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PROVINCIA  DI  BRINDISI  

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

ESTRATTO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI 
 
 
 
 
N.      1882        del   19-10-2012 
 
 
 
SERVIZIO: CULTURALE 
 
UFFICIO: MUSEO 
 
OGGETTO: Progetto “Giochiamo con l’arte”. Legge regionale n. 6/2004. Approvazione 
progetto rimodulato.  
 
 
 
 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, Dr. 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, 16-10-2012 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 n. 6 del 29 aprile 2004 (pubblicata sul BURP n. 53 del 30/04/2004), 

recante “Norme organiche in materia di spettacolo e norme di disciplina transitoria delle 
attività culturali”, nell’art. 14 (Disciplina transitoria delle attività culturali), - comma 2,  
prevede che la Regione, al fine di valorizzare il patrimonio culturale, storico, artistico,. 
figurativo, letterario, demoetnoantropologico regionale e per assicurarne la conoscenza  e la 
fruizione, sostenga ed incentivi la realizzazione di iniziative e di progetti culturali promossi 
da soggetti pubblici  e da organismi privati in possesso di comprovati requisiti di 
professionalità e di specializzazione; 

- il citato articolo, nel comma 3,  stabilisce che la Giunta Regionale approva il programma 
triennale per le attività culturali, che fissa gli obiettivi, le priorità di intervento, le procedure 
e le modalità di attuazione; 

- che con deliberazione della Giunta Regionale n. 1036 del 23 giugno 2009 (pubblicata sul 
BURP n. 107 del 14/07/2009) la Regione Puglia ha approvato il Programma delle Attività 
Culturali per il triennio 2010/2012 ai sensi del predetto articolo 14 comma 3  della L.R. 
6/2004; 

- che detto programma, per le annualità 2011 e 2012, è stato modificato con deliberazione  
della Giunta Regionale n.  2421 del 03/11/2010 (pubblicata sul  BURP n.  173 del 
17/11/2010) e, da ultimo e per la sola annualità 2012, è stato ulteriormente modificato con 
deliberazione della Giunta regionale n. 2159 del 23/09/2011; 

- che il predetto Programma delle Attività Culturali, come modificato con D.G.R. n. 2159 del 
23/09/2011 per l’annualità 2012, per il sostegno a  progetti specifici proposti dagli enti locali 
(sostegno per il quale  è stata operata una riduzione del contributo massimo concedibile da 
parte della Regione da €. 25.000,00= ad €. 15.000,00=) prevede un impegno di spesa da 
parte dell’ente locale almeno pari al doppio del contributo regionale richiesto; le relative 
istanze per gli interventi  da realizzare nel corso del 2012 dovevano pervenire alla Regione 
Puglia non oltre il 30 novembre 2011; 

 
Premesso altresì che, con provvedimento di G.P. n. 244 del 29/11/2011, essendo intendimento di 
questa Amministrazione di candidarsi alle opportunità finanziarie offerte dalla predetta L.R.  
6/2004,  veniva deliberato di: 

- approvare il progetto Summer school: “per bambini dai 6 ai 13 anni. Giochiamo con l’Arte” 
di cui all’elaborato ivi allegato in cui venivano illustrate le finalità, gli obiettivi culturali, le 
modalità, i tempi di attuazione, il piano finanziario ed i soggetti attuatori dell’iniziativa; 

- di partecipare con il predetto progetto, dell’importo complessivo di €. 45.000,00=, alla 
selezione di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 1036 del 23/06/2009, 
modificata per le annualità 2011 e 2012 giusta DGR 2421 del 03/11/2010 e per l’annualità 
2012 con DGR n. 2159 del 23/09/2011, richiedendo un finanziamento pari ad €. 15.000,00=; 

- di dare atto che  la Provincia di Brindisi avrebbe partecipato al cofinanziamento 
dell’iniziativa in misura apri ad €. 30.000,00= del costo totale e che tale finanziamento 
sarebbe stato ridotto proporzionalmente in base all’entità del finanziamento  che la Regione 
Puglia avrebbe eventualmente concesso; 

- si dava atto che la predetta somma di €. 30.000,00= trovava copertura finanziaria sul 
bilancio pluriennale 2011/2013 annualità 2012 cap. 3490323; 

Rilevato che in merito alla predetta delibera di G.P. n. 244 del 29/11/2011 il relativo parere di 
regolarità contabile, pur essendo “favorevole”, faceva tuttavia presente che  in sede di 
predisposizione del bilancio 2012, in base all’effettiva disponibilità di bilancio, si sarebbe assicurato 
idoneo finanziamento ai sensi dell’art. 164 comma 3 del D.L.vo 267/2000;   il relativo impegno di 
€. 30.000,00= veniva  assunto con il n. 59/2012; 
 
Veduto che la Regione Puglia con delibera di Giunta n. 908 del 15/07/2012, con la quale sono stati 
approvati gli interventi riferiti all’anno 2012 in attuazione del “Programma delle Attività Culturali” 
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per il triennio 2010/2012” ( come modificato per le annualità 2011 e 2012 con D.G.R. n. 2421/2010 
e, da ultimo  e per la sola annualità 2012, con deliberazione della Giunta Regionale n. 2159 del 
23/09/2011), ha previsto in favore di questo Ente un intervento finanziario di €. 5.000,00= per la 
realizzazione del progetto di cui sopra; 
 
