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PROVINCIA  DI  BRINDISI  

----------ooOoo---------- 
 

ESTRATTO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI 
 
 
 
 
N.      1881        del   19-10-2012 
 
 
 
SERVIZIO: CULTURALE 
 
UFFICIO: MUSEO 
 
OGGETTO: Approvazione progetto: “ Da sponda a sponda: Italia- Albania”  
 
 
 
 L’anno duemiladodici, il giorno diciannove del mese di ottobre. 
 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 
 Visto che sulla determinazione in oggetto è stato acquisito, ai sensi dell’art. 55 comma 
3, dello Statuto della Provincia il parere del Segretario Generale di conformità alle 
leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, così formulato:  Favorevole 
 
Li, 16-10-2012 Il Segretario Generale 
 F.to  PORCELLI GIOVANNI 

 
Visto del Direttore Generale, Dott. Giovanni PORCELLI, di conformità 

programmatica e di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione, ai sensi dell’art. 57, 
comma 5 dello Statuto Provinciale, così formulato:  Favorevole 
 
Li, 16-12-2012 Il Direttore Generale 
 F.to  PORCELLI GIOVANNI 

 
 
Atteso che la gestione dell’Ente è affidata ai Dirigenti per effetto della prevista 
normativa contenuta nella legislazione vigente; 
 
 Attesa pertanto la propria esclusiva competenza; 
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Premesso che: 
 
- la Legge Regionale  29 Aprile 2004, n. 6 recante “Norme organiche in materia di spettacolo e 

norme di disciplina transitoria delle attività culturali” all’art. 14 dispone che la Regione 
promuove anche in collaborazione con lo Stato, le altre regioni, gli enti locali,  le Università, le 
Istituzioni culturali in ambito regionale, nazionale ed internazionale,  nonchè con 
l’associazionismo culturale qualificato, la realizzazione di iniziative e progetti per valorizzare il 
patrimonio culturale, storico, artistico, figurativo, letterario, demoetnoantropologico regionale e  
per assicurare la conoscenza della fruizione; 

 
- che la Giunta Regionale con deliberazione n. 1036 del 23  giugno 2009 approvava il 

programma delle attività culturali, per il triennio 2010/2012, ai sensi del citato art. 14 della 
richiamata legge regionale e, contestualmente, stabiliva che  i soggetti pubblici ed organismi 
privati promotori di attività nel campo degli spettacoli potevano richiedere un intervento 
finanziario regionale; 

 
- che con delibera della Giunta Provinciale n. 302 del 31/11/2009 veniva approvato il progetto “ 

Da sponda a sponda: il futuro dei diritti del Mediterraneo” dell’importo complessivo di €. 
32.000,00= e si disponeva di partecipare con detto progetto  alla selezione di cui alla predetta 
delibera regionale richiedendo un finanziamento pari al 50% del predetto importo complessivo; 
con lo stesso provvedimento di dava atto che il cofinanziamento del residuo 50% da parte di 
questa Amministrazione ( con compartecipazione per un ammontare di  €. 1.000,00= da parte 
dell’Università degli Studi di Bari), trovava copertura finanziaria sul cap. 3490323. Detta 
somma veniva impegnata sul citato capitolo  con il  n. 1233/09; 

 
Veduto che con nota prot. n. _059/0002923 del 01/07/2010 la Regione Puglia comunicava che, a 
causa dei vincoli derivanti dal Patto di stabilità interno non poteva contribuire finanziariamente al 
sostegno delle attività previste dal citato progetto. Ciò ovviamente ha comportato il venir meno 
della compartecipazione da parte dell’Università agli Studi di Bari; 
 
Veduto che è intendimento di questa Dirigenza realizzare comunque con  il progetto “Da sponda a 
sponda”, a seguito di incontri con l’Università albanese di Elbasan,, nell’ambito delle relazioni  fra 
la Puglia e l’Albania che  dagli anni ’90  si sono sempre più consolidate a livello istituzionale; 
 
Ritenuto pertanto in questa sede realizzare l’allegato sub lett. a) progetto dal titolo “Da sponda a 
sponda: Italia – Albania” nato dall’esigenza  di un approfondimento socio-culturale dei territori 
pugliese ed albanese. Il citato progetto dell’ammontare di complessivi €. 15.000,00= (ogni onere 
incluso), come da allegato sub. lett.b) piano dei costi che in questa sede occorre approvare 
unitamente al relativo progetto, vede quali Partner la Provincia di Brindisi, i licei classici del 
territorio provinciale e l’Università albanese di Elbasan. Il progetto di che trattasi prevede, sia in 
Italia che in Albania, momenti dedicati ad approfondimenti di carattere  religioso, scolastico e 
archeologico come da programma  dettagliatamente contenuto in esso progetto; 
 
Veduto che la relativa spesa trova copertura finanziaria  sul cap.3490323 bil 2009 impegno gia 
assunto con il n.  1233/09 in esecuzione della predetta delibera di G.P. n. 302 del 31/11/2009; 
 
