PROVINCIA DI
BARLETTA – ANDRIA – TRANI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2609 DEL 30/09/2013

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

N. 78 Reg. Settore del 30/09/2013

Oggetto: Oggetto: Iter di chiusura procedura Avviso pubblico a manifestazione interesse
per l valorizzazione e gestione di sistemi ambientali e culturali (SAC) della
Regione Puglia n. 2329 del 29.10.2010 a vale re sull’ASSE IV PO FESR Puglia
2007-2013. Approvazione proposta tecnica SAC.

Alla presente determinazione, adottata il 30/09/2013, è stato assegnato il seguente numero del
registro generale 2609 anno 2013

PUBBLICAZIONE
Pubblicata all’Albo Pretorio della Provincia il 30/09/2013, 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

Il documento è generato dal Sistema Informativo della Provincia di Barletta Andria Trani. La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa
del soggetto responsabile ai sensi dell’Art.3 D.Lgs. n.39 del 12 Febbraio 1993.
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Premesso che:

il Programma Operativo (PO) FESR Puglia 2007-2013, approvato dalla Commissione Europea con
Decisione C(2007) 5726 del 20.11.2007, ha individuato nella valorizzazione del patrimonio ambientale e
culturale una priorità dell’azione regionale per lo sviluppo socioeconomico e l’attrattività del territorio
pugliese, dedicando ad essa l’Asse IV “Valorizzazione delle risorse naturali e culturali per l’attrattività e
lo sviluppo”;
il Programma di Attuazione Pluriennale (PPA) 2007-2010 dell’Asse IV del PO FESR, approvato con
Delibera di Giunta Regionale del 30 giugno 2009 n. 1150, ha dettagliato modalità e dispositivi per la
selezione, il finanziamento e l’attuazione delle operazioni a valere su quest’Asse;
lo stesso PPA dell’Asse IV dettaglia le modalità operative per l’attuazione delle strategie territoriali
integrate di valorizzazione delle risorse naturali, culturale e turistiche della Puglia, con riferimento al PO
FESR;
per ottenere un adeguato impatto territoriale degli interventi di valorizzazione culturale, ambientale e
turistica, favorendo la generazione di economie distrettuali, la stessa Amministrazione Regionale ha
promosso la valorizzazione e gestione sul territorio di Sistemi Ambientali e Culturali (SAC);
tali Sistemi si definiscono come aggregazioni di risorse ambientali e culturali del territorio,
adeguatamente organizzate e gestite in ragione della capacità di promuovere percorsi di valorizzazione,
sviluppo e cooperazione interistituzionale, sulla base di una idea forza capace di attivare percorsi
avanzati di attrattività regionale, anche attraverso la crescita e la qualificazione dei flussi turistici;
i SAC prevedono un approccio cooperativo su scala territoriale che implica la messa in rete di attori,
risorse e competenze di varia natura e tipologia, finalizzata all’attuazione di programmi di interventi
orientati alla valorizzazione integrata del patrimonio, alla costruzione di collegamenti qualificati con il
contesto territoriale, alla mobilitazione del sistema produttivo ed alla promozione di forme evolute di
gestione a livello territoriale delle risorse ambientali e culturali;
il “Disciplinare per la valorizzazione e la gestione dei Sistemi Ambientali e Culturali (SAC) della Regione
Puglia” ha precisato caratteristiche, obiettivi e modalità di definizione e selezione dei SAC.
Considerato che:
la Provincia di Barletta Andria Trani, in qualità di capofila del SAC “Terre Diomedee” ha partecipato
all’Avviso pubblico “Invito a manifestare interesse per la valorizzazione e gestione dei Sistemi
Ambientali e Culturali (SAC) della Regione Puglia e per l’attuazione territoriale dell’Azione 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
dell’Azione 4.4.2 “Promozione e valorizzazione del patrimonio naturale del sistema regionale per la
conservazione della natura a fini turistici (lettere e-f)” del PO FESR Puglia (2007-2013)” *d’ora in avanti
denominato semplicemente Avviso pubblico], pubblicato sul Bollettino Regionale BURP n. 167 del
4.11.2010,
nello stesso Avviso pubblico si stabiliva che per la presentazione della Proposta di valorizzazione e
gestione integrata dei SAC (d’ora innanzi denominata Proposta) i partenariati territoriali costituiti da
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tali enti ed organismi debbano stipulare un Protocollo di Intesa, che individui il Soggetto Capofila, la
composizione del partenariato, le modalità di governance ed organizzative del SAC, la Proposta a base
dell’accordo e gli impegni dei firmatari;
la stipula del Protocollo di Intesa costituisce un requisito di ammissibilità alla fase negoziale fra Regione
e territorio, prevista dall’Avviso, per la definizione del SAC e l’approvazione dei documenti progettuali;
l’Avviso richiedeva la definizione di una Proposta, condivisa dai partner aderenti alla coalizione, con la
specifica identificazione di operazioni candidabili a valere sulle Azioni 4.2.2 e 4.4.2 (lettere e-f) del PO
FESR Puglia (2007-2013);
fra tali operazioni ricade il finanziamento della predisposizione del Programma Gestionale del SAC, che
il partenariato territoriale deve impostare, negoziare, condividere e sorvegliare secondo le indicazioni
di cui al Titolo IV del Disciplinare e all’Articolo 8 dell’Avviso Pubblico e successive comunicazioni
interorse con la Direzione Area Politiche per la promozione del territorio, dei Talenti e dei Saperi della
Regione Puglia;
l’Avviso pubblico richiede l’identificazione, nell’ambito del protocollo, di una struttura organizzativa e di
governance basata su un organismo decisionale rappresentativo del partenariato istituzionale locale; su
un soggetto capofila del SAC con poteri di firma e con funzioni di interlocutore unico nei confronti della
Regione Puglia; su un tavolo tecnico unitario, responsabile operativo dell’attuazione delle azioni di
valorizzazione e funzionamento del SAC, adeguatamente dotato di competenze tecniche e gestionali; e
su un organismo di partenariato socioeconomico e del terzo settore, che collabori attivamente alla
definizione ed al buon esito delle azioni di valorizzazione e gestione delle risorse ambientali e culturali
del territorio;