Veduto che con determina dirigenziale n. 949 del 06/06/2012, nel mentre si è preso atto che  il 
progetto “Giochiamo con l’arte” dell’originario importo di €. 45.000,00=, approvato con precedente 
provvedimento di G.P. n. 244/2011, è stato ammesso a finanziamento regionale per soli €. 
5.000,00= , si è disposto altresì di: 

- demandare al Servizio Finanziario di questa Amministrazione il compito di istituire i relativi 
capitoli di  entrata e di spesa della predetta somma di €. 5.000,00= finanziata dalla Regione 
Puglia; 

- ridurre ad €. 10.000,00= l’impegno n.  59/2012 (di €. 30.000,00=) assunto in esecuzione 
della predetta delibera di G.P. n. 244/2011 quale quota di cofinanziamento a carico di questa 
Amministrazione per la realizzazione del progetto di cui sopra; 

- darsi atto che con separato provvedimento  si sarebbe proceduto all’approvazione del 
progetto     di    che   trattasi, opportunamente   rimodulato,    del nuovo e ridotto importo di 
€. 15.00,00=   (di   cui    €. 5.000,00= quale   intervento   finanziario   della   Regione    ed   
€. 10.000,00= quale quota di cofinanziamento a carico di questa Amministrazione ); 

 
Rilevato che in questa sede si dovrebbe procedere all’approvazione  del progetto di che trattasi  del 
nuovo e ridotto importo dei complessivi 15.000,00 e contestualmente, nelle more  della liquidazione  
dell’intervento finanziario regionale, assumere impegno di spesa di €. 5.000,00; 
 
Veduto che non è possibile procedere  all’assunzione di un ulteriore impegno di spesa  oltre a quello 
di €. 10.000,00 già assunto da questo Ente come sopra specificato, attesi i vincoli di carattere 
finanziario  che stanno caratterizzando l’attività di questa Amministrazione; si rammenta infatti che 
con nota prot. 60521 del 07.08.2012 il Dirigente del Servizio Finanziario, a seguito degli esigui 
margini di intervento  sulla spesa legati alle drastiche riduzioni delle risorse verificatesi nell’ultimo 
biennio, alle quali si aggiungono gli  ulteriori tagli applicati alle spettanze provinciali col 
recentissimo D.L n. 95 del 06.07.2012 ( Spending review) convertito in legge il 07.08.2012 , ha 
comunicato l’assoluta necessità di dover mettere in atto nuove azioni di contenimento della spesa al 
fine di garantire il perdurare degli equilibri di bilancio per il corrente esercizio; 
Si  ritiene pertanto in questa sede   dover approvare il progetto “Giochiamo con l’arte” rimodulato 
nel diverso e minore ammontare complessivo di €. 10.000,00=,  ripartito come segue in ragione 
delle singole spese occorrenti: 
 
● ideazione e coordinamento progetto …………………………………€.   2.900,00= (iva inclusa) 
     
 
● compenso n. 1  Operatore Museale…………………………………..€.    1.743,00= (ogni onere 
  (n. 10 lezioni di n. 2 ore cadauna per numero 2 moduli=40 ore)                  incluso anche quelli a 
             carico dell’Ente Irap, 
             Inps, ecc…) 
    
● compenso docente di Tecniche di Mosaico………………………… €.     1.210,00= (iva inclusa) 
    ( n. 10 lezioni di n. 2 ore cadauna per numero 2 moduli=40 ore) 
 
 
● realizzazione mostra di fine corso (foto, inviti, manifesti, 
   stampa pannelli, depliant, esposizione elaborati,ecc)……………..€.       3.347,00= (iva inclusa) 
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● bouffet…………………………………………………………….. €.        100,00= (iva inclusa) 
 
● acquisto ed attrezzature per n. 2 moduli di tecniche di mosaico …..€.         600,00= (iva inclusa) 
 
● acquisto di materiale di facile consumo ……………………………€.        100,00= (iva inclusa) 
 
                                                                                                             ===================== 
 
       TOTALE………€.    10.000,00= (iva inclusa); 
 
Veduto che con nota prot. n. 71380 del 01/10/2012  questo Servizio ha già comunicato alla Regione 
Puglia, attesa   l’impossibilità di assumere un ulteriore finanziamento (di €. 5.000,00=) per il 
progetto di   che trattasi,  la necessità di dover    ridurre   l’importo   progettuale    in     complessivi 
€. 10.000,00=.  Con la stessa nota contestualmente  si è richiesto alla Regione di comunicare  
l’ammontare del finanziamento che potrà erogare sul predetto ammonate complessivo del progetto 
di che trattasi; 

Veduto che con nota prot. n. A00 _171/0003915 del 3/10/2011 in riscontro alla cita nota la Regione 
Puglia ha comunicato che la  rimodulazione dei costi finali del progetto determina una riduzione del 
contributo concesso del 27%, pari ad un importo di €. 1.350,00=. Il contributo eventualmente 
liquidabile  risulta essere pari all’importo complessivo di €. 3.650,00= ( €. 5.000,00= meno il 27% 
pari ad €. 1.350,00=); 

