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COMUNE DI FAETO
PROVINCIA DI FOGGIA

Via Cappella n. 1 - 71020 Faeto (FG) – Tel. +39 0881973290
Codice Fiscale 80005040714  – Partita IVA - 01115330712

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
I SETTORE - AFFARI GENERALI E PERSONALE

NUMERO GENERALE    241 - DATA 19/08/2022

NUMERO SETTORIALE  114 - DATA 17/08/2022

OGGETTO: DETERMINA DI IMPEGNO - L.R. N. 5/2012 - ANNUALITA’ 2021 - Affidamento diretto all` 
associazione culturale “Daunia e Sannio - APS” di Roseto Valfortore (FG) per la realizzazione del 
progetto “Cuore di Borgo” - “CUÓRE DE BURGHE” in esecuzione degli atti di Giunta comunale n. 1/2021 
e n. 68/2021 - (CIG  Z67377DE89)

L’anno 2022, il giorno 19 del mese di agosto nel proprio Ufficio:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la  

correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;

PREMESSO che :

- il territorio del Comune di Faeto (FG) è stato riconosciuto area di minoranza linguistica francoprovenzale ai sensi

della L. 482\99 (norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche) e della L.R. nr. 5 del 22.3.2012

(norme per la promozione e la tutela delle lingue minoritarie in Puglia);

- con delibera della Giunta  Comunale n.  1 del  26/01/2021 è stato approvato il  progetto  di  tutela della  lingua

minoritaria Franco provenzale denominato “CUÓRE DE BURGHE - CUORE DI BORGO” predisposto ai sensi della

Legge  Regionale  n.  5/2012  annualità  2021,  nel  quale  si  evidenzia  la  compartecipazione  di  questo  Ente  alla

realizzazione delle attività progettuali;

- con nota regionale prot. AOO_O_162 n. 1308 del 26/04/2021, acquisita al protocollo dell’Ente n. 1446/2021, è

stata comunicata la concessione del finanziamento di euro 4.600,00, per le attività del suddetto progetto, di importo

inferiore rispetto alla richiesta originaria;

- con nota prot. nr. 1708 del 19.05.2021, questo Ente ha dichiarato di accettare il contributo regionale di € 4.600,00

per la realizzazione del progetto;

- con medesima nota il  Sindaco pro tempore,  ai  sensi dell’art.  9 co.2 del  Regolamento regionale in vigore n.

35/2012,  ha chiesto all’Ufficio competente della Regione Puglia l’autorizzazione alla rimodulazione del  quadro

economico del progetto in modo proporzionale alle percentuali di contributo spettanti a ciascun Ente, mantenendo

inalterate le caratteristiche e gli obiettivi minimi di progetto e assicurando, comunque, la realizzazione delle attività

entro  l’importo  complessivo  di  €  5.704,00,  di  cui  il  80  % a  carico  del  finanziamento  regionale  (pari  ad  euro

4.600,00) ed il restante 20% a carico dei fondi comunali ( pari ad euro 1.104,00);
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- che la Regione Puglia con atto dirigenziale n. 138 del 03/11/2021 ha autorizzato la suddetta richiesta, procedendo 

in favore di questo Comune all’erogazione di euro 1.150,00 a titolo di acconto del 25% del contributo a assegnato 

al progetto de quo, pari ad euro 4.600,00;

- che con deliberazione di G.C. n.  68 del  22/12/2021  è stato  rimodulato il Quadro Economico Finanziario nei  

termini sopra indicati ;

DATO ATTO che  con medesimo atto:

-  è stato stabilito di avvalersi della collaborazione di un organismo esterno con esperienza nel settore di interesse,  

di tipo associativo, cooperativo o ente similare, presente nel territorio comunale o circostante o operante a livello  

territoriale, stante la struttura organizzativa dell'Ente già gravata da numerose incombenze d’ufficio;

