gli allegati sono parte integrante e sostanziale della 

deliberazione. 
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Di dichiarare la stessa, in relazione all’urgenza di provvedere agli adempimenti conseguenti, con separata unanime votazione, 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del  D.L.gs 18 agosto 2000 n. 267. 
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ASSESSORE  PROPONENTE:  

ISTRUTTORIA:  
 

 

Considerato che la Regione Puglia con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2015 del 13/12/2016, 

ha definito gli indirizzi per l’avvio dell’attuazione dell’Azione 6.7 del POR Puglia 2014/2020 ed ha 

approvato le macro-aree di attività coerenti con gli obiettivi e i criteri previsti dall’Asse VI -Azione 

6.7 del POR Puglia 2014/2020, nonché in linea con le azioni del Piano strategico del Turismo e del 

Piano strategico della Cultura “PIL Cultura in Puglia”;  

 

Che con Deliberazione n. 871 del 07/06/2017, la Giunta regionale ha approvato la strategia per il 

rilancio del patrimonio culturale, denominata SMART-IN, con l’obiettivo di garantire la 

valorizzazione, la fruizione ed il restauro dei beni culturali della Puglia;  

 

Che con Deliberazione n. 1097 del 24/06/2019, la Giunta regionale ha approvato la strategia “La 

cultura si fa strada”, con l’obiettivo di promuovere e sostenere l’avvio di processi di partecipazione 

culturale da parte dei singoli territori, favorendo la conoscenza e la consapevolezza nella fruizione 

dei beni culturali, promuovendo un percorso sperimentale che punta ad accrescere la ricchezza dei 

luoghi di valore identitario trasformandoli in laboratori di inclusione sociale, educazione culturale, 

luoghi di incontro e di scambio; 

 

Che con Deliberazione n. 2456 del 30/12/2019, la Giunta Regionale ha approvato gli indirizzi per 

l’avvio di un programma di interventi denominato “STHAR LAB: Laboratori di fruizione per la 

promozione e la valorizzazione della Street art, dei Teatri storici, degli Habitat Rupestri”, 

nell’ambito della strategia regionale per il rilancio del patrimonio culturale “SMART-In” e in 

coerenza con il Piano strategico della Cultura “PIIIL Cultura in Puglia”; 

 

Che il programma di interventi “STHAR LAB” è finalizzato al recupero di beni e luoghi culturali 

appartenenti ad amministrazioni pubbliche, intesi nella dimensione di patrimonio sociale, civico e 

culturale, per la creazione di nuovi prodotti e servizi attraverso laboratori di fruizione articolati in 

tre ambiti tematici (STREET ART, Teatri storici, Habitat Rupestri) in grado di attivare percorsi 

culturali di relazione pubblica e collettiva; 

 

Che, in esecuzione della D.G.R. n. 2456 del 30/12/2019, la Sezione Valorizzazione territoriale ha 

avviato l’iter amministrativo della 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”, adottando, con determinazione dirigenziale n.19 del 31/01/2020, lo 

schema di “Comunicazione per la ricognizione Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 95 del 

30-6-2020 delle proposte progettuali” e relativi allegati, così come previsto dalla P.O.S. C1.f del Si. 

Ge. Co. del POR Puglia 2014/2020; 

 

Che la predetta Deliberazione di Giunta n. 2456 del 30/12/2019 stabilisce, per gli interventi di 

Street Art, di realizzare una specifica procedura negoziale con gli Enti che hanno aderito alla 

manifestazione di interesse approvata con Determinazione Dirigenziale dalla Sezione 

Valorizzazione Territoriale n. 68 del 30/07/2019; 

 

Che con la deliberazione della Giunta Regionale del 11 giugno 2020, n. 911  seguito D.G.R. n. 

2456 del 30/12/2019. POR Puglia 2014/2020. Asse VI - Azione 6.7 “Interventi per la 

valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale”. Programma di interventi STHAR LAB. 

