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BENI E SERVIZI CULTURALI Proposta n. 
1184 del 15/07/2020 
Numero Generale  del    

 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

BENI E SERVIZI CULTURALI 

 

Premesso che: 

- la Regione Puglia, al fine di delineare la propria strategia di sviluppo culturale e, quindi, le azioni di 

valorizzazione, innovazione e promozione dell'intero sistema cultura, nonché le priorità di intervento, 

ha adottato il Piano Strategico della Cultura per la Puglia 2017-2025 “PIIIL”, approvato con DGR 

543/2019, in coerenza del quale ha approvato la scheda dell'intervento "Valorizzazione della cultura e 

della creatività territoriale” prevedendo, nell'ambito di tale progettualità, il potenziamento dell'offerta 

cultuale dell’intero territorio, mediante anche una specifica programmazione per la diffusione, 

valorizzazione e produzione di arte contemporanea; 

- la Regione Puglia, con DGR 544/2019, ha approvato gli Indirizzi interventi da attuare dal Teatro 

Pubblico Pugliese Consorzio Regionale delle Arti e della Cultura, nonché le schede–intervento 

“Valorizzazione della Cultura e della Creatività Territoriale” e “Rete dei Poli Biblio-Museali 

Regionali”, oltre che lo schema Accordo di Cooperazione tra la Regione Puglia e il Teatro Pubblico 

Pugliese Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura per la regolamentazione dei rapporti di 

attuazione, gestione e controllo delle schede oggetto di approvazione della suddetta deliberazione; 

- in quest’ottica, l’Assessorato regionale all’Industria turistica e culturale ha inteso attuare, in 

collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese, lo sviluppo del "Circuito del Contemporaneo in 

Puglia" affidandone la Direzione Artistica alla dott. Giusy Caroppo, ideatrice del format e già 

direttore artistico nel 2018, nelle fasi di avvio del progetto, sostenuto direttamente dalla Regione 

Puglia a valere sulle risorse dell'Avviso pubblico “Iniziative progettuali triennali riguardanti lo 

Spettacolo dal Vivo e le Residenze Artistiche”; 

- nota prot. N. 85854 del 13.12.2019 il Signor Sindaco, in riscontro alla nota prot. 

A00_SP6/0000550dell’11.11.2019, acquisita al protocollo dell’Ente n. 80454, pervenuta 

dall’Assessore all’Industria Turistica e Culturale della Regione Puglia, confermava l’adesione del 

Comune di Barletta al Circuito del Contemporaneo in Puglia, confermando la disponibilità degli 

ambienti del Castello per consentire la programmazione della mostra internazionale; 

- Con nota prot. N. 179/SL del 14.01.2020, acquisita al protocollo dell’Ente n. 2595 del 15.01.2020, 

il Direttore del Teatro Pubblico Pugliese, comunicava l’affidamento da parte della Regione Puglia al 

medesimo Teatro Pubblico Pugliese del progetto “Rete Circuito del Contemporaneo”, già coordinato 

dalla Fondazione Ettore Pomarici Santomasi e successivamente rinunciataria, e contestualmente 

richiedeva di confermare l’adesione e il sostegno economico del Comune di Barletta alla 

realizzazione della mostra “INHUMAN”, da tenersi nel corso dell’anno 2020 negli ambienti del 

Castello e che prevede l’esposizione di importanti artisti internazionali: Andres Serrano, Kendel 

Geers e Oleg Kulik; 

- La scheda del progetto pluriennale allegato alla nota prot. A00_SP6/0000550dell’11.11.2019 

dell’Assessore all’Industria Turistica e Culturale della Regione Puglia  vede l’edizione 2020 come 

azione pilota per le successive annualità e per l’eventuale dimensione pan-meridionale - che delinea 

una visione strategica e inclusiva su scala regionale, ponendosi l’obiettivo operativo di costituire 

stabilmente in Puglia una rete policentrica d’eccellenza per la produzione e fruizione di arte 

contemporanea (arti visive, performative, identitarie) attraverso lo sviluppo e l’istituzionalizzazione 

del brand “Circuito del Contemporaneo” cui legare una programmazione unica e integrata 



dell’eventistica espositiva di alto profilo artistico-culturale (grandi mostre) e altre attività collaterali; 

- Nello sviluppo dell’annualità 2020 è centrale il ruolo della Città di Barletta e in particolare del 

Castello con i suoi sotterranei, per la naturale propensione architettonica ad ospitare le arti 

contemporanee, con una vocazione a farne un ideale “luogo del contemporaneo” e fulcro della rete, 

insieme ad altri poli quali la Fondazione Museo Pino Pascali di Polignano a Mare, i Poli Biblio-

