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Oggetto :

LOCUS 2014. FINANZIAMENTO DELLA REGIONE PUGLIA IN 
FAVORE DEL COMUNE DI LOCOROTONDO NELL’AMBITO 
DELLA PROGRAMMAZIONE CULTURALE 2014 - FSC 2007-2013- 
“BENI E ATTIVITA’ CULTURALI”-   IMPEGNO DI SPESA  E 
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL’AGENZIA BASS CULTURE. CIG 
N. ZF41219551

IL RESPONSABILE DEL  SETTORE SERVIZI ALLE PERSONE

 
 
VISTA la delibera di G.C. n. 124 del  29/10/2013 con la quale :
-  Il Comune di Locorotondo ha voluto consolidare e dare continuità  al LOCUS FESTIVAL  
che costituisce per Locorotondo e la Valle D’Itria  uno degli avvenimenti culturali e musicali 
più conosciuto in Puglia e non solo, e rappresenta un  esempio riuscito di connubio  tra evento 
musicale e promozione del luogo, apportando  un  reale ritorno economico registrato da quasi 
tutte le attività produttive del territorio;
-  ha approvato   il  programma relativo al “Progetto LOCUS FESTIVAL” decima edizione 
 per  il  2014  col  relativo  quadro  economico,  prevedendo,  oltre  al  cofinanziamento  del 
Comune, un intervento finanziario della Regione Puglia, dell’Amministrazione Provinciale e 
dalla BCC Locorotondo sulla scorta della partecipazione nelle precedenti edizioni;
-  si dava atto che, a conferma di una collaborazione che risale fin dalla prima edizione ,anche 
per il 2014  l’agenzia Bass Culture s.r.l. –BARI sarebbe stata il  soggetto attuatore artistico ed 
organizzativo, mediante  un affidamento diretto della programmazione e direzione artistica, ai 
sensi  dell’art.57,  comma 2,  lettera  b,  del  Decreto Legislativo 12/04/06 n.163 per  cui  “  si 
procede all’aggiudicazione dei contratti pubblici mediante procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di un bando di gara qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero 
attinenti  alla tutela dei diritti  esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un 
operatore economico determinato”;

DATO ATTO,inoltre,  che  il  Comune  di  Locorotondo ha presentato  istanza  alla  Regione 
Puglia  per  ottenere  finanziamenti  ai  sensi  della  L.R.  n.  6/04  e  ha  partecipato  all’Avviso 
Pubblico della Provincia  di Bari per ottenere contributi  nell’ambito della  programmazione 
culturale 2014 per “ progetti di grandi eventi”;

PRESO  ATTO che  la  Regione  Puglia  ha  ammesso  il  Progetto  Locus  Festival  2014  a 
finanziamento per un  importo pari ad euro 71.100,00 come da Atto Dirigenziale dell’Area 
Politiche  della  Promozione  del  Territorio,  dei  Saperi  e  dei  Talenti,  Servizio  Cultura  e 
Spettacolo   n.  281 del 16/10/2014,finanziamento  a  valere sul  fondo  FSC  2007-2013-APQ 
rafforzato “Beni e Attivita’ Culturali”-  

ATTESO



- Che il Comune di Locorotondo nel proprio  bilancio 2014 ha confermato il cofinanziamento 
del comune al Locus per  euro 30,000,00 impegnati per sostenere le spese per allestimento 
strutture e attrezzature, nonchè  impianti audio e luci e per oneri SIAE giuste determinazioni 
del Responsabile del settore Servizi alle Persone n. 423 e n. 424 del 23/7/2014;
- Che  la  BCC di  Locorotondo  ha  deliberato  l’erogazione  di  un  contributo  pari  ad  euro 
5.000,00;
- Che  l’  Amministrazione  Provinciale  –Assessorato  al  Turismo  di  Bari  ha  assicurato  un 
contributo pari ad euro 15.000,00 giusta determina dirigenziale del Servizio “Beni e Attività 
Culturali” della Provincia di Bari,atto n. 7135 dell’8/10/2014 con la quale viene riconosciuto 
al Comune di Locorotondo un contributo pari ad euro 15.000,00 per il Progetto Locus Festival 
2014;

