
 
 
 
 

REGISTRO ORIGINALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA  
� Atto con dichiarazione di immediata eseguibilità: art. 134, comma 4, D.Lgs.267/2000 

 
 
N. 185 del Reg. Data 14-09-2011   
 
OGGETTO: 

 
Organizzazione della XIV^ Edizione del Festival Internazionale di Musica Antica. 
Barocco Festival “L.Leo” -  con il Comune di San Vito dei Normanni  

L'anno Duemilaundici, addì Quattordici del mese di Settembre alle ore  12:30 nella sala delle 
adunanze della Provincia, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Provinciale con la 
presenza dei Sigg.ri: 
 

     Presenti Assenti 
1) FERRARESE  Massimo Presidente SI  

2) MINGOLLA   Francesco Vice 
Presidente 

SI  

3) POMARICO   Cosimo Assessore  SI 
4) BACCARO   Donato Assessore  SI 
5) MARTINA   Antonio Assessore SI  

6) ECCLESIE   Vincenzo Assessore SI  

7) BALDASSAR
RE 

 Paola Assessore SI  

8) BALDASSAR
RE 

 Vincenzo Assessore SI  

9) MITA   Pietro Assessore SI  

10) BRUNO  Maurizio  Assessore  SI 
11) CURIA   Natale Assessore SI  

 
Partecipa il Segretario Generale dott. PORCELLI GIOVANNI.  
 
Il Sig. FERRARESE MASSIMO assunta la presidenza e constatato il numero legale degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sull'argomento in oggetto indicato, dando 
atto che sulla relativa proposta di deliberazione presentata dall’Ass.: BALDASSARRE PAOLA 
sono stati espressi i seguenti pareri: 

 

� Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000: 
• dal Responsabile del servizio dott. COSIMO CORANTE:   Favorevole  in data 10-08-2011. 
 

 
• dal Responsabile del servizio Finanziario dott.ssa  ANNA CARMELA PICOCO :  Favorevole, 

assumendo prenotazione di spesa ed impegno n. 767 di € 25.000,00 sul cap. 3495325. in data 
11-08-2011. 

 
 

� Ai sensi dell’art. 55, comma 3, dello Statuto Provinciale: 
• dal Segretario Generale dott.ssa  ALESSANDRA PANNARIA:  CONFORME in data 11-08-

2011. 
 

 

 

PROVINCIA DI BRINDISI  



� Ai sensi dell’art. 55, comma 5, dello Statuto Provinciale: 
• dal Direttore Generale, dott. GIOVANNI PORCELLI:  CONFORME in data 11-08-2011. 
 

 
 
ATTESTAZIONE  DI  COPERTURA  FINANZIARIA  E  REGIST RAZIONE  IMPEGNO  

DI  SPESA 
Si attesta che l'impegno di spesa ha la prescritta copertura finanziaria. 

Brindisi, 
lì 

15-09-2011 

  Il Dirigente del Servizio Finanziario 



Oggetto: Organizzazione della XIV^ Edizione del Festival Internazionale di Musica Antica – 
Barocco Festival “L. LEO” – con il Comune di San Vito dei Normanni. 
 
Vista la nota prot. n. 7821del 26.05.2011, acquisita agli atti di questo Ente il   10.08.2011 al 
n.67268 di prot., con la quale il Comune di San Vito dei Normanni sottopone a questa Provincia il 
programma della XIV^ edizione del Barocco Festival “L.Leo” per l’anno 2011, nonché i punti che 
entrambi gli Assessorati alla Cultura si sono impegnati a sostenere: 
- Uguale visibilità sul piano della comunicazione; 
- La manifestazione sarà coprodotta dall’amministrazione Comunale di San Vito dei Normanni e 
dall’Amministrazione Provinciale di Brindisi. 
- I concerti si svolgeranno nei Comuni di  San Vito dei Normanni, Torre Santa Susanna, Brindisi,  
Latiano, Carovigno, Ceglie Messapica, Mesagne;  
- L’intero onere organizzativo del festival sarà a carico del Comune di San Vito dei Normanni, nel 
mentre si chiede a quest’Ente la disponibilità a contribuire, anche per l’anno 2011, alle spese 
necessarie per l’organizzazione della manifestazione; 
 

P R O G R A M M A 
Barocco Festival “ Leonardo Leo” 

XIV^ edizione – 2011 
Festival Internazionale di Musica antica| International Early Music Festival 

Produzione 
Unione  Europea Fondo Europeo Sviluppo Regionale Puglia”Investiamo nel nostro futuro” 

