
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 2603 DEL 21/09/2018 

Settore Sviluppo-Interesse Culturale-Sportivo-Promozione Turistica-Marketing Territoriale 

OGGETTO:  FESTIVAL  INTERNAZIONALE  DI  ANDRIA  “CASTEL  DEI  MONDI 
2017-2019 /  PROGRAMMA 2018. PRESA D'ATTO DELLA D.G.C. N° 
102 DEL 14/09/2018 - ADOZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE 
DI ANDRIA ED IL CONSORZIO TEATRO PUBBLICO PUGLIESE ED 
ASSUNZIONE  IMPEGNO  DI  SPESA  -  CUP:B89F1800041008  - 
CIG:762955297A

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

 
     Premesso che con Delibera n°127 del 28/07/2017, esecutiva ai sensi di legge, la Giunta Comunale: 

•  manifestava  la  volontà  di  questa  Amministrazione  di  partecipare  all’Avviso  Pubblico, 
approvato  con  Delibera  di  Giunta  Regionale  n°500/2017  e  modificata  con  Delibera  di 
Giunta  Regionale  n°877/2017,  per  presentare  iniziative  progettuali  riguardanti  “LO 
SPETTACOLO  DAL  VIVO  E  LE  RESIDENZE  ARTISTICHE”  (ART.45  DEL  D.M.  1  LUGLIO 
2014);

•  per l'effetto, approvava e candidava il Progetto Triennale per le annualità 2017-2019 del 
Festival  Internazionale  di  Andria  Castel  dei  Mondi,  per  il  valore  pari  ad  €.499.780,00 
annui, IVA inclusa, in uno al Programma 2017 - “Il Pensiero della Città”;

•  individuava il “Teatro Pubblico Pugliese – Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura”, 
(per  brevità  T.P.P.), istituito  come Consorzio  fra  Comuni  con  natura  di  Ente  Pubblico 
Economico,  quale  soggetto  a  cui  affidare  l’organizzazione,  la  programmazione  e  la 
promozione del  Festival  Internazionale di  Andria Castel  dei  Mondi  - Progetto  Triennale 
2017-2019, in forza di motivazioni giuridiche, che qui si hanno per integralmente riportate 
e trascritte, oltre all'individuazione del Direttore Artistico di consolidata esperienza;

•  approvava  lo  Schema  di  Convenzione  tra  il  Comune  di  Andria  ed  il T.P.P. per 
l’organizzazione,  la  programmazione  e  la  realizzazione  in  toto  della  21°  Edizione  del 
Festival Internazionale di Andria Castel dei Mondi;

•  dava atto che la spesa a carico del Bilancio Comunale, per l'annualità 2017, come per le 
restanti annualità 2018 e 2019, pari ad €.499.780,00 annui IVA inclusa, avrebbe trovato 
copertura  finanziaria  per  il  40% circa  direttamente  sul  Bilancio  2017-2019,  mentre  la 
restante parte del 60% sarebbe stata subordinata al  finanziamento regionale,  di  cui  al 
predetto Avviso Pubblico per presentare iniziative progettuali riguardanti “LO SPETTACOLO 
DAL VIVO E LE RESIDENZE ARTISTICHE” (ART. 45 DEL D.M. 1 LUGLIO 2014);

• autorizzava  il  Dirigente  del  Settore  5  -  Sviluppo  -  Interesse  Culturale  –  Sportivo  - 
Promozione Turistica - Marketing Territoriale ad adottare la predetta Convenzione e, per 
l’effetto, a porre in essere i conseguenti atti di impegno e liquidazione;

