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PROVINCIA  DI  BRINDISI  

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

ESTRATTO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI 
 
 
 
 
N.      532       del   28-05-2013 
 
 
 
SERVIZIO: POLITICHE COMUNITARIE 
 
UFFICIO: POLITICHE COMUNITARIE - PRDCM - 8 - 2013 
 
OGGETTO: Programma IPA Adriatico - Progetto Adrimob -.Organizzazione Workshop 
Transnazionale nell’ambito del “Salone Nautico di Puglia” g. 30/05/2013 a Brindisi. 
Affidamento servizio.  
 
 
 
 L’anno duemilatredici, il giorno ventotto del mese di maggio 
 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
Visto che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, sulla presente determinazione, è stato 
acquisito il seguente parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa: Favorevole 
 
 
  IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
li, 15-05-2013  F.to RINI SERGIO MARIA 

 
Visto che IL PRESENTE ATTO COMPORTA IMPEGNO DI SPESA 
(Ai sensi dell’art. 6 comma 4 del Regolamento sul sistema dei controlli interni) 
 
  IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
lì 15-05-2013  F.to RINI SERGIO MARIA 

 
 
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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IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLITICHE COMUNI TARIE 
 
ATTESO che la gestione dell’Ente è affidata ai dirigenti per effetto della prevista normativa 
contenuta nella legge 267/00, nello Statuto provinciale e, più dettagliatamente, nel decreto 
legislativo 165/01; 
 
PREMESSO CHE 
 
- nell’ambito della programmazione europea 2007-2013, la precedente iniziativa comunitaria 

Interreg è stata direttamente inclusa per la sua importanza strategica nell’Obiettivo 3 
“Cooperazione territoriale europea”, a valere sui fondi FESR della nuova politica regionale 
europea, con l’obiettivo specifico di rafforzare la cooperazione transfrontaliera mediante 
iniziative congiunte a livello locale e regionale, la cooperazione transnazionale volta a uno 
sviluppo territoriale integrato e la cooperazione e lo scambio di esperienze a livello 
interregionale; 

 
- la Provincia di Brindisi, grazie alla sua particolare collocazione geografica, è coinvolta in tutti i 

programmi di cooperazione europea sia nei Balcani e nel Mediterraneo oltre che nello spazio 
comunitario come di seguito specificato: 

 
• Cooperazione transfrontaliera 

o Grecia – Italia 
• Cooperazione transnazionale 

o MED (Mediterraneo) 
o SEE (South East Europe) 

• Cooperazione interregionale 
o Interreg IVC 

• Programmi di adesione 
o CBC IPA Adriatico 

• Programmi di partenariato e vicinato 
o CBC ENPI Bacino del Mediterraneo 

 
- La Provincia di Brindisi ha grande interesse a sviluppare e intrattenere rapporti intra ed extra 

istituzionali con strutture e realtà locali, regionali, nazionali e istituzioni comunitarie per il 
miglior raggiungimento di scopi istituzionali, specie in ordine alla cooperazione transnazionale; 

 
CONSIDERATO CHE 

 
- a seguito della pubblicazione di alcuni bandi, relativi a specifici programmi di cooperazione 

territoriale, la Provincia di Brindisi ha partecipato candidando diversi progetti ai benefici 
finanziari che l’Unione Europea ha stanziato attraverso gli stessi Programmi; 

 
- la Provincia di Brindisi, su invito della Provincia di Ravenna, ha partecipato, quale partner, alla 

elaborazione della proposta progettuale Adri MOB da candidare nell’ambito della prima call for 
proposal del Programma di cooperazione territoriale CBC IPA  Adriatico;  

 
- la Provincia di Ravenna è Lead Partner del progetto ordinario denominato "Adrimob - 

Sustainable coast MOBility in the ADRIatic area" (codice 034) (d'ora innanzi "Adrimob") 
riguardante la mobilità sostenibile tra le due coste dell'Adriatico, candidato a valere sull'Asse 3 - 
Priority 3 del primo bando per progetti ordinati; 

 
- Gli obiettivi specifici di progetto sono: 
 

� incoraggiare fortemente e favorire l'uso del trasporto marittimo per i passeggeri lungo le 
coste; 

