COPIA
Reg. Sett. 19

ASSOCIAZIONE CUORE DELLA PUGLIA
COMUNE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI
(Comune Capofila)

OGGETTO:

DETERMINAZIONE N.

920

Data di registrazione

29/12/2015

Campagna video su schermo presso PADIGLIONE ITALIA.Contratto di
partecipazione tra Commissario Generale di Sezione per Padiglione Italia –
“Società EXPO 2015 S.p.A.” e Associazione CUORE DELLA PUGLIA (Rep.
n. 133 del 28.04.2015) – LIQUIDAZIONE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
IL CUORE DELLA PUGLIA
RICHIAMATE:
- la convenzione tra i comuni di ACQUAVIVA DELLE FONTI, ADELFIA, ALTAMURA,
BISCEGLIE,, BITETTO, BITRITTO, CASAMASSIMA, CASSANO DELLE MURGE,
CORATO, GINOSA, GIOIA DEL COLLE, GIOVINAZZO, GRAVINA IN PUGLIA,
LATERZA, MINERVINO MURGE, MOLFETTA, POLIGNANO, RUTIGLIANO,
SAMMICHELE DI BARI, SANNICANDRO DI BARI, SANTERAMO IN COLLE,
TORITTO, TRIGGIANO, TURI, per la costituzione di un’associazione ex art. 30 del D.lgs. n.
267/2000 denominata “CUORE DELLA PUGLIA”;
- l’atto integrativo tra i Comuni di ACQUAVIVA DELLE FONTI, ANDRIA, BARI,
BITONTO, CASTELLANETA, CONVERSANO, MARUGGIO, NOCI, PALAGIANELLO,
TERLIZZI, VALENZANO, per la partecipazione alla precitata associazione sottoscritta in data
26.01.2015;
- l’atto integrativo sottoscritto in data 30.01.2015 tra il Comune di Acquaviva delle Fonti e il
Comune di Ruvo;
- l’atto integrativo sottoscritto in data 24.01.2015 tra il Comune di Acquaviva delle Fonti e il
Comune di Rutigliano, Barletta, Mola di Bari e Cellamare
DATO ATTO CHE il Comune di Acquaviva delle Fonti è Comune Capofila della predetta
associazione;
VISTA la delibera dell’ASSEMBLEA dell’ASSOCIAZIONE IL CUORE DELLA PUGLIA n. 24 del
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14.04.2015 avente ad oggetto: “partecipazione dell’Associazione “Cuore della Puglia” a Padiglione
Italia mediante campagna video su schermo – Variazione progetto di bilancio. ” nella quale si
deliberava quanto segue:
1. di apportare la variazione al PROGETTO DI BILANCIO, approvato con delibera dell’Assemblea n. 20
del 16/03/2015, indicata in premessa, al fine di consentire altresì la realizzazione del video da proiettare
ed in conseguenza riapprovare lo schema modificato di spese di seguito riportato:
SPESE
CONCORSO VIDEO ………………………………………………………………………………………. 5.000,00
SITO INTERNET …………………………………………………………………………………………… 5.000,00
ACQUISTO SPAZIO CASCINA TRIUZLA…………………. ………………………………………… 16.470,00
ACQUISTO CAMPAGNA PROMOZIONALE PADIGLIONE ITALIA …………… ……………… 36.600,00
PUGLIA IMPERIALE …………………………………………………………………………………… 6.500,00
SPESE DI ALLESTIMENTO ……………………………… ………………………………………… 35.930,00
VIDEO PADIGLIONE ITALIA … ……… ……………………………………………………………… 5.490,00
STAFF (2 persone) …………………………………………………………………………………………1.010,00
SPESE DI FUNZIONAMENTO COMUNE CAPOFILA …………………………………………… 5.000,00
TOTALE SPESE

