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 Servizio socio-culturale - Servizi alla Persona 

Determinazione Nr. Registro Generale 884 del 01/06/2022 

Nr. Settoriale 235 

 

 

Oggetto: INTERVENTO WOW: WOMEN ON THE WALL - MISURA STHAR LAB  

STREET ART - CUP: F99J21014840006  APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO 

INDAGINE DI MERCATO. CIG :Z2A36A102C 

 

PREMESSO CHE: 

- la Regione Puglia, con la Deliberazione n.1097 del 24/06/2019, ha approvato la strategia “La 

cultura si fa strada” con l’obiettivo di promuovere e sostenere l’avvio di processi di partecipazione 

culturale da parte dei singoli territori, favorendo la conoscenza e la consapevolezza nella fruizione 

di beni e luoghi culturali; un percorso sperimentale che punta ad accrescere la ricchezza dei luoghi 

di valore identitario e a trasformarli in laboratori di inclusione sociale, educazione culturale, luoghi 

di incontro e di scambio; 

- nell’ambito della predetta strategia, la Regione Puglia, in attuazione dell’art. 50 della L.R. 

67/2018, ha previsto una misura specifica denominata “STHAR LAB” – Street Art”;  

- la Deliberazione di Giunta Regionale n.2456 del 30/12/2019 (POR Puglia 2014/2020. Asse VI 

“Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali” – Azione 6.7 “Interventi per la 

valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale”. Indicazioni programmatiche. STHAR LAB: 

Laboratori di fruizione per la promozione e la valorizzazione della Street art, dei Teatri storici, degli 

Habitat Rupestri), ha stabilito, per la selezione degli interventi di Street art, la procedura negoziale 

rivolta agli Enti aderenti alla manifestazione di interesse approvata con Determinazione 

Dirigenziale della Sezione Valorizzazione Territoriale n. 68 del 30/07/2019; 

- con nota prot. n. 11512 del 25/06/2020 la Regione Puglia ha invitato il Comune di Casamassima, 

risultato tra i comuni aderenti alla suddetta manifestazione di interesse, alla procedura negoziale per 

la selezione di interventi a valere sulla misura “STHAR LAB” – Street Art” ed ha fornito le 

indicazioni per partecipare e candidare una proposta progettuale per la successiva fase di 

valutazione e ammissione al finanziamento;  
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- con Delibera di Giunta Comunale n. 22/2021 del 01/03/2021, l’Amministrazione Comunale del 

Comune di Casamassima ha stabilito di partecipare alla procedura negoziale per la selezione di 

interventi a valere sulla misura “STHAR LAB – Street Art”;  

- con Delibera di Giunta Comunale n. 93/2021 del 14/06/2021 è stata approvata la proposta 

progettuale “WOW: Women On the Wall” ed in particolare tutta la documentazione necessaria per 

partecipare alla procedura negoziale (POR Puglia 2014/2020. Asse VI – Azione 6.7 – “Procedura 

negoziale per la selezione di interventi di potenziamento dell’offerta dei beni del patrimonio 

culturale attraverso la realizzazione di opere e servizi di Street art”); 

- in data 15/06/2021, entro il termine di scadenza, è stata trasmessa tutta la documentazione 

necessaria alla partecipazione alla procedura negoziale alla Regione Puglia – Dipartimento 

Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio – Sezione Valorizzazione 

Territoriale – secondo le modalità indicate nella nota prot. n. 11512 del 25/06/2020 della Regione 

Puglia; 

- in data 18/06/2021 a mezzo Pec, giusto prot. n. 11107 del 21/06/2021, la Regione Puglia, Sezione 

Valorizzazione Territoriale, ha trasmesso la scheda di riepilogo relativa all’avvio della verifica 

dell’ammissibilità formale per il progetto presentato, con invito a trasmettere la documentazione 

richiesta entro e non oltre il giorno 22/06/2021; 

- giusto prot. n. 11224 del 22/06/2021 è stato trasmesso riscontro alla suddetta richiesta, ad 

integrazione della proposta progettuale presentata; 