- è stato demandato al responsabile del I Settore l’adozione degli atti necessari gli atti necessari e conseguenti per 

l’attuazione del progetto fino alla concorrenza dell’importo complessivo suddetto e la successiva rendicontazione 

alla Regione;

RICHIAMATO  l’avviso di manifestazione di interesse di prot n. 1825 del 4 maggio 2022 - pubblicato fino al 25  

maggio  2022   all'albo  pretorio  on  line   e  nella   sezione  “IN  EVIDENZA”  del  sito  web  istituzionale  dell’Ente- 

finalizzato alla raccolta  di manifestazione di interesse, da parte di organismi associativi senza fini di lucro con 

esperienza nel settore culturale, alla realizzazione  delle  attività  di nr. 2 (due) progetti di minoranza linguistica  

francoprovenzale, finanziati  in applicazione della Legge Regionale 22 marzo 2012, n. 5, rispettivamente annualità 

2021 e 2022, mediante affidamento diretto ART. 36 COMMA 2, LETTERA a), D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II.;

VISTA la  nota  acquisita  al  protocollo  dell'Ente  n.  728  del  10/05/2022  con  la  quale  l'Associazione  Culturale  

Daunia&Sannio - APS con Sede Legale in Via G.B. D’Avanzo 65 Int. 6 - 71039 Roseto Valfortore (FG) Codice 

fiscale  91023010712,  iscritta  nel  Registro  delle  Associazioni  APS  della  Regione  Puglia  dall’anno  2017,  ha 

manifestato l'interesse a svolgere le attività che favoriscono la promozione dell’identità culturale del comune di 

Faeto,  secondo   le modalità e gli importi esplicitati  nell'Avviso sopra richiamato, in quanto già operante nel settore  

di interesse delle lingue minoritarie come da curriculum documentato in atti; 

VISTE  le attività declinate nel ridetto Avviso, per l'Annualità 2021,  relative al progetto "CUÒRE DE BURGHE -  

CUORE DI BORGO"", che in continuità con le azioni attuate negli anni passati, intende contribuire al recupero e  

alla valorizzazione della  lingua francoprovenzale, mediante la raccolta e del patrimonio culturale immateriale e 

materiale linguistico e non, nonchè attraverso la rappresentazione dei punti più caratteristici del piccolo borgo di  

Faeto che mettano in risalto la storia e le caratteristiche del luogo ( cortometraggi/concorsi fotografici, attività di 

ricerca tematica, elaborazione, traduzione e pubblicazione di elaborati in lingua madre) per l'importo complessivo 

di € 5.704,00;

DATO ATTO che le suddette attività si riferiscono a un progetto finanziato dalla Regione Puglia per il quale sono 

stabilite tempistiche ridotte stante la rimodulazione del quadro economico, e,  per il quale sono, altresì, richieste  

conoscenze approfondite del territorio del comune di Faeto difficilmente comparabili; 

RITENUTO,  in  ottemperanza a quanto disposto con l’atto giuntale richiamato,   di  avvalersi  di  un organismo 

esterno con esperienza nel settore di interesse, di tipo associativo, cooperativo o ente similare, che conosca il  

territorio predetto e che operi nel settore socio-culturale;

ACCERTATO che l'Associazione Culturale Daunia&Sannio - APS con Sede Legale in Via G.B. D’Avanzo 65 Int. 6  

- 71039 Roseto Valfortore (FG) Codice fiscale 91023010712, iscritta nel Registro delle Associazioni APS della 

Regione Puglia dall’anno 2017 possiede i requisiti richiesti  e le necessarie competenze   afferenti le esigenze del 
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progetto  di  che  trattasi  ex  l.r.  n.5/2012  relativo  all'annualità  2021,  giusta  documentazione  acquisita  in  atti  al  

protocollo dell'Ente n. 728 del 10/05/2022; 

CONSIDERATO che,  allo stato dei  fatti  summenzionati,  si  ritiene di  procedere all'affidamento del  servizio di  

gestione e realizzazione delle  attività  del  progetto  denominato "CUÒRE DE BURGHE -  CUORE DI  BORGO" 

finanziato con Legge Regionale 22 marzo 2012, n. 5 - annualità 2021 - da realizzare e rendicontare entro e non  

oltre il 31 ottobre 2022;

RICHIAMATO l’art. 36, c. 2, lett.a) del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm. in combinato disposto con il decreto-legge n.  

