DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE E DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DEI
PROGETTI REGIONALI DEL TEATRO PUBBLICO PUGLIESE
DEL 10/01/2020
Oggetto: correzione punteggi e aggiornamento graduatoria
Premesso che
- In data 25 luglio 2019, giusto Prot. 2496/SL, è stato pubblicato l’Avviso Pubblico finalizzato ad
effettuare una ricognizione di progetti artistico-culturali, al fine di definire la propria programmazione
di attività di spettacolo dal vivo ed iniziative culturali collaterali da realizzare in Puglia nel periodo
compreso tra il mese di ottobre 2019 e giugno 2020 che coinvolgano sia le periferie “geografiche”
della regione, sia le “periferie” sociali e culturali, cioè quelle aree “di margine” che caratterizzano la
nostra Regione, riconquistando identità rurale e memoria dei luoghi al fine di porre un argine
all’abbandono di parti crescenti del territorio e del patrimonio materiale e immateriale;
- In data 17 settembre 2019, con Prot. 2972/SL, è stato pubblicato l’Avviso di proroga del termine di
scadenza previsto dall’Avviso sopra richiamato;
- Alla scadenza del termine, previsto alle ore 13:00 del giorno 8 ottobre 2019, sono risultate
validamente acquisite n. 62 istanze;
- con nota Prot. 3285/SL/ml del 14 ottobre 2019, è stata istituita la Commissione per la verifica
dell’ammissibilità nel parco progetti;
- in data 28 ottobre 2019 la Commissione ha ultimato i propri lavori, a seguito del quale il RUP ha
richiesto le integrazioni richieste per l’ammissione di talune istanze;
- in data 14 novembre 2019, è stato pubblicato l’esito delle n. 51 istanze ammesse nel Parco Progetti;
- con nota Prot. 3809 del 19 novembre 2019, è stata istituita la Commissione di esperti per l’esame e
la valutazione delle proposte progettuali pervenute in riscontro al citato Avviso;
- in data 3 dicembre la Commissione di esperti ha ultimato la propria attività, come da verbale;
- in data 10 dicembre 2019 è stato pubblicato l’esito delle valutazioni rese dalla Commissione di Esperti
e riepilogate nella tabella allegata;
vista la determinazione del 16/12/2019
considerato che i soggetti proponenti BOTTEGA DEGLI APOCRIFI, ASS CULT VICOQUARTOMAZZINI, KOREJA,
MAG - MOVIMENTO ARTISTICO GIOVANILE e SKYLINE hanno avanzato istanza di richiesta di verifica dei
punteggi relativi alle premialità così come assegnati dalla Commissione di esperti;
ritenute fondate le richieste avanzate, sulla base della documentazione proposta, si rende necessario
procedere a correggere i punteggi assegnati e conseguentemente ad aggiornare la graduatoria formulata
dalla Commissione di esperti;

DETERMINANO
- di prendere atto delle istanze avanzate dai soggetti proponenti in premessa richiamati;
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-

di correggere d’ufficio i punteggi assegnati con riferimento alle premialità come segue:
Soggetto Proponente Punteggio
Punteggio
Punteggio
Punteggio
Complessivo
premialità
premialità
Complessivo
iniziale
“ALTRE
“ALTRE
aggiornato
ENTRATE”
o ENTRATE”
o
“Comuni
“Comuni
coinvolti”
coinvolti”
assegnato dalla rettificato
Commissione
BOTTEGA
DEGLI
101
5
10
106
APOCRIFI
ASS
CULT
91
5
10
96
VICOQUARTOMAZZINI
KOREJA
90
10
5
85
MAG - MOVIMENTO
72
0
5
77
ARTISTICO GIOVANILE
SKYLINE
62
0
15
77

-

di rideterminare i punteggi complessivi relativi alle istanze presentate dai soggetti proponenti in
premessa richiamati e di aggiornare conseguentemente la graduatoria formulata dalla Commissione
di esperti come da allegato;
di rideterminare la proposta economica da sottoporre ai predetti soggetti proponenti in sulla base
del punteggio complessivo così rideterminato.

-

La Dirigente Responsabile dei Progetti Regionali
Claudia Sergio

Il Direttore
Sante Levante
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