PROVINCIA DI
BARLETTA – ANDRIA – TRANI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3079 DEL 11/11/2014
IV Settore - Formazione Professionale - Politiche del Lavoro - Welfare - Servizi alle
Imprese e Cittadini (Provincia BAT)
N. 766 Reg. Settore del 05/11/2014

Oggetto: Progetto SAC Terre Diomedee: Costituzione Tavolo Tecnico Unitario.

Alla presente determinazione, adottata il 11/11/2014, è stato assegnato il seguente numero del
registro generale 3079 anno 2014

PUBBLICAZIONE
Pubblicata all’Albo Pretorio della Provincia il 11/11/2014, 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:
-

la Provincia di Barletta Andria Trani, in qualità di capofila di un ampio partenariato
pubblico, ha presentato una proposta dal nome “Terre Diomedee” per l’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 ed ha curato tutte le fasi di sviluppo della proposta e di negoziazione
con la Regione Puglia;

-

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 esse
l’Asse IV “Valorizzazione delle risorse naturali e culturali per l’attrattività e lo sviluppo”;

-

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 la gestione sul territorio di
Sistemi Ambientali e Culturali (SAC);

-

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;

-

per tutte le predette motivazioni con deliberazione di Giunta Regionale n. 2329 del
29/10/2010 la Regione Puglia, ha approvato l’invito a manifestare interesse per
l’attuazione 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 dalla natura ai fini turistici” del PO FESR Puglia (20072013);

-

nei termini, questa Provincia ha inviato al Settore di competenza della Regione Puglia la
propria proposta denominata “Terre Diomedee” al fine di candidarla alla procedura
valutativo - negoziale di cui al predetto Avviso Pubblico e conseguentemente, con
D.G.R. n. 738/2011, essa veniva approvata e rinviata a fase di negoziazione;

-

non avendo concluso l’iter negoziale del “progetto bandiera”, l’Amministrazione
provinciale ha trasmesso a mezzo PEC (posta elettronica certificata) nota con la quale si
comunicava la volontà di ottenere il riconoscimento SAC e di voler procedere all’avvio
con procedura semplificata;

-

con nota del 12.03.2014 prot. n. AOO_058 la Regione Puglia – Servizio Beni Culturali –
Area Politiche per la Promozione del territorio, dei saperi e dei talenti ha trasmesso DD.
n.12 del 24.02.2014 con cui si concede alla Provincia Barletta Andria Trani, Ente
Capofila del Progetto SAC Terre Diomedee, un finanziamento pari ad € 663.090,00;
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con DGP. N. 28 del 08/04/2014 sono state approvate le schede progettuali ed il
Disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia e la Provincia Barletta Andria
Trani, per la realizzazione delle attività del Progetto de quo;

-

Considerato che:
-

per effetto dell’indirizzo ricevuto dal predetto Disciplinare e stante la necessità di
provvedere a dare esecuzione all’attività progettuale del SAC, si rende opportuno e
necessario costituire il Tavolo Tecnico Unitario, composto dal Dirigente del IV Settore
della Provincia BAT e Dirigente/Funzionario amministrativo di ogni Ente aderente o
interessato, compagine di cui si avvarrà l’Organismo decisionale con la finalità di
coordinamento tecnico tra il SAC, l’ Area Vasta, il Piano di Sviluppo Locale dei quattro
GAL e la Pianificazione territoriale Regionale e Provinciale ;

-

Per tale fine, in seguito alla riunione operativa tenutasi in data 01.10.2014 presso la
sede provinciale di Andria con i rappresentanti dei vari Comuni interessati, giusta
verbale e foglio presenze agli atti dello scrivente ufficio, si è proceduto all’invio della
richiesta prot. 0056896 del 02.10.2014 di individuazione e nomina di un
Dirigente/funzionario amministrativo rappresentante di ogni Ente locale aderente;

