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Determinazione n. 1522 del 15-07-2021  

 

 

Reg. Sett. n. 295 del 15-07-2021 
 

OGGETTO: Por Puglia 2014/2020. Asse VI - Azione 6.7 "Interventi per la valorizzazione e la fruizione del 

patrimonio culturale". Programmi di interventi Sthar Lab. Affidamento servizi realizzazione 

progetto "Ginosa Autentica". CUP: D39J21002940002. 
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Il Responsabile del Settore 

 

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” approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 06 del 27.01.2021, che 

è stato ritenuto ammissibile a finanziamento per l’importo di € 40.000,00 come risulta dalla 

Determinazione n. 115 del 31.03.2021 della Regione Puglia – Sezione Valorizzazione Territoriale; 

 

Dato atto che in data 23.06.2021 è stato inviato alla Regione Puglia il disciplinare sottoscritto 

digitalmente dal Sindaco e dal RUP con il relativo cronoprogramma; 

 

Dato atto che è stato acquisito il seguente CUP: D39J21002940002; 

 

Dato atto che è stato richiesto un preventivo di spesa per la realizzazione delle attività previste dal 

progetto alla Società Cooperativa Arte Amica che aveva manifestato il suo interesse a collaborare 

con l’Ente; 

 

Dato atto che la suddetta società ha trasmesso un preventivo di spesa di € 32.786,89 oltre Iva 22% 

ed ha inviato l’autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di legge; 

 

Dato atto che la suddetta società ha dichiarato di non essere tenuta al DURC, \come verificato sulla 

piattaforma del DURC on line (richiesta INPS 27086602 del 15.07.2021 con esito “non 

effettuabile” sia per l’INPS che per l’INAIL); 

 

Dato atto che dalle verifiche effettuata presso l’ANAC in data 15.07.2021 non sono risultate 

annotazioni riservate a carico del suddetto operatore economico; 

 

Dato atto che la suddetta società ha esperienza nel settore dello Sthar lab; 

 

Ravvisata pertanto l’opportunità di affidare il servizio di cui si tratta alla suddetta società al prezzo 

di € 32.786,89 oltre IVA 22%; 

 

Dato atto che la vigente normativa consente l’affidamento diretto di servizi, anche prescindendo 

dall’acquisizione di più preventivi, per importi non superiori a 139.000 euro; 

 

Dato atto che sul MEPA non risultano servizi uguali a quello oggetto della presente procedura; 

 

Dato atto del proprio ruolo di Responsabile del procedimento e del proprio parere tecnico 

favorevole – attestato dalla sottoscrizione del presente provvedimento – circa la regolarità e la 
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correttezza dell’azione amministrativa della presente determinazione ai sensi dell’art. 147-bis 

comma 1 del D.Lgs. 267/2000;  

 

Ritenuta la propria competenza ai sensi del Decreto del Sindaco prot. n. 27474 del 12.10.2018 con 

cui  sono state attribuite al sottoscritto le funzioni di cui all’art. 107 del  D. L.gs. 18 agosto 2000 n. 

267; 

 

 

D E T E R M I N A 

 

Di affidare il servizio per la realizzazione delle attività previste dal progetto denominato “Ginosa 

Autentica” alla Società Cooperativa Arte Amica con sede a Lecce in Via Manzoni n. 3 al prezzo di 

€ 32.786,89 oltre IVA 22%; 

 

Di dare atto che la spesa di € 40.000,00 può essere impegnata sul cap. 937 art. 4 del bilancio 2021; 

 

Di dare atto che la società affidataria del servizio dovrà rispettare le scadenze previste dal 

cronoprogramma inviato alla Regione Puglia e quanto previsto dal capitolato speciale descrittivo e 

prestazionale allegato al progetto; 

 

Di dare atto che è stato acquisito il seguente CIG: ZBA327A866; 

 

Di dara atto che verrà dato valore contrattuale all’affidamento mediante lo scambio di 

corrispondenza; 

 

Di dare atto che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio 

Finanziario. 

                           

                                                                                                                                            
 

 

 

di dare atto del proprio parere tecnico favorevole, attestato dalla sottoscrizione del presente 

provvedimento circa la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 

bis del T.U.E.L..  
 

 

Il Responsabile del procedimento  

F.to   

 

 

 

Il   Responsabile del Settore  

F.to NICOLA BONELLI 
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PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA  
 

Visto, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 151, comma 

4, del T.U.E.L. approvato con D.L.gs 18 agosto 2000 n. 267 con impegno/liquidazione/accertamento 

della spesa/entrata complessiva di €    40.000,00 (CIG. ZBA327A866)  come di seguito registrato: 

 

 

N.Imp.  586  Cod.Bil. 0000000 €.     40.000,00 

 

 
 

 

Lì, 15-07-2021     Il Responsabile dell’Area Economico 

Finanziaria 

       F.to  Rag. Battista Perugino 
 

 

   

 

RACCOLTA GENERALE PRESSO L'UFFICIO SEGRETERIA 
 

La presente in data odierna a cura di questo Ufficio è: 

[] annotata sul Registro Generale Determinazioni al N. 1522 del 15-07-2021 

[] trasmessa al Sindaco  

[] comunicata in elenco, ai soggetti previsti dal vigente Regolamento comunale di Organizzazione, con lettera: 
 

PROT. N.  Lì,            Il Responsabile Ufficio Segreteria 

F.to NICOLA BONELLI 
 

 

PUBBLICAZIONE 
  
 

La presente è pubblicata all'Albo Pretorio on line, dal 15-07-2021 per 15 giorni consecutivi: 
 

REG. N. 2208  

 

 

 

 

 

 

Il Responsabile Ufficio Segreteria 

F.to NICOLA BONELLI 

  

 

 

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

Ginosa, lì 15-07-2021 

Il   Responsabile del Settore  

NICOLA BONELLI  

 

 
 