     Considerato che:
-  il  Progetto  Triennale  2017/2019  “Festival  Castel  dei  Mondi”,  in  esito  all'istruttoria  espletata  dalla 
Regione Puglia, veniva ammesso a coofinanziamento regionale a valere sulle risorse rinvenienti dal Patto 
per la Puglia – Fondo di Sviluppo e Coesione 2014/2020, non già per il 60% dell' importo annuale di 
€.499.780,00,  bensì per il  36% circa, pari  all'importo annuale di €.179.560,00  e per l'importo 
triennale di  €.538.680,00, giusta  Delibera di Giunta Regionale n°249/2018,  restando a carico del 
Comune di Andria la quota  pari ad    €.200.000,00 annui  ; 
- il Dirigente della Regione Puglia della Sezione Economia della Cultura, con Determinazione Dirigenziale 
Regionale n°113 del 27/03/2018, in esecuzione della Determinazione Dirigenziale Regionale n°95 del 
13/04/2017 e s.m.i., concedeva, in favore del Comune di Andria, il contributo per l'annualità 2017, pari 
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ad  €.179.560,00,  impegnando  la  relativa  somma  quale  quota  a  coofinanziamento  del  “Festival 
Internazionale Andria Castel dei Mondi – Ed. 2017/2019 - Programma Annualità 2017 - “Il Pensiero della  
Città”;
- per l'effetto l'Ente, con nota  prot. n°36900 del 19/04/2018, in riscontro alla nota della Regione Puglia  
prot.  n.A00_171/0001867  del  03/04/2018,  trasmetteva  formale  comunicazione  di  accettazione  del 
contributo  annuale  concesso  e  la  connessa  Convenzione  annuale,  sottoscritta  digitalmente,  atta  a 
disciplinare i rapporti tra la Regione Puglia  ed il Comune di Andria;
-  con Determinazione Dirigenziale n°1866 del  28/06/2018, il  Dirigente del Settore 5 provvedeva ad 
accertare in entrata l'importo di €.179.560,00;
-  in  virtù  dell'art.  7  della  Convenzione  sottoscritta  con  la  Regione,  con  nota  prot.  n°0056990  del  
21/06/2018, l'Ente inoltrava apposita richiesta di anticipazione del 75% del contributo annuale concesso;

    Dato atto che è in corso l'assunzione degli atti per il pagamento di €.179.560, 00 in favore del T.P.P., 
a soddisfazione degli impegni assunti per l'annualità 2017, giusta Convenzione con il T.P.P., Rep n.2027 
del 03/08/2017;

Rilevato che sono in corso le procedure di rendicontazione del contributo Regionale concesso ed 
attinente il Festival Internazionale Castel dei Mondi, annualità 2017, i cui riflessi potrebbero riverberarsi 
sul contributo della annualità 2018 e dell'annualità 2019, essendo subordinati all'effettiva approvazione 
da parte della Regione della rendicontazione prodotta, concernente tanto il  Bilancio consuntivo 2017 
quanto la Relazione Artistica 2017 ed il Rendiconto annuale 2017 degli indicatori e dei risultati attesi, ai 
sensi  e  per  gli  effetti  delle  disposizioni  dell'Avviso  Pubblico  per  presentare  iniziative  progettuali 
riguardanti  “LO SPETTACOLO DAL VIVO E LE RESIDENZE ARTISTICHE” (ART. 45 DEL D.M. 1 LUGLIO 
2014),  in  combinato  disposto  con le  prescrizioni  di  cui  alla  Convezione annuale,  sottoscritta  con la 
Regione Puglia;

Dato atto che:
- a seguito di corrispondenza intercorsa tra il Sindaco di Andria ed il Presidente del Consorzio 
Teatro  Pubblico  Pugliese  (giuste  note  prot.  nn.0074821-0075351-0075549-0080057-
0080057/2018) si confermava la partnership e la collaborazione tra gli Enti nell'organizzazione, 
programmazione e promozione del Progetto Triennale 2017-2019 – Programma annuale 2018 del 
Festival Internazionale Castel dei Mondi;
- per l'effetto, con nota prot. n°0081490/2018 del 13/09/2018, il   Consorzio Teatro Pubblico 
Pugliese  provvedeva  a trasmettere  il Programma Artistico del Festival Internazionale di Andria - 
Castel dei Mondi - Edizione 2018, in uno al cronoprogramma degli spettacoli per il periodo  dal 
21/09/2018  al  07/10/2018, oltre  al  prospetto  riepilogativo  del  Preventivo  economico  del 
Programma annuale 2018, per il costo complessivo pari ad  €.379.560,00,  oltre alla proposta 
listino prezzi titoli di ingresso agli spettacoli;