Vista:
la comunicazione n. AOO 004 13/06/2013 – 0000715 della Regione Puglia Area Politiche per la
promozione del territorio, dei Sapere e dei Talenti su “iter di chiusura procedura Avviso pubblico a
manifestazione 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 PO FESR Puglia 2007-2013” e la
relativa nota di risposta n. 37817 del 27.06.2013 inviata dalla Provincia;
Considerato altresì che:
in data 27/09/2013 si è tenuta una riunione di partenariato in cui il Capofila ha illustrato la proposta
progettuale cosi come rinegoziata della specifica case con la Regione (la cui scheda sintetica si
allega al presente provvedimento);
come da verbale (allegato in schema al presente provvedimento) le parti dichiarano di approvare la
proposta da presentare alla Direzione Direttore Area Promozione del Territorio, dei Saperi e dei
Talenti entro il 30 settembre 2013; confermano la volontà di associarsi, nelle forme della
Convenzione ai sensi dell’art. 30 del TUEL ss.mm, a seguito del riconoscimento del SAC Terre
Diomedee da parte degli organi regionali competenti; convengono che l’ammissione al SAC Terre
Diomedee consentirà di procedere in forma integrata nelle scelte strategiche nell’ambito della
valorizzazione dei beni culturali e ambientali nella prossima programmazione dei fondi strutturali;
prendono atto che il RUP del progetto è il Dirigente del Settore Servizi Attivi al Cittadino e Politiche
Comunitarie Caterina Navach; prendo atto della scheda allegata al presente verbale in cui è
contenuta l’idea forza rappresentativa del progetto che andrà sviluppato.
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Considerato che il presente provvedimento non comporta spese per l’Ente;
Visto:
- il D.Lgs del 18 agosto 2000 n°267 (Testo Unico Enti Locali);
- il D.Lgs 165/2001 e s.m.i.;

DETERMINA
a.
b.
c.
b.

di prendere atto del verbale di partenariato del 27/09/2013, allegato in schema sub A) del presente
provvedimento;
approvare la presentazione della proposta alla Direzione Direttore Area Promozione del Territorio,
dei Saperi e dei Talenti entro il 30 settembre 2013;
di approvare la proposta tecnica di SAC (la cui scheda sintetica si allega al presente provvedimento);
di trasmettere la presente determinazione al Settore AA.GG. per gli adempimenti di competenza
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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, lì 27/09/2013
Il responsabile dell’istruttoria:

Villani Avv. Maria Pia

Andria, lì
Il responsabile del procedimento:

Andria, lì 30/09/2013
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

Il documento è generato dal Sistema Informativo della Provincia di Barletta Andria Trani. La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa
del soggetto responsabile ai sensi dell’Art.3 D.Lgs. n.39 del 12 Febbraio 1993.
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