Regione Puglia Assessorato alla Cultura Turismo e Mediterraneo 
Provincia di Brindisi   Assessorato alla Cultura, 

Città di San Vito dei N.nni    Assessorato alla Cultura 
Cosimo Prontera       Direzione Artistica 

____________________________________________ 
CALENDARIO 

____________________________________________ 
 

Domenica 21 Agosto ore 21.00 –  
San Vito Dei Normanni  atrio Villa Europa 

Christophe Coin Violoncello (Francia) 
Orchestra Barocca 

La Confraternita de’ Musici  
____________________________________________ 

 
Martedì 23 agosto ore 21.00 

 Torre Santa Susanna – Castello Ducale 
 Ensemble Licita Scientia e Accademia degli Orfei 
___________________________________________ 

  
Venerdì 26 Agosto ore 21.00 – Prenotazione obbligatoria 

Brindisi, Castello Svevo 
Stefano Montanari violino 

Orchestra Barocca 
La Confraternita de’ Musici 

____________________________________________ 
 

Lunedì 29 agosto ore 21.00  
Latiano – Chiostro cistercense di Citrino 

Ensemble Stockholm Bar’ (Svezia) 



___________________________________________ 
Martedì 30  agosto ore 21.00  

Carovigno – Castello Dentice di Frasso 
Ensemble La Pifarescha 

____________________________________________ 
 

Mercoledì  31 agosto ore 21.00  
Brindisi - Museo Archeologico  

Trio Brthold Kuijken tra versiere (Olanda) 
 

____________________________________________ 
 

Venerdì 2 Settembre, ore 20.30 –  
Ceglie Messapica – Castello Ducale 

Orchestra Armonieces Mundi 
____________________________________________ 

 
Domenica 4 Settembre, ore 20.30 

San Vito dei Normanni – Chiostro dei Domenicani 
Accademia Hermans 

____________________________________________ 
 

Martedì 6  Settembre ore 20.30  
 Mesagne – Chiesa Madre 

Bruce Dickey cornetto (USA) 
Liuwe Tamminga organo (Olanda) 

 
 

Rilevato che nel mentre l’Unione Europea, la  Regione, Provincia e Comuni intervengono sul piano 
finanziario, il Comune di San Vito oltre all’apporto finanziario interviene con la professionalità 
necessaria per l’organizzazione dell’iniziativa in tutti i suoi aspetti: logistici, stampa manifesti e 
inviti, affissioni, rapporti con i mass media, rapporti con la SIAE, rapporti con gli istituti 
previdenziali e assicurativi, pagamenti di parcelle, ecc.; 
 
Ritenuto opportuno assicurare il miglior svolgimento possibile alla manifestazione, in modo che la 
stessa, rispondendo ai requisiti di efficienza, funzionalità, ospitalità, offra ai partecipanti la 
migliore immagine della Provincia di Brindisi; 
 
Rilevato che su mandato dell’Assessore al ramo, e a cura dell’Ufficio sono stati acquisiti elementi 
atti alla valutazione delle manifestazioni riportate sul programma che, in considerazione della 
grande notorietà dei gruppi artistici in ambito nazionale ed internazionale prevedono la presenza di 
un grande pubblico oltre che mass media ed emittenti televisive; 
 
Ricordato che in sede di condivisione dei compiti organizzativi si è deciso che questo Ente 
interviene solo sul piano finanziario e che al Comune di San Vito oltre alla parte economica 
compete la parte organizzativa dell’iniziativa in tutti i suoi aspetti: 
Logistici: 
rapporti con la stampa e radio-tv 
rapporti con le tipografie e affissioni 
rapporti con la SIAE 
rapporti con gli istituti previdenziali e assicurativi 
rapporti con alberghi e ristoranti per ospitalità ai musicisti 



e quant’altro necessario per una buona riuscita della manifestazione; 
 
Accertato che gli spettacoli proposti, avvalendosi di un cast di artisti altamente qualificati in quanto 
svolgono la loro attività in ambito nazionale e internazionale, sono confacenti a una 
programmazione di iniziative di alta valenza culturale che questo Ente, quale soggetto 
compartecipante, ha posto in  essere sin dal 2004; 
 
Ritenuto di compartecipare con il Comune di San Vito alla realizzazione della Barocco Festival 
“Leonardo Leo”, XIV^ Edizione che si svolgerà, nei Comuni di  Mesagne, San Vito dei Normanni, 
Brindisi,  Carovigno, Ceglie Messapica, , Latiano, Torre Santa Susanna, con l’assunzione della 
spesa di €. 25.000,00 quale quota parte sugli oneri complessivi necessari per l’organizzazione della 
manifestazione; 
 
