PROVINCIA DI
BARLETTA – ANDRIA – TRANI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 227DEL17/02/2015
IV Settore - Formazione Professionale - Politiche del Lavoro - Welfare - Servizi alle
Imprese e Cittadini (Provincia BAT)
N. 132Reg. Settore del 13/02/2015

Oggetto: Progetto SAC (Sistema Ambientale e Culturale) denominato “Terre Diomedee” Asse IV PO FESR 2007/2013 - Azioni 4.2.2 e 4.4.2. Sostituzione del R.U.P.
(Responsabile Unico del Procedimento).

Alla presente determinazione, adottata il17/02/2015, è stato assegnato il seguente numero del
registro generale 227anno 2015

PUBBLICAZIONE
Pubblicata all’Albo Pretorio della Provincia il17/02/2015, 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 di 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, Asse IV “Valorizzazione delle risorse naturali e culturali per l’attrattività e lo
sviluppo” del Programma Operativo FESR 2007/13 approvato dalla Commissione Europea
con Decisione C (2007) 5726 del 20/11/2007, ossia sistemi territoriali integrati intesi 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, sviluppo e cooperazione interistituzionale, 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);
con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 184 del 10/12/2010 è stata approvata e candidata
dall’ente, in qualità di capofila di un ampio partenariato pubblico, la proposta progettuale
denominata “Terre Diomedee” 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 predetto avviso;
con Deliberazione di Giunta Regionale n. 738 del 19/04/2011 la suddetta proposta veniva
approvata e rinviata a fase di negoziazione;
con nota di protocollo n. AOO_004-704 del 13/06/2013 la Regione Puglia – Servizio Beni
Culturali – Area Politiche per la Promozione del territorio, dei saperi e dei talenti ha
provveduto alla comunicazione dell’iter di chiusura della procedura relativa alla
manifestazione d’interesse per la valorizzazione e gestione di Sistemi Ambientali e Culturali
della Regione Puglia;
con nota di protocollo n. 37817 del 27/06/2013, trasmessa per il tramite di posta elettronica
certificata (PEC), la Provincia di Barletta Andria Trani, non avendo concluso l’iter negoziale
del “progetto bandiera”, riferiva la volontà di ottenere il riconoscimento SAC e di voler
procedere pertanto con l’avvio della procedura semplificata;
con nota di protocollo n. AOO_058-2444 del 5/08/2013 la Regione Puglia – Servizio Beni
Culturali – Area Politiche per la Promozione del territorio, dei saperi e dei talenti
trasmetteva alla Provincia di Barletta Andria Trani, capofila del progetto, la documentazione
in forma semplificata utile per l’accesso alla procedura prescelta per il riconoscimento del
SAC;
con Determinazione Dirigenziale n. 78 del 30/09/2013 del Servizio Politiche Comunitarie
dell’ente veniva approvata la proposta tecnica rimodulata ai fini della procedura
semplificata, trasmessa e acquisita dalla Regione Puglia con prot. n. AOO_004-1299 del
07/10/2013;
con nota di protocollo n. AOO_058-584 del 12/03/2014 la Regione Puglia – Servizio Beni
Culturali – Area Politiche per la Promozione del territorio, dei saperi e dei talenti - ha
trasmesso Determinazione Dirigenziale 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;
con Determinazione Dirigenziale n. 882 reg. gen. del 4/04/2014 si è provveduto alla nomina
dell’ing. Francesco Sciannamea quale RUP del progetto di cui trattasi, cui seguiva
l’indisponibilità dello stesso, in quanto impegnato su altre attività;
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con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 28 dell’8/04/2014 sono state approvate le schede
progettuali ed il Disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia e la Provincia di
Barletta Andria Trani, per la realizzazione delle attività del SAC;
con Determinazione Dirigenziale n. 1002 reg. gen. del 15/04/2014, riacquisita la
responsabilità già indicata con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 184 del 10/12/2010 in
quanto Dirigente del Settore Politiche Comunitarie, è stato designato quale Responsabile
Unico del Procedimento la dott.ssa Caterina Navach;
Considerato che:
la dott.ssa Caterina Navach a decorrere dal 13/12/2014 non è più in organico dell’ente e ad
oggi presta servizio presso altra Amministrazione, per cui occorre sostituirla nell’incarico di
RUP per i lavori e le attività amministrative relative al progetto in oggetto;
in base alla normativa vigente, il RUP deve essere appartenente all’organico del capofila di
progetto, sottoscrittore del disciplinare;
Rilevato che con Decreto Presidenziale n. 66 del 19 dicembre 2014 è stato conferito allo scrivente
dott. Alessandro Nicola Attolico l’incarico di Dirigente del 4° Settore “Formazione Professionale,
Politiche del Lavoro, Welfare e Servizi alle Imprese e Cittadini” della Provincia di Barletta Andria
Trani, con decorrenza al 18 dicembre 2014;
Ritenuto necessario procedere, a fronte delle considerazioni su espresse e per la salvaguardia della
corretta procedura dell’opera pubblica in questione, alla immediata sostituzione mediante la nomina
di un nuovo Responsabile di Procedimento;
Preso atto dei contenuti del disciplinare del SAC sottoscritto tra la Provincia di Barletta Andria
Trani e la Regione Puglia;
Dato atto che il presente provvedimento non comporta spese per l’amministrazione e quindi non è
soggetto a visto contabile;
Dato atto che il presente provvedimento concorre al proseguimento degli obiettivi di
quest’amministrazione, così come indicato nel P.P. 2014-16 approvato con D.G.P. n. 43 del
28/05/14;
Visti:
la Legge n. 241/1990;
il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico degli Enti Locali;
il D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
il D. Lgs. n. 163/2006;
la Legge n. 136/2010 e s.m.i.;
il D.P.R. n. 207/2010;
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:
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1. di sostituire, ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs 12 aprile 2006 n. 163, il RUP del progetto SAC
denominato “Terre Diomedee”, Asse IV PO FESR 2007/13 Regione Puglia, Azioni 4.2.2 e
4.4.2, nella persona della dott.ssa Caterina Navach, le cui funzioni risultano cessate dalla data
del 13/12/2014;
2. di dare atto che lo scriventedott. Alessandro Nicola Attolico, Dirigente del 4° Settore
“Formazione Professionale, Politiche del Lavoro, Welfare e Servizi alle Imprese e Cittadini”
dell’Ente, acquisisce la nomina di Responsabile Unico del Procedimento del progetto SAC
denominato “Terre Diomedee”, Asse IV PO FESR 2007/13 Regione Puglia, Azioni 4.2.2 –
4.4.2, in sostituzione del precedente RUP;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese per l’amministrazione e quindi
non è soggetto a visto contabile;
4. 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;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Beni Culturali - Area Politiche per la
Promozione del territorio, dei saperi e dei talenti della Regione Puglia, ai fini del procedimento
de quo;
6. 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 “IV Settore - Formazione
Professionale - Politiche del Lavoro - Welfare - Servizi alle Imprese e Cittadini (Provincia BAT) ”, è
conforme alle risultanze istruttorie.

Andria, lì12/02/2015
Il responsabile dell’istruttoria:

Corcella Michele

Andria, lì
Il responsabile del procedimento:

Andria, lì13/02/2015
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE
Attolico Dott. Alessandro

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Non rilevante sotto il profilo contabile

Andria, lì
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Greco Dott. Francesco Paolo

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 227 del 17/02/2015 - Pagina 5 di 5