76/2020, convertito in legge n. 120/2020 e modificato dal decreto-legge n. 77/2021, che prevede l’affidamento di  

servizi  e  forniture  di  importo  inferiore  a  139.00,00  euro,  mediante  affidamento  diretto,  anche  senza  previa 

consultazione di due o più operatori economici, o, in amministrazione diretta, per i lavori inferiore a 150.000 euro,  

da parte delle stazioni appaltanti; 

RITENUTO,  di  procedere  per  ragioni  di  semplificazione,  efficienza  ed  economicità  della  procedura, 

all’affidamento del servizio di organizzazione mediante affidamento diretto per le procedure sotto soglia ai sensi  

dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 ;

RITENUTO, pertanto, che occorre dare esecuzione agli indirizzi stabiliti dalla Giunta con delibere n. 1/2021 e n.  

68/2021 avvalendosi della collaborazione dell’Associazione Culturale Daunia&Sannio APS di Roseto Valfortore con 

Sede Legale  in  Via  G.B.  D’Avanzo  n.65  Int.  6  -  71039 Roseto  Valfortore  (FG)  Codice  fiscale  91023010712, 

individuata per le ragioni esposte in premessa,  per la gestione e la realizzazione del progetto progetto "CUÒRE 

DE BURGHE - CUORE DI BORGO" ex L.R. n.5/2012 annualità 2021;

RITENUTO, pertanto, necessario assumere il relativo impegno di spesa per l’importo complessivo di euro di € 

5.704,00, di cui il 80 % a carico del finanziamento regionale (pari ad euro 4.600,00) ed il restante 20% a carico dei  

fondi comunali ( pari ad euro 1.104,00);

VISTI:

- i Decreti sindacali, con i quali, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 50, comma 10, e 109,  

comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nonché del vigente C.C.N.L. del comparto Regioni-Enti locali, sono  

stati individuati i Responsabili dei Servizi;

- - in particolare, gli artt. 107 e 109 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267

- la deliberazione di C.C. n. 24 del 14.07.2022 di approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali;

- la delibera di G.C. n. 46 del 25.05.2022 di approvazione del programma delle performance – piano delle risorse e

degli obiettivi (P.R.O) triennio 2022/2024;

- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m. e i. ;

- lo Statuto Comunale ed i vigenti regolamenti di contabilità e dei contratti;

- il Decreto legislativo n. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali

- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m. e i. ;

- lo Statuto Comunale ed i vigenti regolamenti di contabilità e dei contratti;

DATO ATTO che il C.I.G. attribuito alla procedura in argomento è: Z67377DE89

VISTO l'art. 147 bis D. Lgs. 267 del 2000, come introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. d) legge 213 del 2012, in 

ordine ai controlli preventivi di regolarità amministrativa e contabile;

ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del capitolo di spesa di cui in parte  

dispositiva;

RITENUTO di dover provvedere al relativo  impegni di spesa;
DETERMINA
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Per le ragioni indicate in premessa, che si intendono integralmente riconosciute, richiamate e trascritte nel presente 

dispositivo:

- DI AFFIDARE all'Associazione Culturale Daunia&Sannio APS con Sede Legale in Via G.B. D’Avanzo 65 Int. 6 

- 71039 Roseto Valfortore (FG) Codice fiscale 91023010712, il servizio di gestione e realizzazione del progetto  

denominato CUÒRE DE BURGHE - CUORE DI BORGO" finanziato con Legge Regionale 22 marzo 2012, n. 5 -  

annualità 2021, le cui attività sono descritte in premessa;