Accertata la compente dello scrivente  in ordine a quanto segue; 
 

D E T E R M I N A 
 
- la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 
- di approvare il progetto “Giochiamo con l’arte” rimodulato nel diverso e minore ammontare 

complessivo di €. 10.000,00= ripartito come segue in ragione delle singole spese occorrenti: 
-  

● ideazione e coordinamento progetto …………………………………€.   2.900,00= (iva inclusa) 
     
● compenso n. 1  Operatore Museale…………………………………..€.    1.743,00= (ogni onere 
  (n. 10 lezioni di n. 2 ore cadauna per numero 2 moduli=40 ore)                  incluso anche quelli a 
             carico dell’Ente Irap, 
             Inps, ecc…) 
    
● compenso docente di Tecniche di Mosaico………………………… €.     1.210,00= (iva inclusa) 
    ( n. 10 lezioni di n. 2 ore cadauna per numero 2 moduli=40 ore) 
 
 
● realizzazione mostra di fine corso (foto, inviti, manifesti, 
   stampa pannelli, depliant, esposizione elaborati,ecc)……………..€.       3.347,00= (iva inclusa) 
 
● bouffet…………………………………………………………….. €.        100,00= (iva inclusa) 
 
● acquisto ed attrezzature per n. 2 moduli di tecniche di mosaico …..€.         600,00= (iva inclusa) 
 
● acquisto di materiale di facile consumo ……………………………€.        100,00= (iva inclusa) 
 
                                                                                                             ===================== 



 5

 
       TOTALE………€.    10.000,00= (iva inclusa) 

    
- di darsi atto che la predetta spesa  di complessivi €. 10.000,00= trova copertura finanziaria sul cap. 
3490323 impegno n. 59/2012; 
 
- di darsi atto che la Regione Puglia, giusta nota prot. n. A00_171/00395 del 30/10/2012 acquisita 
agli atti di questa Amministrazione, ha comunicato che, per effetto  della rimodulazione dei costi 
finali del progetto di che trattasi come sopra riportata, il contributo eventualmente liquidabile  
risulta essere pari all’importo complessivo di €. 3.650,00=. Per  effetto di tanto la  residua spesa di 
€.  6.350,00= graverà a carico del bilancio Provinciale; 
 
- di modificare pertanto la determina dirigenziale n. 949 del 06/06/2012 nel senso che  i capitoli di 
entrata e  di spesa ad istituirsi a fronte del finanziamento regionale, devono essere ridotti ad €. 
3.650,00=   

 
- di affidare alla Dott.ssa Angela Marinazzo, Soprintendente Onorario del Museo Provinciale “F. 
Ribezzo” il coordinamento del progetto “Giochiamo con l’arte” per un ammontare  di  €. 
2.900,00=(iva inclusa),  notificando alla predetta copia del presente provvedimento da restituire 
firmato per accettazione; 

 
- di affidare alla Dr. Spedicati Daniele, soggetto esperto della cui collaborazione questa 
Amministrazione si avvale per la realizzazione di progetti in ambito culturale, l’incarico di 
“operatore museale” nell’ambito del progetto in parola per un ammontare di €.1.350,00=(al netto di 
ogni onere  compresi anche quelli a carico dell’Ente: Irap, Inps, ecc…),  notificando al predetto 
copia del presente provvedimento da restituire firmato per accettazione; 
 
- di affidare a Maria Concetta Malorzo VETRI D’ARTE di Brindisi, soggetto esperto della cui 
collaborazione questa Amministrazione per la realizzazione di progetti in ambito culturale, la  
docenza  su “tecniche di mosaico” per un ammontare di €. 1.210,00=iva inclusa notificando alla 
predetta copia del presente provvedimento da restituire firmato per accettazione; 
 
- di darsi atto che per le restanti spese previste nel progetto “Giochiamo con l’arte”, come sopra 
rimodulato, ci si avvarrà di  ditte di fiducia dell’Ente ; 
 
- di darsi atto che al pagamento delle spese di cui al presente provvedimento si darà corso sulla base 
di  fatture o di notule per prestazioni occasionali; 
 
- di emettere in favore dell’Economo Provinciale mandato di €. 100,00=(iva inclusa) per il rimborso 
su presentazione di scontrini, ricevute fiscali, ecc. del costo di materiale di facile consumo che si 
renderà necessario acquistare per la realizzazione del progetto in parola; 
 
- di darsi altresì atto che i pagamenti  di che trattasi (previa liquidazione dei relativi importi) 
dovranno essere effettuati in tempo utile per consentire all’Ufficio competente di inviare la 
rendicontazione alla Regione Puglia entro la data del 28/02/2012; 
 
. di notificare copia del presente provvedimento alla Regione Puglia 
 

IL DIRIGENTE 
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. 59/12 - cap. 3490323 per €  10.000,00 già contabilizzato 
con DT n. 949 del 6.6.2012. 

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  