Rilevato inoltre che non trova applicazione l’art.12 della L.n.241/\90 trattandosi di spesa di 
programmazione autonoma dell’Amministrazione nello specifico settore turistico, sociale e 
culturale; 
 
Accertata la propria competenza; 
 
A voti unanimi 
 

D E L I B E R A 
 
La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
1) Accogliere nella sua interezza la proposta presentata dal Comune di San Vito dei Normanni, 

condivisa da quest’Ente, per organizzare il Barocco Festival “Leonardo Leo”, XIV^ Edizione 
2011 che si svolgerà nei Comuni di  Mesagne, San Vito dei Normanni, Brindisi,  Carovigno, 
Ceglie Messapica, , Latiano, Torre Santa Susanna, l’iniziativa comprensiva di nove 
appuntamenti musicali confacenti a una programmazione di alto livello artistico, che questo 
Ente vuole proporre sul territorio Provinciale; 

 
2) Approvare la spesa di €. 25.000,00 quale quota parte sugli oneri complessivi, necessari per 

l’organizzazione dell’iniziativa; 
 
3) Prendere atto che oltre al proprio impegno economico il Comune di San Vito dei Normanni 

sarà impegnato con l’apporto professionale necessario per l’organizzazione dell’iniziativa 
in tutti i suoi aspetti logistici: 

- rapporti con la stampa e radio-tv 
- rapporti con le tipografie e affissioni 
- rapporti con la SIAE 
- rapporti con gli istituti previdenziali e assicurativi 
- rapporti con alberghi e ristoranti per ospitalità ai musicisti 
e quant’altro necessario per una buona riuscita della manifestazione; 

 
4) Prendere atto che l’intervento della Provincia si concretizza esclusivamente sul piano 

finanziario e che pertanto la Provincia rimane estranea nei confronti di qualsiasi rapporto od 
obbligazione che si costituisca con soggetti terzi per forniture di beni e di servizi, 
collaborazioni professionale, per qualsiasi altra prestazione che comporta adempimenti 
fiscali, previdenziali e assicurativi a norma delle vigenti leggi; 

 
5) Demandare al Dirigente del Servizio Cultura di provvedere con proprio provvedimento alla 



liquidazione della somma a rendicontazione finale da parte del Comune di San Vito dei 
Normanni da cui si rilevi il pagamento delle somme incamerate e spese, secondo i predetti 
impegni economici assunti, per l’organizzazione del Barocco Festival “Leonardo Leo”, 
XIV^ Edizione – 2011; 

 
6) dare atto che la spesa di €. 25.000,00 che trova copertura finanziaria sul cap. 3495 325 bil. 

2011 codice gestionale 1521 T1 –F03 S02 -I05; 
 
7) di dichiarare, con unanime e separata votazione, la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. N. 267/2000. 
 



IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE 
GIOVANNI PORCELLI  MASSIMO FERRARESE  

 
 

RELATA  DI  PUBBLICAZIONE 
 
      Il sottoscritto Segretario Generale, su Conforme attestazione del Messo Notificatore Provinciale 
 

C E R T I F I C A  
 
− che la anzidetta  deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio Provinciale da 

oggi_____________________ 
   e che vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 
 

Brindisi, lì ________________________ 
 

IL MESSO NOTIFICATORE IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
  

________________________________ _____________________________ 
 

      Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA  
 

      Che la presente deliberazione: 
� è’ stata comunicata, con lettera n° _______ in data __________ ai signori capigruppo consiliari 

così come prescritto dall’art. 125 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267; 
 
 
 
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno __________________________ 

; 
 

� perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, D. Lgs. 18/8/2000 n. 267); 
� perché decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (Art. 134, comma 3, D.Lgs. 18/8/2000 n. 267); 
 
 
Brindisi, li __________________ 
 
 
 

IL RESPONSABILE  IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
Segreteria Atti Amministrativi   

  
___________________________________ _________________________________ 

 
 
 
 Ai sensi dell’art. 113, secondo comma, del regolamento sul funzionamento degli Organi di 
governo, si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio della 
Provincia, per quindici giorni consecutivi, dal _______________________ 
al______________________ e che sulla stessa: 
 
 

�  non sono stati presentati reclami od opposizioni 



�  sono stati presentati reclami od opposizioni 
da_______________________________________________________ 
 
 
 
         
Brindisi,li_______________________________
__ 

IL RESPONSABILE 

 Ufficio Segreteria Atti Amministrativi  
  
 _______________________________________

_ 
 