- DI ASSUMERE  impegno di spesa di di euro di € 5.704,00,  di cui € 4.600,00 a carico della Regione e € 

1.104,00 a carico di questo Ente, per la realizzazione del servizio affidato;

- DI STABILIRE, ai sensi dell’articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che:

- il fine che il contratto intende perseguire è quello della tutela e conservazione della lingua francoprovenzale di 

Faeto;

- l’oggetto del contratto è la realizzazione del suddetto progetto e le relative attività;

-  la forma del contratto è quello dello scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali;

- la scelta dei contraenti avviene mediante il sistema esplicitato in narrativa, il cui ricorso è motivato dall’art.36, co. 

2 lett. a) del d. Lgs. n.50/2016 e ss.mm. ed ii;

- DI TRASMETTERE copia del  presente provvedimento all'Associazione Culturale Daunia&Sannio APS  di 

Roseto Valfortore, nella persona del Presidente che dovrà restituire  il presente atto sottoscritto per accettazione;

-  DI LIQUIDARE  all’  Associazione Culturale Daunia&Sannio APS, un importo pari ad € 1.150,00 a titolo di  

acconto di circa il 20% del costo complessivo del progetto affidato, per le spese da sostenersi per l'avvio delle 

attività in questione;

- DI PRECISARE che la liquidazione del saldo avverrà previa rendicontazione/relazione delle spese sostenute 

da parte dell'Associazione suddetta;

- DI DARE ATTO che il progetto medesimo dovrà essere realizzato al massimo entro il 27 ottobre 2022, al fine 

di procedere alla rendicontazione dell'intera attività espletata,  da trasmettere alla Regione PUGLIA entro il  31 

ottobre 2022;

- DI DARE ATTO, ai sensi dell’articolo 29 del D.lgs. n. 50/2016 che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto 

saranno pubblicati, nella competente sezione dell’“Amministrazione trasparente” in l'applicazione delle disposizioni  

di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

-  DI IMPUTARE la somma suindicata al competente intervento del bilancio comunale in cui trovasi la voluta 

disponibilità:

DI IMPUTARE la spesa ai corrispondenti interventi di Bilancio Comunale esercizio corrente:

IMPEGNI DI SPESA

N. Anno Cap. Art. Descrizione Importo Num.Imp Num.SubImp.

1 2022 1505 10 L.R. 5/2012 ANNUALITA' 2021 CUORE DI BORGO  - 
'Cuore de burghe' - PROGETTO DI TUTELA LINGUA 

MINORITARIA FRANCOPROVENZALE

5704,00 584

DI DARE ATTO che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo per 
la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL e che, 
pertanto, con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere favorevole di regolarità tecnica.
DI PROVVEDERE successivamente alla  liquidazione della spesa sostenuta ai  sensi  Art.  184 del 
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
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A norma dell'articolo  8  della  legge 7  agosto 1990,  n.  241,  si  rende noto  che responsabile  del 
procedimento è il sottoscritto responsabile del servizio e che potranno essere richiesti chiarimenti 
anche a mezzo telefono 0881,973290

La presente determinazione: 
a) anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’albo 
pretorio comunale da oggi per 15 giorni consecutivi.
b) comportando impegno di sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per il visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art. 151, comma 4, del D.Lgs 18 
agosto 2000, n. 267. Diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Dott. Pietro DONOFRIO
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ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto il provvedimento, se ne attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D.Lgs.  
267/2000.

Addì 17/08/2022
Il RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

f.to Rag. Michele MARELLA

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO (N. 462)

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti amministrativi e della trasparenza dell’azione amministrativa, è  
pubblicata all’albo pretorio dell’Ente per quindici giorni consecutivi a partire dal 25/08/2022

Addì 25/08/2022 IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
f.to ______________________

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.
Il Responsabile

____________________
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