117.000,00

ENTRATE
39 QUOTE ASSOCIATIVE DA 3.000,00 ………………………………………………………… 117.000,00

2. di approvare lo schema di contratto di partecipazione tra il Commissario Generale di Sezione
per il Padiglione Italia – la società Expo 2015 srl e l’Associazione di Comuni il Cuore della
Puglia All. A) con allegato 1 –CAMPAGNA VIDEO-SERVIZI INCLUSI, in esecuzione alla
delibera assembleare n. 12 del 23/02/2015 citata in premessa, per garantire alla precitata
associazione di Comuni di essere presente all’interno del suddetto Padiglione mediante una
campagna video su schermo all’interno dello stesso;
3. di affidare alla Società “Expo 2015 srl” con sede legale in Via Ravello, 2 – Milano,
rappresentata dall’ Ing. Vagano Cesare – Direttore Generale Padiglione Italia il servizio di
messa in onda video promozionali secondo patti e condizioni stabiliti nel preventivo acquisito
al prot. n. 3171 del 20/02/2015 integrato, con nota prot. n.6377 del 09.04.2015, e nello
schema di contratto allegato;
VISTA la deliberazione dell’Assemblea dell’ASSOCIAZIONE IL CUORE DELLA PUGLIA n.
20 del 16.03.2015 avente ad oggetto: “Programma Operativo “Cuore della Puglia” –
Approvazione ed autorizzazione spese” con la quale si approvava il programma operativo
suddetto, con contestuale prospetto di entrate e spese necessario per l’attuazione del programma
suddetto;
VISTA la determina del Dirigente Responsabile dell’Ufficio Comune dell’Associazione
“CUORE DELLA PUGLIA” n. 249 del 28.04.2015, avente ad oggetto: “Campagna video su
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presso PADIGLIONE ITALIA – AFFIDAMENTO. CIG. N. 236144F4B3” con la quale si
determinava quanto segue:
“1. di affidare alla Società “Expo 2015 spa” con sede legale in Via Ravello, 2 – 20121 Milano,
P.I. IT06398130960, rappresentata dall’ Ing. Vagano Cesare – Direttore Generale Padiglione
Italia il servizio di messa in onda video promozionali secondo patti e condizioni stabiliti nello
schema di contratto, come riformulato, allegato, (allegato A), che riporta come suoi allegati: Allegato 1 “CAMPAGNA VIDEO” e Allegato 2 “LINEE GUIDA CARDO”;
2. di impegnare la somma di € 30.000,00 oltre IVA e così per un totale di € 36.600,00 al Tit.1
Funz.11 Serv.06 Int. 03 cap.Peg 3186 del Bilancio 2015 in corso di elaborazione;
3. di dare atto che si procederà alla sottoscrizione del contratto mediante scrittura privata non
autenticata con firma digitale ai sensi dell’art.11 D. Lgs 163/2006 come modificato dall’art.6
del D.L. n.179/2012 convertito in Legge n.221/2012;
VISTO il Contratto di partecipazione tra Commissario Generale di Sezione per Padiglione Italia
– “Società EXPO 2015 S.p.A.” e Associazione CUORE DELLA PUGLIA (Rep. n. 133 del
28.04.2015) ed in particolare l’art. 5:
“ART. 5 – CORRISPETTIVO A CARICO DELL’ASSOCIAZIONE E FATTURAZIONE
5.1 Per l’utilizzo dei servizi di cui all’Avviso e di cui al precedente art. 3, l’Associazione si obbliga
a corrispondere l’importo forfettario di 30.000,00 (trentamila/00) euro, oltre IVA, da liquidare,
previa fatturazione di Expo 2015. L’Associazione si impegna a liquidare un acconto pari al 20%
dell’importo entro 20 (venti) giorni dalla sottoscrizione del contratto, il 40% entro il 30 luglio e il
40% entro il 30 ottobre 2015 a conclusione del servizio oggetto del presente contratto.
5.2 I versamenti di cui sopra dovranno essere effettuati a mezzo bonifico bancario, nel rispetto
della normativa vigente in materia di tracciabilità dei pagamenti di cui alla l. 136/2010, sul conto
corrente intestato a Expo 2015, codice Iban IT 16 N 03069 09400 10000 00026 56.”
DATO ATTO che con nota PEC n. prot. 9490 del 25.05.2015, a firma del Presidente
dell’Associazione CUORE DELLA PUGLIA, si chiedeva un dettaglio dei passaggi video e un
palinsesto di previsione degli elaborati video dell'Associazione, in seguito alla rappresentazione da
parte dei Comuni aderenti della mancata messa in onda del video in esecuzione del precitato
contratto;
RICHIAMATE
- La nota PEC n. prot. 10508 del 10.06.2015, a firma del Presidente dell’Associazione CUORE