- in data 24/06/2021, su invito della Regione Puglia, Sezione Valorizzazione Territoriale, l’Ente ha 

preso parte alla convocazione on line ai fini della verifica dell’ammissibilità formale a seguito delle 

integrazioni trasmesse; 

-  all’esito della suddetta convocazione con Delibera di Giunta Comunale n. 99/2021 del 30/06/2021 

sono state approvate le integrazioni e le rettifiche apportate alla proposta progettuale “WOW: 

Women On the Wall”; 

CONSIDERATO CHE  

• con D.D. n.206 del 27/10/2021 - Regione Puglia, Dipartimento Turismo, Economia Della 

Cultura E Valorizzazione Del Territorio, Sezione Valorizzazione Territoriale - sono stati 

approvati gli esiti della fase selettiva relativa alla quinta finestra temporale ed in particolare 
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è risultata ammissibile a finanziamento la proposta progettuale del Comune di Casamassima 

“WOW: WOMEN ON THE WALL”, per l’importo di € 39.942,80; 

• con D.D.  n. 223 del 25/11/2021 – Regione Puglia - Dipartimento Turismo, Economia Della 

Cultura E Valorizzazione Del Territorio, Sezione Valorizzazione Territoriale, è stato 

approvato l’elenco  delle proposte progettuali ammissibili e finanziabili e delle proposte 

progettuali escluse con le relative motivazioni ed è stata accertata e impegnata la spesa per 

gli interventi ammissibili e finanziabili della quinta finestra temporale, in particolare è stata 

impegnata la somma di 39.942,80 in favore del Comune di Casamassima; 

• la Regione Puglia - Dipartimento Turismo, Economia Della Cultura E Valorizzazione Del 

Territorio, Sezione Valorizzazione Territoriale – ha inoltrato il file del Disciplinare per il 

progetto Street art, regolante i rapporti tra le Regione Puglia e il Comune di Casamassima, al 

fine di procedere alla sottoscrizione; 

• il Comune di Casamassima ha inoltrato il disciplinare regolante i rapporti tra la Regione 

Puglia e il Comune, debitamente sottoscritto, e tutta la documentazione necessaria; 

DATO ATTO che con determina n. 30 del 29/03/2022 del Dipartimento Turismo, Economia 

della Cultura E Valorizzazione Del Territorio, Sezione Tutela e Valorizzazione dei Patrimoni 

Culturali, si è stabilito: 

- di procedere alla concessione del contributo finanziario di € 39.942,80 in favore del Comune 

di Casamassima per la realizzazione dell’intervento “WOW: WOMEN ON THE WALL”; 

- di approvare il disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia e il Comune di 

Casamassima, debitamente sottoscritto per accettazione con firma digitale in data 21/01/2022, 

agli atti della Sezione Tutela e Valorizzazione dei Patrimoni Culturali;  

- di liquidare la spesa € 37.945,66, pari al 95% del contributo finanziario provvisorio 

corrispondente all’importo ammesso a finanziamento, in favore del Comune di Casamassima, 

come indicato nella parte “Adempimenti contabili” del provvedimento; 

- di autorizzare la Sezione Ragioneria a disporre l’accredito, in favore del Comune di 

Casamassima, dell’importo di € 37.945,66 secondo le modalità e la causale indicate; 

DATO ATTO che con Determinazione del Responsabile del Servizio socio culturale Servizi 

alla persona n. reg. gen. 759/2022 del 03/05/2022 è stata Accertata in Entrata la somma 

complessiva di € 37.945,66 al Capitolo di Entrata nr. 190/1 del Bilancio di previsione 
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finanziario anno 2022, avente ad oggetto “TRASFERIMENTO REGIONALE PER SERVIZI 

DI STREET ART PROGETTO “WOW: WOMEN ON THE WALL”” quale somma assegnata e 

liquidata dalla Regione Puglia pari al 95% del contributo finanziario provvisorio corrispondente 

all’importo ammesso a finanziamento assegnato al Comune di Casamassima per la realizzazione 

dell’intervento “WOW: WOMEN ON THE WALL” - provvisorio n. 0001164 del 04/04/2022 di 

€ 5.651,48 e n. 1169 del 04/04/2022 di € 32.294,18; 

