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PROVINCIA DI 
BARLETTA – ANDRIA – TRANI 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 882DEL04/04/2014 

XIII Settore - Servizi Attivi al Cittadino e Politiche Comunitarie (Provincia BAT)  

N. 9Reg. Settore del 04/04/2014 

Oggetto:  Progetto SAC denominato “Terre Diomedee”. Presa d’atto concessione 
finanziamento, approvazione disciplinare e nomina del RUP.  

Alla presente determinazione, adottata il04/04/2014, è stato assegnato il seguente numero del 

registro generale 882anno 2014 

PUBBLICAZIONE 

Pubblicata all’Albo Pretorio della Provincia il04/04/2014, vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai 

sensi dell’art. 8 comma 3 del regolamento per l’adozione delle determinazioni dirigenziali 

approvato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 29 del 15.03.2010 
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
 
Premesso che: 

 con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2329 del 29/10/2010 è stato approvato l’Avviso 
pubblico per il finanziamento e la valorizzazione dei Sistemi Ambientali e Culturali (SAC) della 
Puglia, attraverso interventi che consentano una migliore fruizione pubblica da parte dei cittadini 
pugliesi e dei turisti; 

 le proposte per le quali è stato possibile  richiedere un finanziamento con risorse dell’Asse IV del PO 
FESR 2007-2013, Azioni 4.2.2 e 4.4.2, riguardano Sistemi territoriali integrati nei quali garantire una 
fruizione unitaria, qualificata e sostenibile del patrimonio ambientale (aree protette nazionali e 
regionali) e culturale (beni architettonici e archeologici, musei, biblioteche, archivi); 

 per le finalità di cui al punto precedente, il PPA dell’Asse IV prevede i Sistemi Ambientali e Culturali 
(SAC) quale modalità di attuazione del PO FESR Puglia 2007-2013; 

 il Disciplinare per la valorizzazione e la gestione dei Sistemi Ambientali e Culturali della Regione 
Puglia (d’ora in avanti denominato semplicemente - 2 - “Disciplinare”) ha definito i SAC come 
aggregazioni di risorse ambientali e culturali del territorio, adeguatamente organizzate, messe in 
rete e gestite in ragione della loro capacità di promuovere percorsi di valorizzazione integrata, 
sviluppo sostenibile e cooperazione interistituzionale; 

 i SAC devono integrare organicamente, ai fini della loro valorizzazione e gestione, una pluralità di 
beni differenti quali aree protette, beni monumentali e archeologici di riconosciuto valore, musei 
presenti sul territorio, teatri storici e biblioteche/archivi storici; 

 il Disciplinare ha inoltre definito obiettivi, modalità e procedure del processo di valorizzazione e 
gestione dei SAC; 

 tale processo va avviato e facilitato anche attraverso la selezione ed il finanziamento di operazioni 
di servizio e di messa in rete a valere sulle Azioni 4.2.2 “Azioni di tutela e valorizzazione del 
patrimonio culturale in grado di mobilitare significativi flussi di visitatori e turisti di cui sia valutata 
la domanda potenziale, anche ai fini di destagionalizzazione dei flussi di visita, dell’allungamento 
della stagione e di una maggiore attrazione di differenti segmenti di domanda” e 4.4.2 “Promozione 
e valorizzazione del patrimonio naturale del sistema regionale per la conservazione della natura a 
fini turistici (lettere e - f)” del PPA (2007-2010) Asse IV del PO FESR Puglia; 

 con Deliberazione di Giunta Provinciale n.184 del 10/12/2010 veniva approvata e candidata la 
proposta progettuale denominata “Terre Diomedee” a valere sulle azioni su descritte con una 
richiesta di finanziamento pari a € 1.997.000,00; 

 con Deliberazione di Giunta Regionale n.738 del 19/04/2011 la suddetta proposta veniva ammessa 
alla procedura negoziale; 

 
Visti: 

 la nota dell’Area Politiche per la promozione del Territorio, dei Saperi e dei Talenti, prot. n. 
AOO_004-704 del 13.06.2013, con la quale si è proceduto alla comunicazione dell’iter di chiusura 
dalla procedura “Avviso pubblico a manifestare interesse per la valorizzazione e gestione di Sistemi 
ambientali e culturali (SAC)” della Regione Puglia n. 2329 del 29.10.2010 a valere sull’Asse IV del PO 
FESR Puglia 2007-2013; 

 la nota n. 37817 del 27.06.2013 dell’Ente Provincia BAT, trasmessa per il tramite di posta elettronica 
certificata (PEC), con la quale è stata comunicata la volontà di ottenere il riconoscimento SAC e di 
voler procedere con l’avvio della procedura semplificata; 

 la nota del Servizio Beni Culturali, prot. n. AOO_058-2444 del 05.08.2013, con la quale si è 
provveduto a trasmettere all’Ente capofila del SAC, la documentazione in forma semplificata utile 
per l’accesso alla procedura prescelta per il riconoscimento del SAC; 
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 la documentazione trasmessa dall’Ente Provincia con nota prot.  del 30.09.2013, acquisita con prot. 
n. AOO_004-1299 del 07.10.2013, cui si allegava Determinazione Dirigenziale n.78 del 30/09/2013 
di approvazione della proposta tecnica rimodulata ai fini della procedura semplificata; 

 le note dell’Area Politiche per la promozione del Territorio, dei Saperi e dei Talenti, prot. n. 
AOO_004-1412 del 22.10.2013, e del servizio Beni Culturali, prot. n. AOO_058-2964 del 25.10.2013, 
di convocazione del Tavolo pre-istruttorio e richiesta di documentazione integrativa; 

 il verbale del tavolo pre-istruttorio del 30.10.2013; 

 la documentazione integrativa trasmessa in data 18.11.2013 mediante posta elettronica; 

 la nota dell’Area Politiche per la promozione del Territorio, dei Saperi e dei Talenti, prot.n. 
AOO_004-1608 del 28.11.2013 di convocazione del tavolo finale di approvazione SAC; 

 la documentazione definitiva del progetto SAC composta dai seguenti elaborati: 
- Allegato II “scheda SAC della fase negoziale”; 
- Allegato III relativo alla scheda operazione  