DELLA PUGLIA, con la quale si invitava a comunicare ufficialmente un dettaglio dei passaggi
video e un palinsesto di previsione delle trasmissioni degli elaborati video dell'associazione, al
fine di effettuare una verifica della prestazione resa dall’EXPO Milano 2015, propedeutica alla
liquidazione della prestazione;
- La nota pec n. prot. 12104 del 07.07.2015, a firma del Presidente dell’Associazione CUORE
DELLA PUGLIA, con la quale si invita nuovamente a comunicare ufficialmente un dettaglio dei
passaggi video e un palinsesto di previsione delle trasmissioni degli elaborati video
dell'associazione, riscontrata con nota a firma del Direttore della Direzione Territori e Contenuti,
Ing. Cesare VACIAGO, acquisita al prot. n. 12367 del 13/07/2015, contenente il dettaglio dei
passaggi video;
- La nota pec n. prot. 13994 del 11.08.2015, a firma del Presidente dell’Associazione CUORE
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DELLA PUGLIA, con la quale si richiedeva nuovamente una comunicazione ufficiale del
dettaglio dei passaggi video e un palinsesto delle trasmissioni degli elaborati video
dell'associazione, al fine di effettuare una verifica della prestazione resa dall’EXPO Milano 2015,
propedeutica alla liquidazione della prestazione, riscontrata con nota a firma del Direttore della
Direzione Territori e Contenuti, Ing. Cesare VACIAGO, acquisita al prot. n. 15145 del
08/09/2015, contenente il dettaglio dei passaggi video;
- La nota pec n. prot. 15896 del 21.09.2015, a firma del Presidente dell’Associazione CUORE
DELLA PUGLIA, con la quale si richiedeva il “reality del rullo di produzione”, un dettaglio dei
passaggi video, con annessi specifici orari delle proiezioni, effettuati e da effettuarsi fino al
31/10/2015, riscontrata con nota a firma del Direttore Generale Padiglione Italia, Dott. Stefano
GATTI, acquisita al prot. n. 18436, avente ad oggetto: “Vostra lettera prot. n. 15896 del 21
settembre 2015 e precedenti – intimazione ultima di pagamento”, dalla quale si evince
l’impossibilità di produrre il “reality del rullo di produzione”, poiché il sistema di gestione dei
ledwall del Cardo non consente la registrazione di quanto andato in onda
- La nota pec. N. prot. 18509 del 27.10.2015, a firma del Presidente dell’Associazione CUORE
DELLA PUGLIA, comunicata via pec con nota prot. n. 18740 del 30.10.2015 s tutti i <<sindaci
aderenti all’Associazione CUORE DELLA PUGLIA”, con la quale si comunicava quanto segue:
“…Si comunica l’avvio del procedimento amministrativo per la liquidazione degli acconti, previsti
dall’art. 5 del contratto, sottoscritto tra IL COMMISSARIO GENERALE DI SEZIONE PER IL
PADIGLIONE ITALIA, LA SOCIETA’ “EXPO 2015 S.P.A. E L’ASSOCIAZIONE “CUORE DELLA
PUGLIA” in data 28/04/2015, nella misura del 60% dell’importo forfettario stabilito (€ 30.000,00
oltre IVA)
Si comunica, altresì, l’assoluta insoddisfazione rispetto all’interesse pubblico, sotteso alla
sottoscrizione del precitato contratto di partecipazione da parte dell’Associazione “CUORE
DELLA PUGLIA”, in quanto:
1. Non è stata rilevata la completa messa in onda dichiarata nelle comunicazioni intercorse e
registrate agli atti di questo Ente, secondo le attendibili testimonianze di molti rappresentanti
dell’Associazione “CUORE DELLA PUGLIA”;
2. Le modalità di messa in onda dei video promozionali non hanno garantito l’auspicato ritorno
d’immagine per l’Associazione “CUORE DELLA PUGLIA”, anche a causa del posizionamento e
della configurazione strutturale dei maxischermi ubicati all’interno di EXPO.
Pertanto, si propone la seguente ipotesi di conclusione del procedimento amministrativo, relativo
al contratto di partecipazione, ossia la possibilità di condivisione di progetti operativi rispondenti
alle finalità condivise di EXPO ITALIA e CUORE DELLA PUGLIA, nella misura del 40%
dell’importo totale previsto da contratto, forfettariamente stabilito in € 30.000,00 oltre IVA, da
concordare.
All’uopo si propone, con la restante somma di sponsorizzare le seguenti iniziative:
-