-

-

-

Dato atto che :
con nota del 07/10/2014 acquisita al prot n. 0064173 del 04/11/2014, il Comune di
Andria ha individuato la dott.ssa Liddo Laura proprio referente per presiedere al TTU;
con nota del 21/10/2014 acquisita al prot . n.0064178 del 04/11/2014, il Comune di
Minervino Murge ha individuato il dott. Centritto Raffaele proprio referente per
presiedere al TTU;
con nota del 22/10/2014 acquisita al prot. n. 0064181 del 04/11/2014, il Comune di
Canosa di Puglia ha individuato la dott.ssa Asselta Rosa Anna proprio referente per
presiedere al TTU;
con nota del 03/11/2014 acquisita al prot. n. 0063975 del 04/11/2014, il Comune di
Bisceglie ha individuato il dott. Lazzaro Francesco Angelo proprio referente per
presiedere al TTU;
Precisato che :
Il Tavolo Tecnico Unitario così composto opererà per n.1 giorno al mese a partire dal
01/12/2014 e i suindicati componenti dovranno essere sostituiti il dodicesimo mese;
Precisato altresì che, in applicazione del principio di onnicomprensività della
retribuzione dei dirigenti /dipendenti pubblici ex art.24, comma 3, del D.lgs.165/2001, “i
Dirigenti dell'Ente chiamati a far parte a vario titolo di commissioni giudicatrici, non
hanno diritto ad ulteriori compensi per l'espletamento di tali funzioni e che ai
Componenti ed al Segretario della Commissione, qualora lo svolgimento dell'incarico
richieda prestazioni in orari diversi da quelli ordinari d'ufficio, è corrisposto il compenso
per il lavoro straordinario svolto”;
Precisato altresì che tale provvedimento concorre al perseguimento degli obiettivi di
questo Settore così come indicato nel piano delle Performance 2014-2016 approvato
con D.G.P. 43/2014.
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-

Visti:
il D.lgs. 18.08.2000 n.267,

DETERMINA
la premessa forma parte integrante sostanziale del presente atto;
1. di costituire il Tavolo Tecnico Unitario, compagine di cui si avvarrà l’Organismo
decisionale con la finalità di coordinamento tecnico tra il SAC, l’ Area Vasta, il Piano di
Sviluppo Locale dei quattro GAL e la Pianificazione territoriale Regionale e Provinciale
così composto:
- dott.ssa Caterina Navach : Dirigente del IV Settore Provincia BAT :
- dott. ssa Liddo Laura: Dirigente ad interim del settore servizi demografici ed
innovazione tecnologica del Comune di Andria;
- dott. Centritto Raffaele: Dirigente settore Cultura e Turismo Comune di Minervino
Murge;
- dott.ssa Asselta Rosa Anna: Capo Servizio Cultura, Pubblica Istruzione, Sport, Politiche
Giovanili del Comune di Canosa di Puglia;
dott. Lazzaro Francesco Angelo: Segretario Generale Comune di Bisceglie.
2. Di dare atto che, in applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione dei
dirigenti /dipendenti pubblici ex art.24, comma 3, del D.lgs.165/2001, “i Dirigenti
dell'Ente chiamati a far parte a vario titolo di commissioni giudicatrici, non hanno diritto
ad ulteriori compensi per l'espletamento di tali funzioni e che ai Componenti ed al
Segretario della Commissione,qualora lo svolgimento dell'incarico richieda prestazioni
in orari diversi da quelli ordinari d'ufficio, è corrisposto il compenso per il lavoro
straordinario svolto”.
3. Di dare atto che il presente atto non comporta oneri a carico del Bilancio Provinciale.
4. Di disporre la pubblicazione all’albo pretorio on line dell’ente per giorni 15 consecutivi ai
sensi della L.241/90 e s.m.i.dell’art 32 comma 1 della L.n.69/2009 e s.m.i.

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’articolo 20 del Decreto legislativo n. 82/2005 e successive
modificazioni ed integrazioni, recante: “Codice dell’Amministrazione Digitale”.

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE – Atto n.ro 3079 del 11/11/2014 - Pagina 4 di 5

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 “IV Settore - Formazione
Professionale - Politiche del Lavoro - Welfare - Servizi alle Imprese e Cittadini (Provincia BAT) ”, è
conforme alle risultanze istruttorie.

Andria, lì 05/11/2014
Il responsabile dell’istruttoria:

Corriere Cosimo

Andria, lì
Il responsabile del procedimento:

Andria, lì 05/11/2014
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
Navach Dott.ssa Caterina

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’articolo 20 del Decreto legislativo n. 82/2005 e successive
modificazioni ed integrazioni, recante: “Codice dell’Amministrazione Digitale”.

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE – Atto n.ro 3079 del 11/11/2014 - Pagina 5 di 5

