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PROVINCIA  DI  BRINDISI  

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

ESTRATTO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI 
 
 
 
 
N.      1209        del   03-07-2012 
 
 
 
SERVIZIO: TECNICO E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 
 
UFFICIO: EDILIZIA 
 
OGGETTO: Musei della Provincia di Brindisi in rete. Accordo di Programma Quadro 
(A.P.Q.) “Beni ed Attività Culturali - iii Atto Integrativo”. Delibera CIPE 35/2005 
Liquidazione ed emissione mandati di pagamento in favore amministrazioni partners di 
progetto.  a seguito 3^ somministrazione Regione Puglia. 
 
 
 
 L’anno duemiladodici, il giorno tre del mese di luglio. 
 

 
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, 02-07-2012 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, 02-07-2012 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: 
− nell’ambito dell’Intesta Istituzionale di Programma tra Stato e Regione Puglia,  stipulata in data 

28.06.2006, veniva sottoscritto l’Accordo di Programma Quadro “Beni ed Attività Culturali” – 
III Atto Integrativo, tra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, il Ministero dell’Economia 
e Finanze e la Regione Puglia, destinando a tal fine le risorse finanziarie di cui alla delibera 
CIPE n. 35/2005; 

− con deliberazione della Giunta della Regione Puglia n. 1335 del 03.08.07, pubblicata sul 
B.U.R.P. n. 125 del 07.09.07, veniva preso atto del suddetto programma – III Atto Integrativo, in 
uno al piano finanziario dei progetti ammessi a finanziamento; 

− nel citato atto integrativo veniva ammesso a finanziamento, per l’importo complessivo di € 
1.326.402,74, il progetto associato denominato “Musei della provincia di Brindisi in rete”, a suo 
tempo presentato dalla Provincia di Brindisi, quale Ente capofila, in associazione con le 
Amministrazioni Comunali di Mesagne, Ceglie M.ca e Latiano, per concorrere al bando di 
finanziamento del programma relativo al I Atto Integrativo; 

− detto progetto veniva ammesso a finanziamento con una decurtazione del 25% rispetto 
all’originario importo di progetto (€ 1.768.536,96) e, quindi, per l’importo di € 1.326.402,74, di 
cui € 1.045.470,64 (78,82%) a carico del fondi rivenienti dalla Delibera CIPE n. 35/05 e per la 
differenza, pari ad € 280.932,10, a carico degli enti partners (21,18% dell’importo assegnato); 

− in esito degli affidamenti da parte delle singole amministrazioni partners di progetto, componenti 
il progetto associato, delle economie di gare conseguite e le varie rettifiche operate a seguito dei 
rilievi mossi dai competenti uffici regionali, con ultima determinazione dirigenziale n. 2068 del 
30.12.09 si dava atto, fra l’altro, che il costo complessivo dell’intervento ammontava all’importo 
di € 1.263.046,38, di cui € 995.533,16 a carico del finanziamento statale e per la restante parte di 
€ 267.513,22 a carico dei soggetti attuatori per cofinanziamento, ripartito fra i vari enti partners 
di progetto, secondo la seguente articolazione di spesa:  

ENTE COSTO  
INTERVENTO 

RIDETERMINATO 

CONTRIBUTO  
STATALE 

QUOTA 
COFINANZIAMENTO  

Provincia di Brindisi 100.026,00 78.840,49 21.185,51 
Comune di Mesagne 621.583,49 489.932,11 131.651,38 
Comune di Ceglie M.ca 182.612,05 143.934,82 38.677,23 
Comune di Latiano 358.824,84 282.825,74 75.999,10 
 1.263.046,38 995.533,16 267.513,22 

 
- successivamente, a seguito le due somministrazioni erogate nel frattempo dalla Regione Puglia 

(1° acconto di € 298.659,95, pari al 30% dell’intero contributo spettante, e 2° acconto di € 
348.436,60, pari al 35% del contributo assegnato), con i seguenti provvedimenti dirigenziali si 
disponeva la liquidazione e ripartizione, nei confronti delle amministrazioni partners di 
progetto, delle seguenti erogazioni finanziarie:  

� Determina Dirigenziale n. 136 dell’11.02.2010 – 1° acconto di € 298.659,95: 
ENTE  BENEFICIARIO IMPORTO  

Provincia di Brindisi 23.652,15 
Comune di Mesagne 146.979,63 
Comune di Ceglie M.ca 43.180,45 
Comune di Latiano 84.847,72 

 
� Determina Dirigenziale n. 482 del 12.04.2011 – 2° acconto di € 348.436,60: 

ENTE  BENEFICIARIO IMPORTO MANDATO  
Provincia di Brindisi 8.719,70 
Comune di Mesagne 73.503,16 
Comune di Ceglie M.ca 92.420,90 
Comune di Latiano 173.792,84 

 
 



 3

RILEVATO  che: 
- a seguito della 3^ richiesta di somministrazione avanzata ex art. 12 del disciplinare regolante i 

rapporti con la Regione Puglia, avvenuta con nota prot. n. 99679 del 15.11.2010, detta 
Amministrazione ha somministrato il 3° acconto dell’importo di € 298.659,95, pari al 30% del 
contributo assegnato,  incassato con reversale n. 890/2012 del 05.04.2012;   

− pertanto, a seguito della suddetta somministrazione, occorre girare agli enti partners di 
progetto, le rispettive quote-parti del finanziamento statale spettanti a ciascuno di essi;   

− in relazione allo stato dei singoli procedimenti, pressoché ultimati, nonchè in funzione delle 
spese a tutt’oggi sostenute dai relativi enti in conto alle precedenti erogazioni somministrate, e 
rendicontate a questa amministrazione, nonché a quanto complessivamente già erogato a 
ciascuno di loro, si ritiene suddividere il finanziamento ricevuto come segue:   

ENTE COSTO  
INTERVENTO  

CONTRIBUTO  
STATALE 

IMPORTO GIA’ 
EROGATO 1^ e 2^ 

SOMMINISTR.  