DATO ATTO che con Delibera di Giunta Comunale n. 85/2022 del 05/05/2022, 

l’Amministrazione Comunale ha preso atto che Responsabile Unico del Procedimento 

relativamente alla misura “STHAR LAB” – Street Art” in particolare alla realizzazione 

dell’intervento “WOW: WOMEN ON THE WALL” ammesso a finanziamento regionale, quale 

sostituta della Dott.ssa Teresa Massaro, è la Dott.ssa Mariangela Nuzzi, Responsabile del 

Servizio Socio Culturale - Servizi alla Persona del Comune di Casamassima, nominata giusta 

Ordinanza del Sindaco nr. 3/2022 del 16/02/2022, che si avvarrà per tutti i contenuti e per gli 

adempimenti che esulano dalle proprie competenze, avendo una specificità tecnica, del supporto 

del Servizio di gestione del Territorio, Infrastrutture e Opere pubbliche; 

VISTO il Decreto Sindacale nr. 4/2022 di nomina della Dott.ssa Mariangela Nuzzi quale 

Responsabile del Servizio Socio culturale Servizi alla Persona; 

CONSIDERATO CHE: 

• al fine di realizzare il suddetto intervento è stato predisposto un Avviso pubblico 

finalizzato ad indagine di mercato attraverso l'acquisizione di curricula professionali che 

consentano all'Ente di individuare un soggetto di comprovata esperienza cui affidare, ai 

sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, la realizzazione di “Murales” 

un’opera di Street Art sulle pareti dell’ingresso principale dell’ex carcere di 

Casamassima, ispirati alla storia del bene culturale “Palazzo Monacelle”; 

• nell’ottica della valorizzazione della rete di fruizione tra “Complesso delle Monacelle” e 

l’opera di Street Art, nell’ambito del suddetto affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 

2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, la realizzazione dell’opera di Street Art dovrà essere 

preceduta dall’organizzazione di workshop aperti alla cittadinanza, organizzati negli 

spazi del Complesso delle monacelle assieme alle associazioni locali attraverso i quali 

individuare itinerari urbani; 
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• la realizzazione dei suddetti itinerari urbani, rientranti nel medesimo affidamento, ai 

sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, si sostanzierà nella 

realizzazione di segnalazioni attraverso cartellonistica e totem informativi, tra l’altro 

dotati di tecnologia QR Code, prevedendo altresì, su questi ultimi, l’avvio di visite 

guidate interattive; 

RITENUTO, pertanto, di dover approvare il suddetto “Avviso pubblico. Indagine di mercato per la 

selezione di un soggetto a cui affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, 

la realizzazione di interventi di Street Art nel Comune di Casamassima nonché la valorizzazione 

della rete di fruizione tra “Complesso delle Monacelle” e l’opera di Street Art attraverso la 

costituzione di itinerari urbani” (Allegato A) e l’allegato modello di domanda di partecipazione 

(Allegato 1); 

RITENUTO, altresì, di dover impegnare la somma di € 37.820,00 imputandola al capitolo in uscita 

10520310/1 avente ad oggetto “TRASFERIMENTO REGIONALE PER SERVIZI DI STREET 

ART PROGETTO “WOW: WOMEN ON THE WALL” del bilancio di previsione finanziaria anno 

2022; 

VISTI: 

•il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 

•lo Statuto Comunale; 

•il Regolamento Comunale di Contabilità; 

•il CUP: F99J21014840006; 

•il Decreto Sindacale n. 4 del 18.05.2022 di nomina della Dott.ssa Mariangela NUZZI  

  quale Responsabile del Servizio Socio-culturale e Servizi alla Persona; 

             CIG: Z2A36A102C 

 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui s’intendono integralmente riportate: 

 

APPROVARE l’Avviso Pubblico Indagine di mercato per la selezione di un soggetto a cui 

affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, la realizzazione di interventi 

di Street Art nel Comune di Casamassima nonché la valorizzazione della rete di fruizione tra 

“Complesso delle Monacelle” e l’opera di Street Art attraverso la costituzione di itinerari urbani 