istituzione di un premio all’innovazione nel settore agroalimentare ai giovani produttori
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dell’area dell’Associazione “CUORE DELLA PUGLIA”;
contributo al progetto “IL CUORE DELLA PUGLIA BATTE PER L’AFRICA” finalizzato
all’acquisto di una macchina operatrice agricola;
-

corsi di educazione alimentare nelle scuole;

concerto dello spettacolo “GLI ORI DI PUGLIA”, già presentato in EXPO lo scorso 26
ottobre 2015, da riproporre in un sito da concordare.
Tali iniziative recherebbero il logo di EXPO 2015 e di PADIGLIONE ITALIA o di altro soggetto da
voi indicato nelle modalità a voi più congeniali.
Tale soluzione lascerebbe nel nostro territorio un’eredità tangibile e positiva dell’esperienza di
EXPO 2015 che rimarrebbe nel tempo e non assumerebbe i caratteri effimeri e contingenti
dell’esposizione universale…”;
DATO ATTO che non vi è stato alcun riscontro alla nota pec sopra citata al fine di convenire ad
una risoluzione nei termini sopra descritti;
VISTA la Delibera di Assemblea n. 54 del 18.12.2015 avente ad oggetto: “CAMPAGNA VIDEO
SU SCHERMO PRESSO PADIGLIONE ITALIA. PROVVEDIMENTI.”, con la quale si
deliberava la liquidazione dell’intero importo, stabilito nell’art. 5 del contratto di partecipazione tra il
Commissario Generale di Sezione per Padiglione Italia “Società Expo 2015” e l’Associazione “Cuore della
Puglia” (Reg. 133 del 28.04.2015);

ACQUISITAla fattura n. 3190/2015 emessa da EXPO Milano 2015;
VISTO il D. Lgs 267/2000;
VISTO il D. Lgs 163/2006;
Per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono richiamati quale parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
DETERMINA
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
1. Di liquidare e pagare alla Società “Expo 2015 spa” con sede legale in Via Ravello, 2 20121 Milano, P.I. IT06398130960, rappresentata dall’ Ing. Vaciago Cesare – Direttore
Generale Padiglione Italia, il servizio di messa in onda video promozionali in
esecuzione dell’art. 5 c. 1 del contratto di partecipazione citato in premessa ( Rep. n.
133 del 28.04.2015) con imputazione al codice 1,11,06,03 cap. PEG. 3186 BIL. 2015,
la somma di € 36.600,00 comprensivi di IVA, acquisita la fattura n. 3190 , con bonifico
bancario sul conto corrente intestato ad EXPO 2015 S. p. A., codice IBAN
IT16N0306909400100000002656;
2. Di dare atto che si procederà alla pubblicazione del presente provvedimento così come
previsto dall' artt. 37 del D. Lgs n.33/2013;
3. Di pubblicare all’albo pretorio del Comune di Acquaviva delle Fonti la presente
determina;
4. di trasmettere ai Comuni aderenti la presente determina per la pubblicazione all’albo
pretorio online dei rispettivi enti;
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Il Dirigente
f.to Dott.ssa Rosella Anna Maria GIORGIO
LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA CONTABILE
SERVIZIO FINANZIARIO
Il Responsabile del servizio finanziario
Effettuati i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione;
AUTORIZZA
l'emissione del mandato di pagamento nei termini sotto riportati:

Beneficiario

Causale

EXPO MILANO 2015

Modalità

Liquidaz. servizio di
messa in onda video bonifico
promozionali c/o
bancario
PADIGLIONE ITALIA

IBAN

Importo

IT16N0306909400100000002656

36600,00

Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to Dott. Francesco CAPURSO

In pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per gg. 15 Dal 18/01/2016
IL MESSO COMUNALE
f.to Santa Acquasanta

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Rosella Anna Maria GIORGIO

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme
collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.
Copia conforme all'originale informatico, per uso amministrativo.
Acquaviva delle Fonti, 18/01/2016
______________________
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