� rafforzare e integrare le reti infrastrutturali esistenti creando nuovi collegamenti tra i 
porti e le aree interne; 

� migliorare il livello di qualità dei servizi alla portualità;  
� incrementare la sicurezza della navigazione e la tutela dell'ambiente marino 
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- l'Autorità di Gestione del Programma, la Regione Abruzzo, con comunicazione del 7/04/2011, 
ha approvato il progetto "Adrimob" accogliendo positivamente le specifiche ed i chiarimenti 
inoltrati dalla Provincia di Ravenna, in qualità di Lead Partner; 

 
- l’Autorità di Gestione ha con medesima decisione notificato l'approvazione del budget 

definitivo del progetto "Adrimob" pari a € 2.881.770, di cui € 2.449.504,50 corrisponde alla 
quota di risorse Fesr (85%) ed € 432.265,50 pari alla restante copertura di fondi nazionali 
(15%); 

 
- alla Provincia di Brindisi, in qualità di partner del progetto, vengono assegnati € 200.000,00 di 

cui fondi Fesr pari a € 170.000,00 e fondi nazionali pari a € 30.000,00; 
 
VERIFICATO CHE: 
 
- con Delibera di Giunta n. 80 del 6 maggio 2011 si è preso atto dell’avvenuto finanziamento del 

progetto denominato "Adrimob - Sustainable coast MOBility in the ADRIatic area", nell’ambito 
del Programma Ipa-Adriatico 2007-2013; 

 
- nell’ambito delle attività di progetto di cui trattasi, e in particolare nel WP2 “Meetings and 

Events”, la Provincia di Brindisi è tenuta a organizzare un evento transnazionale, atto a 
diffondere obiettivi, informazioni, trasferimento di esperienze, inerenti ai temi trattati; 

 
- al fine di garantire adeguate opportunità di comunicazione, nonchè ampliare il potenziale di 

“audience”, si è prevista la realizzazione di un workshop di presentazione/divulgazione attività 
progettuali, nel contesto della 11^ edizione del Salone Nautico di Puglia, che si terrà a Brindisi 
dal 29 maggio al 02 giugno 2013;  

 
RITENUTO 
 
- di dover noleggiare, nell’ambito della manifestazione Salone Nautico di Puglia, uno spazio 

espositivo (stand) dedicato-attrezzato e di usufruire di servizi di supporto specifici e connessi 
alla realizzazione del workshop di competenza di questo Ente;  

- di dover affidare ai medesimi organizzatori della manifestazione Salone Nautico di Puglia, la 
fornitura dei servizi di cui sopra, sia per la specificità del contesto, sia in quanto la società è 
nelle condizioni di fornire con celerità tutto il servizio richiesto; 

 
- di poter procedere, ai sensi dell’art. 57, comma 2, lett. b del Dlgs 163/2006, all’affidamento dei 

servizi di supporto richiesti, per ragioni di natura tecnica/artistica,ovvero attinenti alla tutela di 
diritti esclusivi, unicamente ad un operatore economico determinato;  

 
- di poter procedere, considerato l’importo inferiore a quanto previsto, ai sensi dell’art. 

125,comma 11, del Dlgs 163/2006, all’affidamento delle attività concernenti la realizzazione del 
workshop in questione;  

 
ATTESO CHE 
 
- la Ditta SNIM s.r.l., a seguito di esplicite richieste, ha fornito una offerta economica, pari a € 

10.043,00 IVA inclusa, per la fornitura dei servizi, così come da allegata offerta economica;  
 
VISTI 
 
- gli atti sopra richiamati; 
 
- il Vigente Statuto Provinciale ed il vigente Regolamento Provinciale per Uffici e Servizi; 
 
- il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (Decreto Legislativo 18 agosto 2000, 

n. 267);  
- il Decreto Legislativo n° 165/2001, 
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- il Decreto Legislativo n°163 del 12 aprile 2006 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture); 

 
D E T E R M I N A 

 
La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
1) di dare atto che, nell’ambito della 11^ edizione del Salone Nautico di Puglia, che si terrà a 

Brindisi dal 29 maggio 2013 al 2 giugno 2013, la Provincia di Brindisi realizzerà un workshop di 
presentazione/divulgazione degli obiettivi relativi al Progetto Adrimob, finanziato nell’ambito 
del Programma Ipa-Adriatico 2007-2013; 