Museali della Puglia, il Polo Museale regionale (MIBACT), il MarTA di Taranto, Istituzioni Museali 

di rilevanza nazionale e internazionale, altri Comuni di Puglia, in vista della costituzione dei “Poli 

integrati territoriali delle arti e della cultura”, nell’ottica di distribuire le attività in ciascuna delle sei 

aree regionali di rilevanza turistica, a partire dai capisaldi di Bari, Lecce, Barletta, Brindisi, Taranto e 

la Daunia con il grande attrattore di Siponto; 

- Nell’ambito del citato progetto è prevista l’attivazione della Mostra “INHUMAN“ che si terrà dal 

18 luglio al 18 ottobre e prevede l’esposizione di opere di artisti di calibro internazionale come 

Kendell Geers, Andres Serrano e  Oleg Kulik 

- il Comune di Barletta, con deliberazione di Giunta Comunale n. 123 del 09/07/2020, ha approvato 

l’adesione al Circuito del Contemporaneo in Puglia, concedendo l’utilizzo degli ambienti sotterranei 

e altri spazi da concordare all’interno del Castello nel periodo 10 luglio – 25 ottobre 2020, 

comprensivo delle fasi di allestimento e disallestimento della mostra “INHUMAN“ 

- il Comune di Barletta, con deliberazione di Giunta Comunale n. 123 del 09/07/2020 ha stanziato in 

favore del Teatro Pubblico Pugliese Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura i seguenti importi: 

- € 15.000,00 sul cap. 9281 del Bilancio 2020 a titolo di cofinanziamento del Comune di 

Barletta per l’adesione al progetto “Circuito del Contemporaneo in Puglia /  Contemporary 

Tour”; 

- € 5.000,00 sul cap. 9572063 del Bilancio 2020 per il sostegno delle attività di promozione e 

valorizzazione della mostra attraverso le imprese locali; 

 

Ravvisata, pertanto, la necessità di approvare lo schema di convenzione tra il Comune di Barletta e il 

Teatro Pubblico Pugliese per la realizzazione della mostra in oggetto; 

 

Tenuto conto che è necessario procedere ai seguenti impegni di spesa a favore del Teatro Pubblico 

Pugliese: 

 - € 15.000,00 sul cap. 9281 del Bilancio 2020 a titolo di cofinanziamento del Comune di 

Barletta per l’adesione al progetto “Circuito del Contemporaneo in Puglia /  Contemporary 

Tour”; 

- € 5.000,00 sul cap. 9572063 del Bilancio 2020 per il sostegno delle attività di promozione e 

valorizzazione della mostra attraverso le imprese locali; 

Visti: 

 il Decreto legislativo n.267 del 18/08/2000 e s.m.i.; 

 Il D.lgs n.165/2001 e s.m.i.; 

 il Regolamento di Contabilità dell’Ente; 

 la delibera di Consiglio Comunale n.92 del 19/12/2019 di approvazione del Bilancio di 

previsione 2019/2021; 

 la delibera di G.C. n. 51 del 27.02.2020 di approvazione del  Piano Esecutivo di Gestione 

2020/2022, del Piano degli Obiettivi e del Piano delle Performance 2020/2022. 

 

Tutto ciò premesso, sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la 

regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art.147-bis, comma 1 del 

D,lgs.n.267/00 e ss.mm.ii. 

 



DETERMINA 

 

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati: 

1. DI APPROVARE l’allegato schema di convenzione tra il Comune di Barletta e il Teatro 

Pubblico Pugliese, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. DI IMPEGNARE sul Bilancio di previsione 2020-2022 le seguenti somme a favore del 

Teatro Pubblico Pugliese, con sede legale in via Cardassi 26 – Bari, p.iva 01071540726: 

- € 15.000,00 sul cap. 9281 del Bilancio 2020 a titolo di cofinanziamento del Comune di 

Barletta per l’adesione al progetto “Circuito del Contemporaneo in Puglia /  Contemporary 

Tour”; 

- € 5.000,00 (imponibile € 4.098,36, IVA 22% € 901,64) sul cap. 9572063 del Bilancio 2020 

per il sostegno delle attività di promozione e valorizzazione della mostra attraverso le imprese 

locali, CIG Z2A2DA9CB7; 

3. DI DARE ATTO che il R.U.P. della procedura è la dott.ssa Santa Scommegna, dirigente del 

Settore Beni e Servizi Culturali; 

4. DI DARE ATTO che il sistema HYPERSIC, in uso nell’ente per l’informatizzazione degli 

atti amministrativi, previa apposizione della firma digitale sul presente atto da parte del 

dirigente responsabile del servizio, invierà automaticamente la presente determinazione al 

responsabile del servizio finanziario per l’apposizione della sua firma digitale per il visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa a norma dell’art.153, comma 

5 del d.lgs.n.267/2000; 

5. DI DARE ATTO che il sistema HYPERSIC, in uso nell’ente per l’informatizzazione degli 

atti amministrativi, previa apposizione della firma digitale del dirigente responsabile del 

servizio finanziario, invierà automaticamente la presente determinazione, per la sua 

pubblicazione, all’Albo pretorio Informatico; 

6. DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione trasparenza, ai 

sensi degli artt.15 e 23 del D.Lgs n. 33/2013; 

7. DI DARE ATTO che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del 

visto di regolarità contabile. 