Evidenziato che: 
-in virtù dell'art.33 della Legge Regionale  n°44 del 10/08/2018 “Assestamento e variazione al 
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020”  veniva assegnata, 
in  favore  del  Comune,  la  dotazione  finanziaria  per  l’esercizio  finanziario  2018,  in  termini  di  
competenza e cassa, di €.200.000,00 quale “Contributo straordinario”, a valere sul capitolo 
502022 del Bilancio Regionale autonomo, nell’ambito della Missione 5 Programma 2 Titolo 1, al  
fine di garantire la realizzazione dell’Edizione 2018 del “Festival Internazionale Castel dei Mondi”, 
la cui gestione dell’evento è stata affidata al Teatro Pubblico Pugliese, già soggetto attuatore delle 
precedenti Edizioni e dotato di specifiche competenze;
-  con Determinazione  Dirigenziale  della  Regione  Puglia  n°62  del  29.08.2018,  avente  ad 
oggetto:”L.R. 44/2018, art.33 ai sensi della L.R. N°44/2018 “Contributo straordinario in favore  
del Comune di Andria” Erogazione del finanziamento. Impegno e liquidazione”, si  liquidava la 
somma di €.200.000,00 in favore del Comune di Andria, a copertura dei costi per le attività di 
realizzazione dell'Edizione 2018 del “Festival Internazionale Castel dei Mondi”; 

– -la predetta Legge n°44 del  10/08/2018 veniva pubblicata sul BURP n°106 DEL 13/08/2018, 
acquistando esecutività in data 29/08/2018;

– con Determinazione Dirigenziale n°2574 del 19/09/2018, il Dirigente del Settore 5 - Sviluppo - 
Interesse  Culturale  – Sportivo  -  Promozione Turistica  -  Marketing Territoriale  provvedeva ad 
accertare in entrata la predetta somma di €.200.000,00;

– la  Regione Puglia procedeva al  versamento della somma pari  ad €.200.000,00,  in favore del 
Comune di Andria, che provvedeva all'incasso, giusta Reversale N° 51196 del 20/09/2018; 
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Preso atto che, con Deliberazione n°102 del 14/09/2018, la Giunta Comunale approvava 
il  Programma artistico attinente  la 2^Annualità  2018 del  Festival  Internazionale Castel  dei  Mondi  – 
Progetto Triennale 2017-2019, per il costo complessivo di €.379.560,00 e, per l'effetto, 
deliberava, tra l'altro:

• di procedere all'organizzazione e all’esecuzione del Progetto Triennale 2017-2019- Programma 
annuale 2018 del Festival Internazionale di Andria - Castel dei Mondi;

• di  confermare  il  Consorzio  Teatro  Pubblico  Pugliese, quale  soggetto  a  cui  affidare 
l'organizzazione,  la  programmazione e la  promozione del  Progetto Triennale 2017-2019 - 
Festival Castel dei Mondi – - Edizione 2018, “

• di approvare il  Programma Artistico del  Festival  Internazionale di  Andria -  Castel  dei  Mondi 
Edizione 2018, presentato dal  Consorzio Teatro Pubblico Pugliese, in uno al  cronoprogramma 
degli spettacoli per il periodo dal 21/09/2018 al 07/10/2018;

• di stabilire  che la spesa complessiva dell'Edizione 2018 del Festival Internazionale di Andria - 
Castel dei Mondi, pari ad €.379.560,00, sarebbe stata finanziata nel seguente modo:

