COMUNE DI VICO DEL GARGANO
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www.comune.vicodelgargano.fg.it
segreteria@comune.vicodelgargano.fg.it
Pec – vicodelgargano@postecert.it

1° Settore - Affari Generali

REG. GEN. N.1100 del 23.09.2020

DETERMINAZIONE N. 224 del 23.09.2020
OGGETTO: Approvazione Avviso pubblico per la raccolta di proposte progettuali finalizzate alla
candidatura del Comune di Vico del Gargano all’intervento regionale denominato “STHAR LAB:
LABORATORI DI FRUIZIONE PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELLA
STREET ART, DEI TEATRI STORICI, DEGLI HABITAT RUPESTRI”.
IL CAPO SETTORE
RICHIAMATA l’allegata proposta;
DATO ATTO che la spesa di € ___________, derivante dal presente provvedimento gestionale è stata
assegnata con il P.E.G. dell’esercizio finanziario 2020 e risulta allocata al capitolo n. ________, denominato
“_________________________”, del bilancio e.f. 2020;

DETERMINA
DI ADOTTARE , INTEGRALMENTE, LA DETERMINAZIONE DI CUI ALL’OGGETTO.
Il Responsabile del Procedimento
Rag. Francesco Ventrella

__________________

Il Responsabile del Servizio
Rag. Francesco Ventrella

Il Responsabile del Settore 1^, a.i.
dott.ssa Daniela M.P. Dattoli

______________________ ___________________________
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Impegno n. _____ del _________________ assunto ai sensi dell’art. 183 e 191 del D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267;
Il Responsabile del Settore

_____________________________________
RITORNA AL SETTORE PER:

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs.
18 agosto 2000, n. 267.
Lì, _______________________
Il Responsabile del Settore Economico Finanziario

___________________________________________

IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE – AMMINISTRATIVO
AD INTERIM IL SEGRETARIO GENERALE
Nell’esercizio delle funzioni attribuitegli con Decreto Sindacale n. 87, Prot. n. 237 del 9.01.2019,
ad oggetto “Attribuzione dell’incarico di Responsabile ad interim del I Settore – Amministrativo al
Segretario Generale titolare della sede convenzionata di Segreteria Generale Vico del GarganoPeschici” con il quale il Sindaco ha stabilito di attribuire, per le motivazioni e secondo i riferimenti
normativi esplicitati in premessa, alla dott.ssa Daniela M. P. DATTOLI, Segretario Generale titolare
della sede convenzionata di Segreteria Generale Vico del Gargano-Peschici l’incarico di
Responsabile ad interim del I Settore Amministrativo limitatamente all’ordinaria amministrazione,
fino alla copertura del posto vacante di apicale dell’Area Amministrativa Funzionario
Amministrativo-Vice Segretario (cat. D3), al fine di dovere garantire il migliore funzionamento
dell’ente e la erogazione dei servizi essenziali del Settore I Amministrativo, con conseguente
attribuzione delle competenze e attività previste dall’art. 107 del T.U.O.EE.LL. e dall’art. 14,
comma 6, del Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
PREMESSO CHE la Regione Puglia, con il programma di interventi “STHAR LAB” –
Street Art - intende promuovere il 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 la sperimentazione di progetti di fruizione innovativa
in grado di attivare percorsi culturali di relazione pubblica e collettiva. Con la presente iniziativa si
intende avviare l’iter di acquisizione di proposte progettuali per la selezione di interventi di
potenziamento dell’offerta dei beni del patrimonio culturale attraverso la realizzazione di opere e
servizi di STREET ART;
CONSIDERATO CHE:
- sono ammissibili, a valere sulla presente procedura, le proposte progettuali concernenti la
valorizzazione, fruizione e messa in rete dei beni del patrimonio culturale, istituti e luoghi della
cultura pugliesi e riguardanti, anche congiuntamente, le seguenti tipologie di intervento:
- valorizzazione di beni del patrimonio culturale, istituti e luoghi della cultura, con
l’allestimento di Street Art o altra forma espressiva in grado, per la forte capacità comunicativa e di
impatto sul territorio di divenire strumento a disposizione delle amministrazioni pubbliche per
contribuire a rigenerare, riqualificare e valorizzare in chiave culturale luoghi e beni delle città;
- valorizzazione e fruizione culturale, mediante l’applicazione di metodologie e strumenti
innovativi (ad esempio tecnologie di ricostruzione virtuale, realtà aumentata, fruizione immersiva e
interattiva) per ampliare la fruizione sostenibile di identificati beni e luoghi culturali, nonché
rendere gli stessi pienamente accessibili;
- la selezione delle operazioni avviene attraverso una procedura negoziale di cui alla P.O.S. C1.f del
Si.Ge.Co. del POR Puglia 2014/2020 ed è rivolta, come stabilito dalla D.G.R. n. 2456 del
30/12/2019, esclusivamente agli Enti aderenti alla manifestazione di interesse approvata con
Determinazione Dirigenziale della Sezione Valorizzazione Territoriale n. 68 del 30.07.2019;
- per le finalità di cui all’avviso, come da Delibera di Giunta Regionale n. 911/2020, è assegnata
una dotazione finanziaria complessiva di euro 3.640.000,00. Ciascun Ente potrà presentare una sola
proposta progettuale dell’importo massimo di € 40.000,00;
- la partecipazione è subordinata alla presentazione della documentazione completa e firmata
digitalmente e dovrà essere trasmessa a scelta del proponente all’apertura delle seguenti finestre
temporali: dal 10 luglio 2020 al 25 luglio 2020, dal 01 ottobre 2020 al 15 ottobre 2020,
esclusivamente secondo la modalità illustrate;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. 100 dell’8.7.2020 ad oggetto “POR
PUGLIA 2014-2020 – Asse VI “Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e
culturali” – Azione 6.7 “Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale” –