 Visite guidate e laboratori didattici 
 Animazione territoriale 
 Monitoraggio 

- due file EXCEL riepilogativi dei quadri economici e della sostenibilità finanziaria per 
operazione; 

- il Programma Gestionale; 

 lo schema di Accordo tra l’Agenzia Puglia Promozione, la Provincia BAT capofila del SAC  “Terre 
Diomedee” ed iGal Ponte Lama,  Gal Murgia Più e GAL  Dauno –Ofantino e GAL “Le città di Castel 
del Monte”, per la riqualificazione della rete informatica locale del SAC, l’istituzione di uffici di 
informazione ed accoglienza turistica ed il coordinamento delle attività di promozione, 
comunicazione ed accoglienza turistica; 

 il verbale del Tavolo finale approvazione del SAC del 21.02.2014; 
 

Preso inoltre atto che il Servizio Beni Culturali della Regione Puglia ha trasmesso copia della 
Determinazione Dirigenziale n. 12 del 24/02/14 in cui si prevede la concessione alla Provincia BAT del 
finanziamento pari a € 663.090,00 per il progetto in oggetto con nota di protocollo AOO_058 del 12/03/2014; 

 
Visto l’art. 2 del Disciplinare allegato alla sopra citata determinazione; 
 
Dato atto che la progettualità di cui trattasi è inserita tra gli obiettivi approvati in seno al Servizio “Politiche 
Comunitarie”, come risulta da Deliberazione di Giunta Provinciale n. 86 del 27 settembre 2013 avente ad 
oggetto “Approvazione Piano delle Performance 2013/15: Piano Dettagliato degli Obiettivi (P.D.O.) e del 
Piano Esecutivo di Gestione su base triennale”;  
 
Dato atto di aver adempiuto alle prescrizioni contenute nel piano triennale di “Prevenzione della 
corruzione e dell’illegalità”, approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n.7 del 2/07/2013, anche in 
materia di pubblicazione sul web; 
 
Dato atto che il presente provvedimento non comporta spese per l’amministrazione e quindi non è 
soggetto a visto contabile; 
 
Visti:  

 il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico degli Enti Locali;  

 il D. Lgs. n. 165/2001 e.s.m.i; 

 la Legge n. 136/2010 e.s.m.i; 

 lo Statuto Provinciale; 

 il Regolamento di contabilità della Provincia;  
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Ritenuta la propria competenza ai sensi e per gli effetti degli artt. 107 e 151 del D.lgs.18.08.2000  n. 267, e 
dell’art. 2 del Regolamento per l’adozione delle Determinazioni Dirigenziali dell’ente;  

 
DETERMINA 

 
Per le motivazioni innanzi espresse che qui si intendono riportate: 

 

1. di prendere atto della concessione del finanziamento, approvato con Determinazione Dirigenziale n. 
12 del 24/02/14 del Servizio Beni Culturali della Regione Puglia, pari a € 663.090,00 per il 
progettoSAC denominato “Terre Diomedee”; 

2. di approvare il Disciplinare, come trasmesso dalla Regione Pugliacon nota di protocollo AOO_058 
del 12/03/2014, allegato al presente provvedimento e che ne costituisce parte integrante e 
sostanziale; 

3. di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento l’ing. Francesco Sciannamea, del Settore 
Reti e Infrastrutture della Provincia BAT; 

4. di delegare l’ing. Francesco Sciannamea, quale RUP designato, alla sottoscrizione del Disciplinare 
sopra citato e di ogni atto connesso al procedimento di che trattasi; 

5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese per l’amministrazione e quindi non 
è soggetto a visto contabile; 

6. di dare atto di aver adempiuto alle prescrizioni contenute nel piano triennale di “Prevenzione della 
corruzione e dell’illegalità”, approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n.7 del 2/07/2013, anche 
in materia di pubblicazione sul web; 

7. di trasmettere il presente provvedimento al RUP nominato ed al Servizio Beni Culturali della 
Regione Puglia, ai fini del procedimento di concessione del finanziamento; 

8. di trasmettere il presente provvedimento al Settore Affari Generali per gli adempimenti di cui 
all’art. 8 del regolamento per l’adozione delle Determinazioni Dirigenziali approvato con 
Deliberazione di G.P. n.29 del 15/03/2010. 
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Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto della 
normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, 
predisposto ai fini dell’adozione da parte del Dirigente del Settore “XIII Settore - Servizi Attivi al 
Cittadino e Politiche Comunitarie (Provincia BAT) ”, è conforme alle risultanze istruttorie. 

Andria, lì01/04/2014    

 Il responsabile dell’istruttoria: Corcella Michele  

Andria, lì   

 Il responsabile del procedimento:  

Andria, lì04/04/2014   

 IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE 

 Navach Dott.ssa Caterina  

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

Non rilevante sotto il profilo contabile 

Andria, lì   

 IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 

 Tedeschi Dott. Yanko 

 

 

 