• - €.200.000,00 sostenuto finanziariamente con il Contributo straordinario in favore del Comune 
di Andria ex art. 33 della citata L. R. n°44/2018 ed imputato al capitolo 440300 – Bilancio 
2018, del Settore 5 “Sviluppo Interesse Culturale - Sportivo-Promozione Turistica-Marketing”;

• - €.179.560,00, quale quota a coofinanziamento regionale, a valere sulle risorse rinvenienti 
dal Patto per la Puglia – Fondo di Sviluppo e Coesione 2014/2020; 

• di  subordinare  la  quota,  pari  ad  €.179.560,00, all'effettivo  riconoscimento  da  parte  della 
Regione Puglia, previo esito delle procedure di rendicontazione attinenti l'annualità 2017, nonché 
le successive procedure di rendicontazione per l'annualità 2018, da espletarsi nel rispetto delle  
prescrizioni  di  cui  all'Avviso  Pubblico  per  presentare  iniziative  progettuali  riguardanti  “LO 
SPETTACOLO DAL VIVO E LE RESIDENZE ARTISTICHE” (ART. 45 DEL D.M. 1 LUGLIO 2014), in 
combinato disposto con le disposizioni di cui alla Convezione annuale, sottoscritta con la Regione 
Puglia;

• di  autorizzare,  altresì,  il  Dirigente  de  Settore  5  “Sviluppo  Interesse  Culturale-Sportivo-
Promozione Turistica-Marketing” ad adottare lo  Schema di Convenzione tra il Comune di Andria 
ed il  Consorzio Teatro Pubblico Pugliese per l'organizzazione, la programmazione del Progetto 
Triennale 2017-2019 - Festival Castel dei Mondi –Programma 2018;

  Ritenuto, pertanto, in esecuzione della predetta Delibera di G.C. n°102 del 14/09/2018:
– di poter procedere all'organizzazione ed esecuzione del Programma annuale 2018 del Festival 

Internazionale Castel dei Mondi, stante l'intesa raggiunta con il Consorzio Teatro Pubblico Pugliese, che 
acconsente  ad  occuparsi  dell'organizzazione ed esecuzione del  Festival  per  l’importo  complessivo  di 
€.379.560,00, di cui €.200.000,00 a carico del Comune, sostenuto finanziariamente con il contributo 
straordinario  ex  art.33  della  citata  L.  R.  n°44/2018  ed  €.179.560,00  condizionati  all'effettivo 
riconoscimento da parte della Regione Puglia, previo esito delle procedure di rendicontazione attinenti 
l'annualità 2017, in itinere, concernente tanto il Bilancio consuntivo 2017 quanto la Relazione Artistica 
2017  ed  il  Rendiconto  annuale  (2017)  degli  indicatori  e  dei  risultati  attesi,  nonché  le  successive  
procedure di rendicontazione per l'annualità 2018;

– di dover approvare, per l’effetto, lo Schema di Convenzione annuale, atta a disciplinare i rapporti  
tra il  T.P.P. ed il  Comune di Andria,  per l'organizzazione, la programmazione del Progetto Triennale 
2017-2019 - Festival Castel dei Mondi –Programma 2018, allegata sub A) al presente Provvedimento per 
costituirne parte integrante e sostanziale; 

Richiamata  
– la Deliberazione di Consiglio Comunale n°14 del 12.04.2018 di approvazione del Bilancio 2018-2020 

Esercizo finanziario 2018;
– la DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 37 DEL 29/08/2018: ASSESTAMENTO GENERALE DI 

BILANCIO E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI PER L’ESERCIZIO 2018/2020 AI SENSI DEGLI ARTT. 175, 
COMMA 8 E 193 D.LGS. N. 267/2000. PRESA D’ATTO DELLA SEGNALAZIONE AI SENSI DELL’ART. 153, 
COMMA 6, DEL D.LGS. N. 267/2000, NOTA PROT. 0070029 DEL 30.07.2018. PROVVEDIMENTI;