sub-Azione 6.7.a. “LA VALORIZZAZIONE DELLA STREET ART”. Atto di indirizzo” con la
quale la Giunta comunale ha deliberato:
- di nominare quale RUP dell’intervento: “POR PUGLIA 2014-2020 / Asse VI “Tutela
dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali” – Azione 6.7. “Interventi per la
valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale” – sub-Azione 6.7.a. – STHAR LAB: Laboratori
di fruizione per la promozione e la valorizzazione della Street art, dei Teatri storici, degli Habitat
Rupestri. Procedura negoziale per la selezione di interventi di potenziamento dell’offerta dei beni
del patrimonio dell’offerta dei beni del patrimonio culturale attraverso la realizzazione di opere e
servizi di Street art (DGR n. 2456 del 30.12.2019), il Responsabile ad interim del I Settore
Amministrativo;
- di trasmettere copia del presente provvedimento, per quanto di rispettiva competenza a:
Responsabili dei Settori I Amministrativo e II Economico-finanziario;
Responsabile dei procedimenti amministrativi dell’Ufficio Cultura;
CONSIDERATO CHE l’Ente, stante la carenza di risorse umane con la necessaria
specializzazione, ritiene opportuno avvalersi di soggetti operanti nel settore delle arti visive ed, in
particolare, nella realizzazione di opere riconducibili allo specifico ambito tematico;
RILEVATO CHE, stante la particolarità dell’intervento da sottoporre all’esame della
procedura regionale, si rende necessario effettuare un’indagine di mercato al fine di acquisire la
disponibilità alla presentazione di un’idea progettuale e alla realizzazione della stessa in caso di
finanziamento, da parte dei soggetti in regola con la normativa che disciplina la capacità di contrarre
con la Pubblica Amministrazione (art. 80 D.lgs. n. 50/2016) e che siano iscritti al ME.PA per la
tipologia di servizio richiesta in relazione all’intervento da realizzare;
VISTI l’Avviso pubblico (Allegato “A”), il modello di manifestazione di interesse (Allegato
“B”) e la scheda tecnica (Allegato “C”) e ritenutili meritevoli di approvazione;
PRECISATO CHE l’indagine di mercato mediante pubblicazione di avviso pubblico non
pone in essere nessuna procedura selettiva, né parimenti prevede alcuna graduatoria di merito;
RITENUTO, pertanto, in esecuzione dell’incarico ricevuto dalla Giunta comunale con la
deliberazione n. 100 dell’8.7.2020, sopra citata:
-approvare l’Avviso pubblico per la raccolta di proposte progettuali finalizzate alla candidatura del
Comune di Vico del Gargano a valere sul Bando regionale “STHAR LAB: Laboratori di fruizione
per la promozione e la valorizzazione della Street art, dei Teatri storici, degli Habitat Rupestri”
(Allegato “A”), il modello di manifestazione di interesse (Allegato “B”) e la scheda tecnica
(Allegato “C”);
- sottoporre all’esame della Giunta comunale le proposte progettuali pervenute, previa istruttoria da
parte del Responsabile del Settore Amministrativo della loro conformità ai requisiti prescritti
nell’Avviso pubblico;
VISTI l’Avviso pubblico (Allegato “A”), il modello di manifestazione di interesse (Allegato
“B”) e la scheda tecnica (Allegato “C”) e ritenutili meritevoli di approvazione;
VISTO, per la competenza, l’art. 107 del T.U.O.EE.LL.
RICHIAMATI gli artt. 88, 107, 182 e ss. del D.Lgs. n. 267/2000, l'art. 4 del D.L.vo
n.165/01, l'art. 27 del Regolamento di Contabilità e l'art. 70 e 71 dello Statuto Comunale;
DETERMINA
1) DI RICHIAMARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) IN ESECUZIONE dell’incarico ricevuto dalla Giunta comunale con la deliberazione n. 100
dell’8.7.2020, sopra citata:
- di approvare l’Avviso pubblico per la raccolta di proposte progettuali finalizzate alla
candidatura del Comune di Vico del Gargano a valere sul Bando regionale “STHAR LAB:
Laboratori di fruizione per la promozione e la valorizzazione della Street art, dei Teatri storici, degli
Habitat Rupestri” (Allegato “A”), il modello di manifestazione di interesse (Allegato “B”) e la
scheda tecnica (Allegato “C”);
-di sottoporre all’esame e all’approvazione della Giunta comunale le proposte progettuali
pervenute, previa istruttoria da parte del Responsabile del Settore Amministrativo della loro
conformità ai requisiti prescritti nell’Avviso pubblico;
3) DI PUBBLICARE la presente determinazione, comprensiva di tutti gli Allegati, anche ai
fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, all’albo pretorio-on line,
sulla home page e nella sezione Amministrazione Trasparente sotto-sezione Bandi di gara e
Contratti del sito internet istituzionale del Comune di Vico del Gargano
(www.comune.vicodelgargano.fg.it).
4) DI DISPORRE la registrazione della presente determinazione;
5) DI DISPORRE l'invio di copia della presente determinazione per gli adempimenti di
competenza:
- al Responsabile del Settore Economico-Finanziario;
- al Responsabile del procedimento dell’Ufficio Cultura

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione
amministrativa è pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente con il n. ________ per quindici giorni
consecutivi dal _______________

VISTO PER LA PUBBLICAZIONE
__________________

