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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
=================
L’anno duemilaundici addì sei del mese di luglio, nella sede
dell’A.P.T. BASILICATA, POTENZA, Via del Gallitello 89, il Dr.
Gianpiero PERRI – Direttore Generale, ha adottato la seguente
deliberazione:
PREMESSO
 che l’APT è l’ente pubblico per la promozione del territorio e
del turismo in Basilicata, istituito con legge regionale n. 7 del 4
giugno 2008;
 che la Regione Basilicata, con la stipula con il Ministero per i
Beni e le Attività Culturali dell'Accordo di Programma Quadro
in materia di Beni e Attività Culturali, ha attivato una serie di
iniziative finalizzate a sostenere la conoscenza, la
conservazione, la fruizione, la valorizzazione e la promozione
dei beni, delle attività e servizi culturali, in una logica di
integrazione che comporta l'inserimento del singolo bene in un
sistema più ampio di beni complementari;
 che a tal fine l'azione relativa a “Cultura Basilicata” del III
Atto Integrativo all’APQ sui Beni Culturali è stata affidata,
quale soggetto attuatore, all’Agenzia di Promozione
Territoriale;
 che l’azione “Cultura Basilicata” prevede la valorizzazione
del patrimonio storico artistico e paesaggistico regionale
attraverso tecnologie innovative incentrate sulla divulgazione
on line del patrimonio culturale, l’utilizzo di dispositivi mobili,
la creazione e la messa in rete di banche dati;
CONSIDERATO che la Ditta Mikaela Bandini da Matera, in data
21/04/2011 – prot. 2756, ha presentato all’Agenzia una proposta
progettuale “Diario Digitale della Basilicata” che si sostanzia nella
realizzazione di n. 7 (sette) video racconti ad opera di autori
internazionali, da veicolare attraverso le nuove tecnologie del web
2.0;
ATTESO che la proposta è di grande interesse per l’Agenzia
perché offre la possibilità di comunicare alla platea internazionale
il patrimonio paesaggistico, storico-artistico e culturale della
Regione Basilicata con linguaggi moderni e innovativi;
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ATTESO che gli autori dei video racconti dovranno essere individuati con procedura comparativa ad
evidenza pubblica, diretta a tutti giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni di tutti i Paesi;
DATO ATTO che i 7 (sette) autori saranno individuati tra i candidati che avranno fatto richiesta di
partecipazione alla procedura entro i termini stabiliti dall’avviso pubblico;
RITENUTO che, data la particolarità della materia, il personale dell’APT sarà supportato per la parte
tecnica da un esperto del settore di comprovata professionalità ed esperienza;
ATTESO che i candidati prescelti dovranno recarsi tutti insieme in Basilicata presumibilmente nella
settimana del 10/17 settembre per la visita guidata dei luoghi e per apprendere quanto occorre per la
realizzazione del video racconti;
ATTESO altresì che nelle settimane successive, secondo il cronoprogramma indicato nell’avviso
pubblico, essi dovranno realizzare e pubblicare i video racconti sui social network per i quali
collaborano o di loro maggiore frequentazione, in modo tale da assicurare la maggiore visibilità
possibile;
CONSIDERATO che per la realizzazione del progetto necessita realizzare le sotto elencate attività,
peraltro previste nella proposta progettuale;
 diffusione dell'avviso attraverso social media: Facebook, Twitter,
 stesura di post su blog legati al tema (concorsi, viaggi, fotografia, arte, video);
 article marketing su portali legati al tema (concorsi, viaggi, fotografia, arte, video);
 e-mail Marketing e CRM;
 community Building;
 attività di pubbliche relazioni on - line e comunicazione ‘peer to peer’ al fine di costruire una
rete internazionale di diffusione del progetto.
 selezione e valutazione della creatività, originalità e notorietà dei 7 soggetti da coinvolgere;
 ideazione del percorso insieme all'APT ed individuazione delle eccellenze da raccontare durante
il percorso del Digital Diary;
 elaborazione di un elenco specifico di servizi, attrezzature e assistenza necessari prima, durante
e dopo il progetto;
 verifica on-site della logistica e dei servizi;
RITENUTO che per incentivare la partecipazione alla procedura di candidati di livello internazionale
sia opportuno prevedere le seguenti facilitazioni:
1. pagamento delle spese di viaggio dal paese di origine alla Basilicata, andata/ritorno;
2. le spese di vitto e alloggio per i giorni di permanenza in Basilicata;
3. il transfer in Basilicata.
RITENUTO altresì di prevedere i seguenti compensi :
- a tutti i candidati prescelti ad avvenuta pubblicazione del video racconto sulla Basilicata dovrà
essere riconosciuto un compenso di € 1.500,00, al lordo di tutte le ritenute e degli adempimenti
previsti dalla legislazione internazionale;
- inoltre, sulla base di una graduatoria da redigere per numero di visualizzazioni dei video
racconti che avranno almeno raggiunto i 2.000 clik al 31/12/2011, dovranno essere riconosciuti i
seguenti compensi aggiuntivi:
-

1° classificato € 3.400,00;

-

2° classificato € 2.800,00;
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-

3° classificato € 2.400,00;

-

4° classificato € 1.500,00;

-

5°, 6° e 7° classificato € 800,00.