– la DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 38 DEL 29/08/2018: RICORSO ALLA PROCEDURA DI 
RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE EX ART. 243-BIS, D.LGS. N. 267/2000 E RICHIESTA DI 
ACCESSO AL FONDO DI ROTAZIONE EX ART. 243-TER, D.LGS. N. 267/2000 E S.M.I.;

– la richiesta di variazione di Bilancio,  in entrata ed in uscita, inviata con nota prot. n°79112/2018 
al Settore 6 – Servizio Risorse Finanziarie;

– la  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n°  43  del  10/09/2018  avente  ad  oggetto  “Festival 
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Internazionale  Castel  dei  Mondi  2018:  variazione  al  Bilancio  di  Previsione  2018/2020”, 
dichiarata immediatamente eseguibile;

 Rilevato, pertanto, che:
- la spesa a carico del Comune, per l'annualità 2018, pari ad €.200.000,00 trova copertura finanziaria al  
capitolo  440300 – Bilancio 2018 del Settore 5 “Sviluppo - Interesse Culturale – Sportivo - Promozione 
Turistica - Marketing Territoriale”, 
- la spesa pari ad €.179.560,00, per l'annualità 2018, quale quota a coofinanziamento regionale, a 
valere sulle risorse rinvenienti dal Patto per la Puglia – Fondo di Sviluppo e Coesione 2014/2020, è 
subordinata all'effettivo finanziamento della Regione e sarà contabilizzata mediante apposita variazione 
di bilancio e successivamente impegnata nel rispetto del principio contabile applicato, di cui all’allegato 
4/2 del D. Lgs n°118/2011 e s.m.i., paragrafi 3.6 e 5;

 Verificato il  possesso dei requisiti  di ordine generale in capo al Consorzio Teatro Pubblico Pubblico 
Pugliese;

DETERMINA  

           Che tutto quanto fin qui riportato è parte integrante del presente Provvedimento;

1. di prendere atto della Delibera di Giunta Regionale N°102 del 14/09/2018 avente ad oggetto: 
“Festival Internazionale Castel dei Mondi. Progetto Triennale 2017/2019. Approvazione 
Programma Artistico 2^ Annualità 2018”;

2. di confermare, per l'effetto,  il Consorzio Teatro Pubblico Pugliese, quale soggetto attuatore a 
cui affidare l'organizzazione, la programmazione e la promozione del Progetto Triennale 2017-
2019 - Festival Castel dei Mondi – - Edizione 2018; “

3. di prendere atto del Programma Artistico del Festival Internazionale di Andria - Castel dei Mondi 
Edizione 2018 presentato dal Consorzio Teatro Pubblico Pugliese, in uno al cronoprogramma degli 
spettacoli per il periodo dal 21/09/2018 al 07/10/2018;

4. di  approvare lo  Schema di  Convenzione,  allegato  sub A)  per  costituirne  parte  integrante  e 
sostanziale, tra il Comune di Andria ed il Consorzio Teatro Pubblico Pugliese per l'organizzazione, 
la  programmazione  del  Progetto  Triennale  2017-2019  -  Festival  Castel  dei  Mondi  – 
Programma 2018, per il costo complessivo pari ad €.379.560,00, di cui -  €.200.000,00 
sostenuto finanziariamente con il contributo straordinario in favore del Comune di Andria ex art. 
33  della  citata  L.  R.  n°44/2018  ed   €.179.560,00,  quale  quota  a  coofinanziamento 
regionale,  a valere  sulle  risorse  rinvenienti  dal  Patto  per  la  Puglia  –  Fondo  di  Sviluppo  e 
Coesione 2014/2020 e  condizionata all'effettivo riconoscimento da parte della Regione Puglia, 
all'esito  delle  procedure  di  rendicontazione  attinenti  l'annualità  2017,  in  itinere,  nonché  alle 
successive  procedure  di  rendicontazione per  l'annualità  2018,  da espletarsi  nel  rispetto  delle 
prescrizioni  di  cui  all'Avviso  Pubblico  per  presentare  iniziative  progettuali  riguardanti  “LO 
SPETTACOLO DAL VIVO E LE RESIDENZE ARTISTICHE” (ART. 45 DEL D.M. 1 LUGLIO 2014), in 
combinato disposto con le disposizioni di cui alla Convezione annuale sottoscritta con la Regione 
Puglia;