8. DI DARE ATTO che il responsabile della gestione documentale degli atti amministrativi 

pubblicati all’albo pretorio informatico con il sistema HYPERSIC è la d.ssa Rossella 

Messanelli, responsabile dell’Albo pretorio informatico. 

 

 

                                                                                                             IL DIRIGENTE 

Dott.ssa Santa SCOMMEGNA 

 

Allegati: 

Schema di convenzione 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

Santa Scommegna;1;13354907



COMUNE DI BARLETTA
BARLETTA-ANDRIA-TRANI

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione SETTORE BENI E SERVIZI CULTURALI nr.993 del 15/07/2020

15/07/2020Data: Importo: 15.000,00

Oggetto: REGIONE PUGLIA  PIANO STRATEGICO DELLA CULTURA PER LA PUGLIA 2017-2025 PIIIL - CIRCUITO DEL
CONTEMPORANEO IN PUGLIA / CONTEMPORARY TOUR  MOSTRA INHUMAN. APPROVAZIONE SCHEMA DI
CONVENZIONE con il TPP

Bilancio
Anno: 2020

         5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
         2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
         1 - Spese correnti
       104 - Trasferimenti correnti

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2020 15.000,00

0,00

15.000,00

Disponibilità residua: 0,00

Capitolo: 9281

Oggetto: Progetto culturale puglia contemporanea - cofinanziamento comunale

Progetto: Biblioteche, musei e pinacoteche

118 Museo e Pinacoteca

118 Museo e PinacotecaResp. servizio:

2020 1642/1Subimpegno di spesa:

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Subimpegni già assunti:

Subimpegno nr. 1642/1:

Resp. spesa:

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

SIOPE: 1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

Impegno: 2020 1642/0 Data: 30/06/2020 Importo: 15.000,00

Importo impegno:

ESERCIZIO: 2020

 BARLETTA li, 15/07/2020

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private



COMUNE DI BARLETTA
BARLETTA-ANDRIA-TRANI

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione SETTORE BENI E SERVIZI CULTURALI nr.993 del 15/07/2020

15/07/2020Data: Importo: 5.000,00

Oggetto: REGIONE PUGLIA  PIANO STRATEGICO DELLA CULTURA PER LA PUGLIA 2017-2025 PIIIL - CIRCUITO DEL
CONTEMPORANEO IN PUGLIA / CONTEMPORARY TOUR  MOSTRA INHUMAN. APPROVAZIONE SCHEMA DI
CONVENZIONE CON IL TPP

Bilancio
Anno: 2020

        14 - Sviluppo economico e competitività
         4 - Reti e altri servizi di pubblica utilità
         1 - Spese correnti
       103 - Acquisto di beni e servizi

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2020 5.000,00

0,00

5.000,00

Disponibilità residua: 0,00

Capitolo: 9572063

Oggetto: Marketing e valorazzazione imprese locali

Progetto: Servizi relativi all'industria

173  Servizio Attività Produttive

173  Servizio Attività ProduttiveResp. servizio:

2020 1643/1Subimpegno di spesa:

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Subimpegni già assunti:

Subimpegno nr. 1643/1:

Resp. spesa:

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

SIOPE: 1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni

Impegno: 2020 1643/0 Data: 30/06/2020 Importo: 5.000,00

Importo impegno:

ESERCIZIO: 2020

 BARLETTA li, 15/07/2020

Z2A2DA9CB7C.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.02.005 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni



COMUNE DI BARLETTA

Visti

1184

REGIONE PUGLIA  PIANO STRATEGICO DELLA CULTURA PER LA PUGLIA 2017-2025 PIIIL -
CIRCUITO DEL CONTEMPORANEO IN PUGLIA / CONTEMPORARY TOUR  MOSTRA INHUMAN.
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON IL TEATRO PUBBLICO PUGLIESE

2020

Servizio beni culturali e polo museale

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: SETTORE BENI E SERVIZI CULTURALI

Nr. adozione settore: 45 Nr. adozione generale: 993
15/07/2020Data adozione:

16/07/2020Data

FAVOREVOLE

Nigro Michelangelo

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della presente proposta, ai sensi dell'art. 183,
comma 7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Dirigente del Settore Finanziario

Sintesi parere:

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

NIGRO MICHELANGELO;1;150386285281373813787624348813812714892



 

Originale 

 

CITTÀ DI BARLETTA 

Medaglia d’oro al Valor Militare e al Merito Civile 
Città della Disfida 

 

   Albo   Pretorio  Informatico 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 

 

DATA  15/07/2020                          N°  993 

 

 

CERTIFICATO    DI   PUBBLICAZIONE 

 

 

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata 

affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 03/08/2020 e  vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 18/08/2020 

 

 

Barletta, lì 03/08/2020 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 
 
 