(Allegato A) e l’allegato modello di domanda di partecipazione (Allegato 1); 
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IMPEGNARE la somma di € 37.820,00 imputandola al capitolo in uscita 10520310/1 avente ad 

oggetto “TRASFERIMENTO REGIONALE PER SERVIZI DI STREET ART PROGETTO 

“WOW: WOMEN ON THE WALL” del bilancio di previsione finanziaria anno 2022; 

DI DARE ATTO che, salvo situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, non sussistono 

situazioni di incompatibilità e/o di conflitto d'interesse, anche potenziale, rispetto all'adozione del 

presente atto da parte dello scrivente responsabile, con particolare riferimento al codice di 

comportamento di questo Ente e alla normativa anticorruzione, segnatamente ai sensi dell’art. 6 bis 

della L. n. 241/1990 e degli artt. 6 c. 2 e 7 D.P.R. n. 62/2013; 

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all’art. 147 - 

bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla 

regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso 

unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del servizio; 

DI DISPORRE che la presente determinazione, comportando riflessi diretti sulla situazione 

economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, venga trasmessa al responsabile del servizio 

finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi 

dell’art. 147 –bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, dando atto che la stessa diverrà esecutiva con 

l’apposizione della predetta attestazione;  

DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito Web di questo Ente nella 

sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE conformemente a quanto previsto dal D. Lgs. 

n.33/2013. 

 

 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(Mariangela Nuzzi) 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del
Comune di Casamassima. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

NUZZI MARIANGELA in data 01/06/2022



COMUNE DI CASAMASSIMA
Città Metropolitana di Bari

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Servizio socio-culturale - Servizi alla Persona nr.235 del 01/06/2022

01/06/2022Data: Importo: 37.820,00

Oggetto: INTERVENTO WOW: WOMEN ON THE WALL - MISURA STHAR LAB  STREET ART - CUP: F99J21014840006
APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO INDAGINE DI MERCATO. CIG :Z2A36A102C

Bilancio
Anno: 2022

5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
1 - Spese correnti
103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 154.842,80
19.893,80
37.820,00
57.713,80
97.129,00Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2022 39.942,80

0,00

37.820,00

37.820,00

Disponibilità residua: 2.122,80

Capitolo: 105203101

Oggetto: UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE PER SERVIZI DI STREET
ART PROGETTO "WOW:WOMEN ON THE WALL"-E.190/1

Progetto:

DOTT.SSA NUZZI MARIANGELA

DOTT.SSA NUZZI MARIANGELAResp. servizio:

2022 81639/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 81639/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 81639/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

0000238 - CREDITORI DIVERSIBeneficiario:

..............

Il Responsabile del Servizio Finanziario

SIOPE: 1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.

Stanziamento attuale:

Finanziato con : SOMME VINCOLATE 37.820,00 €  -

ESERCIZIO: 2022

 CASAMASSIMA li, 01/06/2022

Z2A36A102CC.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.



COMUNE DI CASAMASSIMA

Visti

1142

INTERVENTO WOW: WOMEN ON THE WALL - MISURA STHAR LAB  STREET ART - CUP:
F99J21014840006  APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO INDAGINE DI MERCATO. CIG
:Z2A36A102C

2022

UFFICIO AFFARI SCOLASTICI

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Servizio socio-culturale - Servizi alla Persona

Nr. adozione settore: 235 Nr. adozione generale: 884
01/06/2022Data adozione:

01/06/2022Data

VISTO FAVOREVOLE

Giuseppe Matarrese

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 153, comma 5 e dell'art. 183, comma 7,
si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del
Comune di Casamassima. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

MATARRESE GIUSEPPE in data 01/06/2022



 

 

 

 

 

 

 

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03 

Garanzie alla riservatezza 

 

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 

in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei 

cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali. 

 

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la 

diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili. 

 

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti 

separati, esplicitamente richiamati. 

 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa, è stata pubblicata all’ Albo Pretorio on line dell’ente per quindici giorni 

consecutivi: 

 

dal 01/06/2022 al 16/06/2022 

 

Data 01/06/2022  

 

L’Addetto alla pubblicazione 

Vincenzo Bellomo

 