5. di impegnare, per l’effetto, in favore del “Teatro Pubblico Pugliese – Consorzio Regionale per le 
Arti e la Cultura”, avente sede alla Via Imbriani n°67 – 70121 Bari - PARTITA IVA:01071540726, 
individuato  quale  soggetto  attuatore  dell’organizzazione,  programmazione  e  promozione  del 
Progetto Triennale 2017-2019 - Festival Castel dei Mondi - Programma annuale 2018 la somma 
complessiva di €.200,000,00 - CUP:B89F18000410008 e CIG:762955297A

6. di  dare  atto  che il  predetto  impegno di  spesa  trova copertura  finanziaria  con  il  Contributo 
Straordinario, in virtù dell’art. 33 della  Legge n°44/2018  della Regione Puglia che ha proceduto 
al versamento della somma pari ad €.200.000,00 in favore del Comune di Andria, il quale, per 
l’effetto ha provveduto all'incasso, giusta Reversale N° 51196 del 20/09/2018;

7. di imputare la predetta somma di €.200.000,00 al Capitolo 440300 – Codice Piano dei Conti 
Integrato:1.03.02.02.005 - Bilancio di previsione 2018-2020 – Esercizio 2018;

8. di stabilire che si provvederà alla liquidazione degli importi sopra indicati, solo dopo che il T.P.P. 
avrà provveduto a redigere dettagliato consuntivo delle  attività  svolte nell’ambito del  prefato 
Festival, a seguito di emissione di regolari fatture e dopo le verifiche previste dalla normativa 
vigente in materia;

9. di  trasmettere il  presente  Provvedimento  al  Responsabile  del  Settore  Finanziario  per  gli 
adempimenti di competenza;

10. di dare atto che non sussistono in  capo al  Dirigente,  cause di  conflitto  di  interesse,  anche 
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potenziale, ex art. 6 bis della Legge n°241/1990 e ss.mm.ii. ed art. 1 co. 9 lett. e) della Legge 
n°190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all'art.35 bis del D. Lgs. n°165/2001 e che 
risultano rispettate le disposizioni di cui all'art. 9 comma 1 del Piano Triennale anticorruzione;

11. di  provvedere  alla  pubblicazione del  presente  Provvedimento  in  Albo  Pretorio,  nonché  nella 
apposita  sezione  di  II  livello  della  Sezione Amministrazione Trasparente  del  sito  istituzionale 
dell’Ente.
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2603 DEL 21/09/2018 

OGGETTO: FESTIVAL INTERNAZIONALE DI ANDRIA “CASTEL DEI MONDI 2017-2019 / 
PROGRAMMA 2018. PRESA D'ATTO DELLA D.G.C. N° 102 DEL 14/09/2018 - 
ADOZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ANDRIA ED IL CONSORZIO TEATRO 
PUBBLICO PUGLIESE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CUP:B89F1800041008 - 
CIG:762955297A 

In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000 

    Il Responsabile  del Settore Sviluppo-Interesse Culturale-Sportivo-Promozione 
Turistica-Marketing Territoriale

vario rosalba / ArubaPEC S.p.A.

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme  
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato  
digitalmente  ed  e’  rintracciabile  sul  sito  internet  per  il  periodo  della  pubblicazione:  
http://www.albo.comune.andria.bt.it/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si  
riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per  
l’accesso agli atti della Citta' di Andria”
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