
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 595 del 16/05/2017 - 5° Settore - 1° Servizio 

OGGETTO:     PIANO DI AZIONE E COESIONE 2007 – 2013 – INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE DELLE AREE DI ATTRAZIONE CULTURALE - 

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI PROPOSTE DI SOSTEGNO ALLA PROGETTAZIONE INTEGRATA DI SCALA 

TERRITORIALE/LOCALE PER LA VALORIZZAZIONE CULTURALE NELLE REGIONI BASILICATA, CALABRIA, CAMPANIA, PUGLIA, 

SICILIA. PROGETTO “IO SONO GARGANO” – PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA. 

 

IL DIRIGENTE 
 

Premesso che: 

- entro i termini di scadenza fissati dall’Avviso pubblico per la selezione di proposte di sostegno alla 

progettazione integrata di scala territoriale/locale per la valorizzazione culturale nelle regioni Basilicata, 

Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, il 5 settembre 2016 è stata formalmente candidata, a cura di questo Ente, 

la proposta denominata “IO SONO GARGANO”, che si articola sviluppando la strategia integrata territoriale 

nell’ambito delle sottoelencate quattro filiere: 

• Filiera dei Musei e dei beni culturali; 

• Filiera delle produzioni tipiche (oli, agrumi, pescato); 

• Filiera della musica e delle tradizioni; 

• Filiera del Sacro; 

- con Decreto del Segretario generale del MiBACT in data 16/02/2017 sono stati approvati gli atti e gli esiti 

dell’istruttoria e della valutazione delle proposte progettuali pervenute a valere sull’Avviso dell’8 giugno 2016 

e sono state ammesse e finanziate le proposte progettuali presentate dai Comuni, tra le quali è inclusa la 

proposta presentata dal Comune di Manfredonia (FG) in qualità di Ente capofila dell’aggregazione di Comuni 

formalizzata con Accordo di Programma ex art. 34 del Dlgs. 267/2000 in data 16/03/2017; 

- la proposta progettuale denominata IO SONO GARGANO - Progetto strategico integrato di valorizzazione 

culturale e dei talenti del Promontorio pugliese presentata al Comune di Manfredonia (FG) in qualità di Ente 

capofila dell’aggregazione di Comuni sopra indicata è stata ammessa a finanziamento per l’importo di euro € 

300.000,00; 

Dato atto che, con nota dell’11/05/2017 prot. n. 16881 del 12/05/2017, il MiBACT ha trasmesso a questo Ente la 

Convenzione per l’attuazione della proposta finanziata di che trattasi, sottoscritta digitalmente dal Segretario 

Generale; 

Vista e richiamata la deliberazione n. 39 del 14/03/2017 con la quale la Giunta comunale ha, tra l’altro,preso atto degli 

esiti positivi dell’istruttoria del MiBACT in relazione al Progetto di che trattasi e deliberato di: 

• individuare nella persona del Dirigente dott.ssa Maria Sipontina Ciuffreda il Responsabile Unico del 
Procedimento dell’intervento di che trattasi e di affidargli, per l’effetto, l’obiettivo di porre in essere ogni 
conseguenziale adempimento connesso alla realizzazione delle attività progettuali finanziate dal MIBACT e di 
quelle cofinanziate da questo Ente; 

• destinare al RUP individuato, per l’espletamento di ogni adempimento amministrativo connesso 
all’attuazione delle azioni descritte nell’intervento finanziato entro i termini prescritti, la risorsa 
complessivamente finanziata dal MiBACT, come innanzi precisato; 

• dare mandato al Responsabile del Settore “Bilancio e programmazione economica” a istituire, nel redigendo 
bilancio pluriennale, apposito capitolo di bilancio in Entrata e di Spesa per l’importo di € 300.000,00 pari al 
finanziamento assegnato dal MIBACT al progetto “IO SONO GARGANO”; 

Visto l’art. 5 della Convenzione relativo alle modalità di erogazione del finanziamento da parte del MiBACT; 

Accertato, pertanto,che la spesa di cui innanzi non implica la necessità di ricorso ad anticipazioni di cassa;   



Ritenuto di procedere, in attuazione della deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 14/03/2017, alla prenotazione 
dell’impegno di spesa di € 300.000,00 al cap. 3873 ( cap.E 1790) del bilancio per l'esercizio finanziario 2017; 

Dato atto che, ai sensi dell'art. 80, comma 1, del D.Lgs. n.118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le 
disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto; 

Visto e richiamate: 

- la deliberazione n. 18 del 31 marzo 2019 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il DUP; 

- la deliberazione n. 19 del 31 marzo 2019 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di 

previsione 2017; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 6 aprile 2017 di approvazione del PEG per l’esercizio finanziario 

2017; 

Visto: 

- l'art. 107 del T.U.E.L.; 

- il vigente Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione di G. C. n. 124 

del 06/03/2008 e successive di modifica; 

- il Decreto Sindacale n. 6 del 09.03.2016 con il quale sono stati confermati le attribuzioni e gli incarichi 

dirigenziali; 

Su conforme proposta del responsabile del procedimento 

DETERMINA 

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Di prenotare l’impegno della spesa di € 300.000,00 – pari al finanziamento del Mibact per l’attuazione del progetto “Io 

sono Gargano” - al cap. 3873 del bilancio per l'esercizio finanziario 2017; 

di dare atto che, secondo le modalità di erogazione e rendicontazione del finanziamento da parte del Mibact di cui agli 

artt. 5 e 9 della Convenzione per l’attuazione della proposta finanziata di che trattasi, la spesa di cui innanzi non 

implica la necessità di ricorso ad anticipazioni di cassa; 

di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, 

del D.Lgs. n.267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e 

correttezza dell'azione amministrativa; 

di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal 

regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non 

comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto 

sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Dirigente del Settore Bilancio, da rendersi mediante apposizione del 

visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come 

parte integrante e sostanziale. 

Il Responsabile del Procedimento 

f.to  dott.ssa Anna Ciuffreda 

                                                                                                                        Il Dirigente  

                                                                                                f.to   dott.ssa Maria Sipontina CIUFFREDA 