- I sopra elencati compensi aggiuntivi sono al lordo di tutte le ritenute e degli adempimenti previsti dalla
legislazione internazionale.
- Il raggiungimento di almeno 2.000 clik sarà condizione necessaria per l’inserimento nella predetta
graduatoria. Il numero delle visualizzazioni delle opere avverrà attraverso il “counter” del proprio video
sull’apposito canale You Tube, in modo di avere un contatore omogeneo;
ATTESO che il quadro economico della proposta progettuale viene stabilito nel modo seguente:
- spese di Viaggio degli autori da e per la Basilicata, vitto e alloggio
€ 13.000,00
- trasporto e assicurazione in loco
€ 3.000,00
- compenso base di € 1.500,00 alla pubblicazione del video racconto
€ 10.500,00
- compensi aggiuntivi in seguito alla formulazione della graduatoria
in base al numero delle visualizzazione - per coloro che al 31/12/20011
avranno raggiunto almeno 2.000 clik. € 12.500,00
- acquisizione diritti per utilizzo musiche
€ 3.000,00
- diffusione web, bloggers, comunicati e SEO
€ 10.000,00
- divulgazione del progetto e supporto esterno al personale APT
€ 6.000,00
TOTALE Complessivo
€ 58.000,00 compreso IVA;
CONSIDERATO che per la realizzazione delle attività di diffusione del progetto e di supporto esterno
al personale all’APT, occorrono specifiche competenze nella comunicazione web ed esperienze
professionali maturate nell’ambito dei social network non rinvenibili nell’organico dell’Agenzia;
CONSTATATO che l’albo fornitori dell’Agenzia non contempla una categoria di servizi che
assicurino le predette competenze ed esperienze professionali;
VISTO il Curriculum della Ditta Mikaela Bandini, autrice della proposta progettuale, dal quale si
evincono le necessarie competenze ed esperienze professionali idonee a garantire il grado di qualità e di
precisione che le attività richiedono;
RITENUTO che la somma di € 5.000,00 + IVA se dovuta, prevista nel quadro economico innanzi
riportato per la realizzazione delle attività di diffusione del progetto e supporto al personale dell’APT, è
congrua in rapporto alla spesa occorrente per attività similari;
DATO ATTO che per il conferimento dell’incarico deve essere rispettata la normativa n. 136//2010 in
materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
CONSIDERATO che occorre impegnare complessivamente una somma di € 58.000,00 per la
realizzazione del progetto de quo;
VISTO lo schema di Avviso Pubblico, allegato alla presente come parte integrante, per
l’individuazione degli autori dei video racconti;
VISTO lo schema di contratto per la realizzazione del servizio di diffusione del progetto e di supporto
al personale dell’APT, allegato alla presente come parte integrante;
VISTI:
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-

il D.lgs.163 del 12/04/2006, art. 125 comma 11;
l’art. 51 lett. a) del vigente Regolamento Amministrativo Contabile dell’APT;
il Regolamento di acquisizione di beni e servizi dell’APT

VISTA la Delibera del Direttore Generale dell’APT n. 138 del 2/07/2009;
ACCERTATA la disponibilità del Cap. 347 RP – del Bilancio corrente;

DELIBERA









che la premessa è parte del deliberato;
di approvare in ogni sua parte l’avviso pubblico per la selezione degli autori dei video racconti, che
è parte integrante della presente deliberazione;
di approvare in ogni sua parte lo schema di contratto per l’affidamento del servizio di diffusione
del progetto e supporto esterno al personale dell’Agenzia;
di affidare alla ditta Mikaela Bandini da Matera il servizio, meglio esplicitato in premessa, di
divulgazione del progetto e di supporto al personale dell’Agenzia al costo complessivo di €
5.000,00 + IVA se dovuta;
di impegnare sul Cap. 347 RP del Bilancio corrente la somma complessiva di € 58.000,00
compreso IVA, per far fronte alle spese di realizzazione del progetto, distinta come segue:
- spese di Viaggio degli autori da e per la Basilicata, vitto e alloggio
€ 13.000,00
- trasporto e assicurazione in loco
€ 3.000,00
- compenso base di € 1.500,00 alla pubblicazione del video racconto
€ 10.500,00
- compensi aggiunti in seguito alla formulazione della graduatoria
in base al numero delle visualizzazione - per coloro che al 31/12/20011
avranno raggiunto almeno 2.000 clik. € 12.500,00
- acquisizione diritti per utilizzo musiche
€ 3.000,00
- diffusione web, bloggers, comunicati, e SEO
10.000,00
- divulgazione del progetto e supporto esterno al personale APT
€ 6.000,00
di pubblicare l’avviso pubblico all’albo pretorio, sul sito internet dell’APT www.aptbasilicata.it, e
di darne la massima diffusione attraverso una intensa campagna di comunicazione sui social
network;
di autorizzare la P.O. Contabilità ad effettuare i pagamenti ai fornitori di beni e servizi e dei
compensi agli autori dei video racconti dietro presentazione di idonei documenti di spesa, nulla
osta del responsabile del procedimento e successivi atti di liquidazione.

Copia del presente atto viene trasmessa all’Albo Pretorio per la prevista affissione, alle P.O.
Contabilità, Servizi informativi e Progetti Speciali per quanto di loro competenza.
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IL RESPONSABILE P.O. Progetti Speciali
Dott. Giuseppe Peluso
_________________________

Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato a termini di legge.
Firmato:

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Gianpiero Perri

==========================================================================

La presente copia per uso amministrativo è conforme all’originale.

IL RESPONSABILE DELLA P.O.
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