 
2) di dare atto che la Provincia di Brindisi, quale partner di progetto, è tenuta a organizzare il 

workshop di cui sopra, quale evento transnazionale, nell’ambito WP2 “Meetings and Events”, 
del progetto stesso e che il Salone Nautico di Puglia rappresenta  il potenziale di “audience” 
ideale e di netta attinenza tematica; 

 
3) di dare atto che la Ditta Snim s.r.l., operatore economico esclusivo della complessiva 

organizzazione del Salone Nautico di Puglia, uno tra gli eventi fieristici di settore più importante 
a livello nazionale e il più titolato punto di riferimento del diportismo pugliese, ha manifestato 
piena disponibilità a riservare, nell’ambito fieristico, uno spazio espositivo e specifici servizi di 
supporto per la realizzazione dell’evento transnazionale a cura della Provincia di Brindisi, 
fornendo offerta economica (ivi allegata) pari a € 10.043,00 IVA inclusa; 

 
4) di affidare alla Ditta SNIM s.r.l., corrente in Brindisi alla via Doldo, 29, ai sensi dell’art. 57, 

comma 2, lett. b del Dlgs 163/2006, nonché, ai sensi dell’art. 125, comma 11, del Dlgs 163/2006 
per l’importo complessivo di € 10.043,00 IVA inclusa, il servizio di fornitura spazio 
espositivo/servizi supporto tecnico-operativo per la realizzazione di un workshop transnazionale 
(WP2 “Meetings and Events”), nel contesto fieristico del Salone Nautico di Puglia; 

 
5) di prendere atto che l’importo di € 10.043,00, trova copertura finanziaria sul capitolo 2124191 

(Progetto Adrimob), bilancio 2011, titolo II (Spese in conto capitale), funzione 01 (Funzioni 
generali di amministrazione, gestione e controllo), servizio 09 (Altri servizi generali), intervento 
03 (prestazioni servizi), giusto impegno di spesa n. 1144/11, alla voce di spesa “Meetings and 
Events”,Wp2, di cui alla Scheda Tecnica del Progetto (Piano di finanziamento del progetto), 
“Tabella analitica del bilancio per categoria di spese e per partner”, che con il presente atto si 
sottoimpegna; 

 
6) di stabilire che il presente provvedimento e relativi allegati saranno sottoscritti per accettazione 

dalla Ditta aggiudicataria; 
 
7) di prendere atto che a seguito dell’affidamento del servizio di cui trattasi, si procederà con la 

pubblicazione di quanto richiesto dall’art.18 della L.134/12 sul sito istituzionale dell’Ente; 
 
8) di dare atto che i successivi provvedimenti gestionali, saranno posti in essere dal Dirigente 

preposto al Servizio Politiche Comunitarie; 
 
9)  di trasmettere il presente atto agli uffici competenti per gli adempimenti relativi; 
 
 

Il Dirigente Politiche Comunitarie 
F.to  Dott. Ing. Sergio M. RINI 
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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: Vedasi Parere Contabile 
 
  IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Li, 28.05.2013  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’ 
 
che la presente determinazione è in pubblicazione all’Albo Pretorio da oggi ___________________________ e 
che vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 
 
Si attesta, altresì, che la presente determinazione, avendo ottenuto il visto di regolarità contabile sopra 
esposto, è esecutiva ad ogni effetto; 
 
IL RESPONSABILE DELL’ALBO  IL RESPONSABILE  

  SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE 
   
   

________________________________________________________________________________________________ 
La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull’albo pretorio on-line, è 
conforme al documento originale ai sensi del D. Lgs. N. 82/2005. Il corrispondente documento firmato è 
conservato negli archivi della Provincia di Brindisi. 
 
 

  IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
   

li _______________________   
________________________________________________________________________________________________ 

 
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 Commissario Straordinario 
b) Al Segretario Generale 
c) Al Collegio dei Revisori  
d) Al Nucleo di Valutazione / O.I.V. 
 
  IL RESPONSABILE  
  SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE 
   
li _______________________   

________________________________________________________________________________________________ 