SPESE 
RENDICON-

TATE 

IMPORTO DA 
EROGAZIONE  

Provincia di Brindisi 100.026,00 78.840,49 32.371,85 88.578,62 37.445,82 
Comune di Mesagne 621.583,49 489.932,11 220.482,79 88.578,62 252.370,54 
Comune di Ceglie 
M.ca 

182.612,05 143.934,82 135.601,35 177.157,24 0 

Comune di Latiano 358.824,84 282.825,74 258.640,56 354.314,48 8.843,60 
                         
TOTALI 

1.263.046,38 995.533,16 647.096,55  298.659,965 

 
RITENUTO , pertanto, per quanto sopra rappresentato, disporre quanto segue: 

− prendere atto dell’erogazione, da parte della Regione Puglia, dell’importo di € 298.659,95, 
quale 3^ somministrazione del contributo definitivamente assegnato ex art. 12 del disciplinare 
regolante i rapporti tra la stessa Regione Puglia e questa Amministrazione, per l’intervento 
associato denominato “Musei della provincia di Brindisi in rete”; 

− per l’effetto, per le motivazioni sopra riportate, liquidare e pagare la suddetta somma 
complessiva di € 298.659,95, autorizzando il Servizio Finanziario di questa Amministrazione, 
all’emissione dei seguenti mandati di pagamento nei confronti delle Amministrazioni partners 
di progetto, per gli importi e secondo le modalità di pagamento di seguito riportate: 

ENTE  BENEFICIARIO IMPORTO MANDATO  MODALITA’ DI PAGAMENTO 
Comune di Mesagne 252.370,54 Contabilità Speciale Tesoreria Unica – 

Conto di Tesoreria  0063964 
Comune di Latiano 8.843,60 Contabilità Speciale Tesoreria Unica – 

Conto di Tesoreria  0068395 
− darsi atto che la restante somma dell’importo di € 37.445,82, resta acquisita sull’impegno 

finanziario e capitolo di spesa per l’intervento di cui trattasi, in quanto quota del finanziamento 
di competenza di questa Amministrazione;    

− infine, altresì, atto che il progetto in parola, ammesso a finanziamento nell’ambito dell’Accordo 
di Programma Quadro (A.P.Q.) “Beni ed Attività Culturali – III Atto Integrativo, per l’importo 
complessivo originario di € 1.326.402,74, risulta contabilizzato come segue: 

� € 1.045.470,64 con fondi delibera CIPE n. 35/05; 
� €    257.104,60 con cofinanziamento delle Amministrazioni Comunali; 
� €     23.827,50 con cofinanziamento a carico della Provincia di Brindisi, giusto impegno n. 

1400-1/2004; 
 

ACCERTATA  la propria competenza in ordine al contenuto del presente atto, ai sensi delle 
vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia;  
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D E T E R M I N A 
 
1. la premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione e s’intende qui di 

seguito riportata; 

2. prendere atto dell’erogazione, da parte della Regione Puglia, dell’importo di € 298.659,95, 
quale 3^ somministrazione del contributo definitivamente assegnato ex art. 12 del disciplinare 
regolante i rapporti tra la stessa Regione Puglia e questa Amministrazione, per l’intervento 
associato denominato “Musei della provincia di Brindisi in rete”; 

3. per l’effetto, per le motivazioni sopra riportate, liquidare e pagare la suddetta somma 
complessiva di € 298.659,95, autorizzando il Servizio Finanziario di questa Amministrazione, 
all’emissione dei seguenti mandati di pagamento nei confronti delle Amministrazioni partners 
di progetto, per gli importi e secondo le modalità di pagamento di seguito riportate: 

ENTE  BENEFICIARIO IMPORTO MANDATO  MODALITA’ DI PAGAMENTO 
Comune di Mesagne 252.370,54 Contabilità Speciale Tesoreria Unica – 

Conto di Tesoreria  0063964 
Comune di Latiano 8.843,60 Contabilità Speciale Tesoreria Unica – 

Conto di Tesoreria  0068395 
4. darsi atto che la restante somma dell’importo di € 37.445,82, resta acquisita sull’impegno 

finanziario e capitolo di spesa per l’intervento di cui trattasi, in quanto quota del finanziamento 
di competenza di questa Amministrazione;    

5. infine, altresì, atto che il progetto in parola, ammesso a finanziamento nell’ambito dell’Accordo 
di Programma Quadro (A.P.Q.) “Beni ed Attività Culturali – III Atto Integrativo, per l’importo 
complessivo originario di € 1.326.402,74, risulta contabilizzato come segue: 

� € 1.045.470,64 con fondi delibera CIPE n. 35/05; 
� €    257.104,60 con cofinanziamento delle Amministrazioni Comunali; 
� €     23.827,50 con cofinanziamento a carico della Provincia di Brindisi, giusto impegno n. 

1400-1/2004; 
6. di trasmettere il presente provvedimento alle suddette Amministrazioni Comunali.  

                                                           
 

 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
F.to  RINI Sergio M.  
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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 allegato. 

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  