- Che con atto di  di G.C. n. 133 del 18/11/2014 deliberava 
1.DI ACCETTARE  il  finanziamento FSC 2007-2013-APQ RAFFORZATO “BENI E 
ATTIVITA’ CULTURALI”- relativamente al LOCUS FESTIVAL, per un importo di euro 
71.100,00, come da Atto Dirigenziale dell’Area Politiche della Promozione del Territorio, dei 
Saperi e dei Talenti, Servizio Cultura e Spettacolo  n. n. 281 del 16/10/2014;
2 DI APPROVARE  a consuntivo, secondo le modalità sopradescritte,la rimodulazione del  
programma  relativo  al  “Progetto  LOCUS  FESTIVAL  per  il  2014  col  relativo  quadro 
economico, qui allegato come parte integrante e sostanziale della presente decisione con un 
costo di Euro 121.100,00;
3. DI DARE ATTO,  come già indicato nella suddetta delibera n. 124 del 29/10/2013 che 
all’agenzia Bass Culture s.r.l. é stata   affidata la direzione e la programmazione artistica del 
Locus 2014 in considerazione delle ragioni sotto elencate ed  evidenziate che fanno ritenere 
inapplicabili  le  normali  procedure  ad  evidenza  pubblica  per  l’aggiudicazione  della 
programmazione artistica in argomento e fanno propendere per un affidamento diretto della 
stessa, ai sensi dell’art.57, comma 2, lettera b, del Decreto Legislativo 12/04/06 n.163 per cui 
“  si  procede  all’aggiudicazione  dei  contratti  pubblici  mediante  procedura  negoziata  senza 
previa pubblicazione di un bando di gara qualora,  per ragioni di natura tecnica o artistica 
ovvero attinenti alla tutela dei diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad 
un operatore economico determinato”:
-      L’organizzazione degli spettacoli rappresenta un servizio che si caratterizza per le sue 
specialità. connotata da ragioni artistiche, fiduciarie e contingenti;
-       La programmazione degli spettacoli con artisti di fama nazionale e internazionale è resa 
possibile  solo  mediante  la  previsione  delle  date  degli  spettacoli  a  Locus  Festival  di 
Locorotondo nell’ambito di tour già programmate e che qualsiasi altra scelta comporterebbe, 
a parità di qualità artistica degli spettacoli dei costi insostenibili da parte dell’organizzazione 
del  festival;
-   Gli spettacoli sono, prodotti, realizzati e tutelati da diritti esclusivi, detenuti per la Puglia 
dall’Agenzia Bass Culture;
-   L’agenzia  Bass  Culture srl  è  titolare  dell’evento  in  quanto ideatore  dell’evento,  titolo, 
grafica, direzione artistica, organizzazione, comunicazione, pubblicità:
-   L’agenzia Bass Culture srl di Bari ha depositato presso la CCIAA di Bari la registrazione 
del marchio “LOCUS FESTIVAL” ideato per rappresentare un Festival Musicale e Teatrale 
prodotto con il Comune di Locorotondo;
-  che  l’agenzia  Bass  Culture  snc  di  Adelfia  ha  depositato  al  Ministero  dello  Sviluppo 
Economico-Ufficio Italiano Brevetti e Marchi la registrazione del marchio “LOCUS” ideato 
per rappresentare un Festival Musicale e Teatrale  prodotto con il comune di Locorotondo;
-  In tutte le delibera di Giunta Comunale atte a presentare istanza alla Regione Puglia per 
ottenere i finanziamenti di cui alla L.R. n. 64/04, il Comune quale proponente del progetto 
Locus ha sempre individuato nell’Agenzia Bass Culture il soggetto attuatore ;