Procedura negoziale per la selezione di interventi di Street art. è stata approvata la Variazione al 

Bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020-2022 ai sensi del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii ; 
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Dato atto che il Comune di Ginosa con nota prot. n. 23337 del 06.09.2019 ha manifestato il suo 

interesse per la partecipazione all’avviso, condividendo in pieno l’obiettivo e le strategie di 

valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale; 

 

Considerato che l’adesione non comporta alcuna partecipazione economica da parte del Comune di 

Ginosa; 

 

Rilevato che il Comune di Ginosa è già inserito tra i beneficiari con una dotazione di € 40.000  e 

che, come comunicato dalla Regione Puglia con nota acquisita al prot. n. 15871 del 25.06.2020, è 

necessario presentare una proposta progettuale che contenga una descrizione sintetica 

dell’intervento nelle due caratteristiche principali, la sua geolocalizzazione, l’iter autorizzatorio 

necessario alla sua realizzazione ed il costo totale dello stesso come da quadro economico di 

progetto nonché ulteriore documentazione descritta in detta nota; 

 

Dato atto che l’Assessorato Cultura di questo Comune ha predisposto un progetto intitolato 

“Ginosa Autentica”; 

 

Ravvisata l’opportunità di candidare il suddetto progetto al finanziamento di cui si tratta; 

 

Dato atto che sono stati acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile previsti dalla vigente 

normativa; 

 

Ritenuta la competenza della Giunta Comunale ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

 SI PROPONE 

 

 Per le ragioni in premessa riportate e che qui si intendono integralmente richiamate;  

 

1) di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo; 

 

2) di confermare la volontà di aderire al Programma di interventi “STHAR LAB” – Interventi di 

Street Art - POR Puglia 2014/2020. Asse VI - Azione 6.7 “Interventi per la valorizzazione e la 

fruizione del patrimonio culturale”; 

 

3) di prendere atto ed approvare la proposta progettuale dal titolo “Ginosa Autentica” , anche ai fini 

e per gli effetti previsti dall’art. 23 commi 14 e 15 del D.Lgs. n. 50/2016 quale livello unico di 

progettazione, approvando contestualmente la rete di fruizione tra beni per la realizzazione del 

suddetto progetto; 

 

4) di dare atto che i beni da valorizzare attraverso delle opere murarie e delle successive animazioni 

digitali sono il Castello Normanno e la Terra delle Gravine per Ginosa, e l’antica Torre Mattoni con 

la sua laguna per Marina di Ginosa; 

 

5) di stabilire che gli interventi saranno due, ed interesseranno la facciata laterale della palestra della 

ex scuola G. Carducci che si affaccia su piazza Vecchia in Ginosa, e la facciata laterale del “Centro 

Diurno 1-2-3 stella” per minori sito in via Dalmazia in Marina di Ginosa; 

 

6) di dare atto che il Comune di Ginosa  è già inserito tra i beneficiari con una dotazione di € 

40.000; 
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6) di nominare Responsabile Unico del Procedimento il Responsabile Area Affari Generali Dott. 

Nicola Bonelli; 

 

7) di demandare al RUP tutti gli adempimenti successivi e conseguenti ed al Responsabile del 

Servizio Finanziario l’istituzione di un capitolo in entrata ed in uscita sul bilancio 2021 dell’importo 

di € 40.000,00; 

 

8) di dare atto che la presente deliberazione non comporta alcun onere finanziario; 

 

9) di dichiarare il presente atto, immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del 

D.Lgs. n. 267/2000. 
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PARERI OBBLIGATORI 

Ai sensi dell’art. 49 D. Lgs.18 Agosto 2000, n. 267 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA TECNICA 

Visto si esprime parere Favorevole 

 

Ginosa, 26-01-2021 

Il Responsabile Area AA.GG. 

Dott. NICOLA BONELLI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA CONTABILE 

Visto, si esprime parere Favorevole 

 

 

Ginosa 27-01-2021 

 

Il Responsabile Area Economico Finanziaria 

Dott.ssa Alessandra Santomauro 

 

 

 

Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che, previa lettura, viene sottoscritto digitalmente  come segue: 

 

IL  PRESIDENTE   IL  SEGRETARIO 
Vito PARISI  Maria Costantina IEVA 

 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

 

ATTESTA 
 

 

Ai sensi del T.U.E.L. N° 267 del 18/08/2000  

 

- CHE la presente deliberazione: 

 

[  ] è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line in data 28-01-2021 al n. 404 

 

[  ] E’ stata comunicata, in elenco n. 2958  in data 28-01-2021 ai signori  

     Capigruppo consiliari come prescritto dall’art.125 del T.U.E.L. N°267 del 18.08.2000  

 

 

- CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 27-01-2021 

  

[S] perché dichiarata  immediatamente eseguibile Art 134,comma 4,T.U.E.L.N°267 del 18.08.2000  

 

[  ] decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio on line Art. 32, comma 5, legge n. 69/2009 
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  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Dalla Sede Municipale, Lì 28-01-2021  Dott. NICOLA BONELLI  

 

 