Veduto che i licei classici del territorio provinciale che partecipano all’attuazione del progetto di 
che trattasi, a seguito di incontro tenutosi in data 03/10/2012 presso il Museo provinciale 
“F.Ribezzo” giusta convocazione a mezzo a-mail del 02/10/2012, hanno dichiarato di aderire al 
progetto riservandosi di indicare i nominativi dei docenti che faranno parte della delegazione 
italiana in Albania, che sarà composta da n. 10 docenti e da 4 rappresentanti della Provincia . 
individuati nelle persone del: 
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● dr. Cosimo CORANTE          – Dirigente del Servizio Culturale 
● dr.ssa Angela MARINAZZO – Soprintendete onorario de Museo Provinciale “F. Ribezzo”-  
                                                       curatrice del progetto 
● dr.ssa Isabella LETTORI       -Assessore alla Cultura della Provincia 
● Sig. Civino Francesco         -Economo Provinciale, la cui  presenza si rende necessaria  in quanto 
in Albania occorre affrontare spese per contanti, previo  ovviamente cambio di valuta; 
 
Accertata la competenza dello scrivente Dirigente; 
 

D E T E R M I N A 
 

- la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
- di approvare l’allegato sub lett. a) progetto “Da sponda a sponda: Italia-Albania”, unitamente al 
relativo piano dei costi allegato sub lett.b), dell’ammontare complessivo di €. 16.000,00= (ogni 
onere incluso); 

 
- di dare atto che la predetta spesa di €. 16.000,00= trova copertura finanziaria sul cap. 3490323 bil 
2009 impegno gia assunto con il n.  1233/09 in esecuzione della delibera di G.P. n. 302 del 
31/11/2009 in premessa meglio detta; 

 
- di darsi atto che la delegazione italiana che si recherà in Albania in date da definire a seguito della 
venuta in Italia della delegazione albanese ( complessivamente n. 6 giorni), sarà costituita da n. 10 
docenti, che saranno designati  dai Dirigenti scolastici dei  licei classici del territorio provinciale, e 
dallo scrivente Dr. Cosimo Corante, dalla Dr.ssa Angela Marinazzo (Soprintendente onorario del 
Museo Provinciale “F. Ribezzo”), dall’Assessore alla Cultura Dr.ssa Isabella Lettori e 
dall’Economo provinciale, Rag. Francesco Civino; 
 
- di autorizzare pertanto la Dr.ssa Angela Marinazzo ed il Sig. Francesco Civino (come concordato 
con il Dirigente del Servizio Finanziario Dott.ssa Anna Carmen PICOCO)  a recarsi in Albania 
unitamente allo scrivente, nelle date da definire, nell’ambito del progetto “Da sponda a sponda: 
Italia-Albania”; 

 
- di incaricare l’Economo Prov.le. Rag. Francesco Civino, agente contabile, ad  effettuare in 
Albania tutti gli adempimenti previsti e a rendicontare la somma anticipatagli, indicata nel seguente 
punto del presente dispositivo,  a chiusura progetto; 
 
- di darsi atto che l’Economo Provinciale  provvederà oltre che  al pagamento di tutte le spese 
contanti in Albania come di seguito si elencano: 
 
● €. 700,00= iva inclusa, per spostamenti ospiti italiani in  Albania 
● €. 1.050,00 iva inclusa + €. 210,00= iva inclusa, per vitto in Albania 
● €. 2.100,00= iva inclusa, per alloggio in Albania  

 
● €. 200,00= iva inclusa per imprevisti e varie, 

 
altresì al pagamento della somma di €. 490,00= per oneri assicurativi gruppo italiano; 
 
- di anticipare  pertanto all’Economo Provinciale la somma di €.4.750,00= (ogni onere incluso) 
necessaria per provvedere ai  pagamenti di cui sopra emettendo in favore dello stesso  mandato di 
pagamento di pari importo, con imputazione della spesa sul cap. 3490323 bil 2009 impegno gia 
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assunto con il n. 1233/09 in esecuzione della delibera di G.P. n. 302 del 31/11/2009 in premessa 
meglio detta; 
 
- di darsi atto che al pagamento delle ulteriori  spese occorrenti per la realizzazione del citato 
progetto si provvederà su presentazione di fatture. 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
F.to CORANTE Cosimo  
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PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Ai sensi dell’art.64 dello statuto della Provincia, si esprime il seguente parere in ordine alla 
regolarità contabile: Favorevole - imp. n. 1233/09 - cap. 3490323 per €  16.000,00 già 
contabilizzato can GP n. 302 del 30.11.2009. 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
F.to  PICOCO ANNA CARMELA 

_____________________________________________ 
 

 
 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 

Si attesta la prescritta copertura finanziaria, con la contestuale assunzione dell’impegno di spesa 
n.  del      

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

________________________________________________ 
 
 

RELATA  DI PUBBLICAZIONE  ED ATTESTAZIONE  ESECUTIVITA’ 
 

- Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio oggi 
……………….……………. e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, fino al ……………………………. 
 

- Si attesta, altresì, che la presente determinazione, avendo ottenuto il visto di regolarità contabile sopra 
esposto, è esecutiva ad ogni effetto; 
 
 
Il Messo Notificatore       Il Responsabile 
            Segreteria Atti Amministrativi 
 
………………………………………….     …………………………………………………. 
 

 
Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all’art. 65, commi 3 e 4 dello Statuto Provinciale e dell’art. 

74, comma 3, del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi, la presente determinazione 

viene trasmessa in copia: 

 

a) Al Sig. Presidente 

b) Ai Signori Assessori  

c) Al Sig. Segretario Generale 

d) Al Collegio dei Revisori  

 

Segreteria Atti Amministrativi 
 
……………………………………… 

IL RESPONSABILE  