4.    DI DARE ATTO  che è stato realizzato   il programma definitivo predisposto  da Bass 
Culture srl di Bari  relativo alla realizzazione dell’iniziativa musicale “Locus Festival 2014” 
con un piano di spesa dell’importo di euro 121.100,00 , 
5.   DI  DARE  ATTO  che  la  spesa  di  euro  121.100,00  è  finanziata  come  di  seguito 
specificato:
a.   per euro  71.100,00 da  Regione Puglia finanziamento -,  FSC 2007-2013-APQ Rafforzato 
“Beni e Attività Culturali”; 
b.   per euro 5.000,00 con sponsorizzazione BCC Locorotondo , 
c.   per euro 15.000,00 da Amministrazione Provincia Bari , partner del progetto
d.   per euro 30.000,00 quale cofinanziamento del Comune di Locorotondo ,giusto bilancio 
Comunale  2014  all’apposito  capitolo  cod. 10702030100111   “manifestazioni  turistiche-

prestazioni di servizi (Cof. Locus)”;

CONSIDERATO 
a) Che il Programma artistico realizzato dall’agenzia BASS Culture , riferito a  7 concerti ,ha 
garantito   la qualità artistica  specifica del  marchio “LOCUS FESTIVAL”   con artisti  che 
vanno dalla canzone d’autore al jazz, dal soul al rock, dai talenti consolidati  con grandi nomi 
nazionali  e internazionali,  ai  giovani talenti  quali nuove  espressioni  autorali  della musica 
contemporanea , una eterogeneità pur nella continuità di un gusto raffinato, tra jazz e canzone 
d’autore,  che è stata  la linea stilistica apprezzata  e premiata  dal fedelissimo e accresciuto 
pubblico del Locus:
b)  -che  le  spese  relative  alla  programmazione  artistica  ammontano  ad   euro  91.100,00 e 
comprendono  il  coordinamento  e  lo  svolgimento  di  tutti  i  concerti  inseriti  nella 
manifestazione,  curando,  in  modo  particolare,  la  direzione  artistica  e  la  parte  logistica;la 
stipula  dei  contratti  con tutto  il  personale  artistico,  e  la   liquidazione  di   tutte  le  somme 
pattuite,  comprese  le  spese    relative  all’ospitalità(vitto,  alloggio,  Viaggio  AR artisti);  il 
 provvedere a tutti gli adempimenti in materia di lavoro nello spettacolo, compresi i relativi 
pagamenti dovuti, previsti dalla normativa di legge (es.ex Enpals, ecc.) ; la comunicazione e 
pubblicità 

RITENUTO dover provvedere ad impegnare tale finanziamento regionale di euro 71.100,00 
per coprire   le spese sostenute dall’Agenzia Bass Culture s.r.l. per la programmazione e la 
produzione artistica del Locus 2014 il cui costo complessivo è  di 91.100,00 euro;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica reso ai sensi dell'art. 147-bis del D. Legge 267/2000, 
allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale,

DETERMINA
Per le ragioni riportate nella parte narrativa del presente atto:
 
1.   DI  IMPEGNARE  la  somma  di  euro  71.100,00  a  copertura  delle  spese  sostenute 
 dall’agenzia  BASS  Culture,  riferito  a  8  concerti  del  LOCUS  FESTIVAL  2014,  con 
imputazione nel bilancio comunale 2014, cap. 10702030100101 denominato “Locus Festival 
finanz. Con fondi FERS 2007-2013 Mis. 4.3.2 Lett.D - prestazioni di servizi;

2.   DI LIQUIDARE in favore della ditta  Agenzia Bass Culture srl,  Via Amendola,  61 - 
BARI,  P.IVA/C:F:  07060920720  l’importo  complessivo  di  Euro  71.100,00  previa 
presentazione della fattura regolarmente vistata dal Responsabile del Servizio;
 
3.   DI  DARE  ATTO  che  il  CIG  attribuito  al  presente  servizio  corrisponde  al  n. 
ZF41219551;



4.DI TRASMETTERE la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per la 
registrazione per l'emissione del relativo mandato di pagamento,dando atto che essa diviene esecutiva 
con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria  

 
04/12/2014 Responsabile del Settore

  Angela Pastore / INFOCERT SPA
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