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COSTITUZIONE  DI  UN  COMITATO  PROMOTORE  PER LA   PROMOZIONE   E   
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23/11/2010Data

 26Seduta Nr.

L'anno DUEMILADIECI questo giorno VENTITRE del mese di NOVEMBRE alle ore 18:00 convocata 

con le prescritte modalità, nella solita sala delle Adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome Carica Presente

CIANCIO VINCENZO SINDACO S

MOFFA LAURA LILIANA ASSESSORE S

COLETTA ANTONELLO ASSESSORE S

PADALINO MICHELE ASSESSORE S

VOCALE PIETRO ASSESSORE S

TOTALE Assenti 5TOTALE Presenti  0

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE REGG. del Comune,  Dott. Valente Fernando

In qualità di SINDACO, CIANCIO VINCENZO assume la presidenza e, constatata la legalità 

dell'adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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OGGETTO: 
APPROVAZIONE  PROTOCOLLO  D'INTESA  FINALIZZATO  AL LA  COSTITUZIONE  
DI  UN  COMITATO  PROMOTORE  PER LA   PROMOZIONE   E   CANDIDATURA   A   

FINANZIAMENTO   DI   UN "SISTEMA   DI   AMBIENTE   E  CULTURA" (SAC) 
DELL'ALTO TAVOLIERE.- 

 
L  A  G I U N T A  C O M U N A L E 

 
 
 PREMESSO che: 
 

- sulla proposta della presente deliberazione i Dirigenti dei Settori Tecnico e Cultura 
per quanto concerne la regolarità tecnica  - ai sensi dell’art. 49, I° comma del 
D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 - hanno espresso parere favorevole; 

 
- l’Area Promozione del Territorio, dei Saperi e dei Talenti della Regione Puglia con 

una comunicazione alla Giunta Regionale (Codice CIFRA: AO4/COM/2010/01) 
avente come oggetto: “Processo di concertazione plurifondo per una strategia 
integrata delle risorse culturali, ambientali e del turismo” ha espresso la necessità e 
l’urgenza di consolidare un’efficace strategia regionale, di natura integrata, 
incentrata sul trinomio Ambiente, Cultura e Turismo, di concentrare gli interventi 
sulle attività di sistema e di massimizzare l’impatto complessivo degli investimenti a 
finalità strutturale, attualmente in fase operativa, insistenti sul territorio regionale; 

 
- con tale azione, la Regione Puglia, propone al territorio l’adozione di strumenti 

innovativi di gestione dei programmi e degli interventi, nonché l’adozione di 
premialità finanziarie ai territori organizzati in una logica “di sistema” e dotati di 
un’idea forza, fino alla creazione di “sistemi ambientali e culturali regionali” 
(SAC); 

 
- strumento principale di intervento, nell’ambito di tale strategia, è la definizione, in 

chiave partenariale e di concerto con le Aree Vaste, di un Piano di Interventi 
improntato ad una logica plurifondo capace di favorire, con orizzonti temporali 
coerenti con l’attuale programmazione 2007-2013, un elevato leverage finanziario 
ed un impatto significativo sullo sviluppo socio-economico del territorio; 

 
- tali piani sono propedeutici all’identificazione e avvio di “Sistemi Territoriali e 

Culturali (SAC)” integrati a livello territoriale, capaci di garantire una fruizione 
unitaria, qualificata e sostenibile del patrimonio di ambiente e cultura della 
Regione attraverso la valorizzazione integrata e la gestione comune e aggregata in 
ottica sistemica degli attrattori territoriali; 

 
CONSIDERATO che: 

 
- la presa d’atto della suddetta comunicazione è stata assunta a verbale della Giunta 

Regionale nella seduta dell’11 gennaio 2010; 
 
- di seguito la stessa Area regionale di competenza ha pubblicato una nota 

metodologica per la definizione della procedura di integrazione attiva territoriale e 
l’implementazione di sistemi ambientali e culturali regionali a supporto delle 
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procedure individuate nell’Asse IV del P.O. FESR 2007-2013, aprendo quindi la 
fase di procedura negoziata con le Aree Vaste e gli Enti Locali; 

 
RITENUTO che: 

 
- l’area dell’Alto Tavoliere, su cui opera il GAL Daunia Rurale nel quadro del 

Programma Leader del PSR 2007-2013 della Regione Puglia, ha un patrimonio 
ambientale e culturale di notevole importanza, peraltro già valorizzato e integrato 
attraverso la realizzazione dei PIS Barocco Pugliese e Normanno-Svevo-Angioino; 

 
- i SAC sono un’ulteriore opportunità per il territor io di potenziare l’integrazione 

sistematica finalizzata alla promozione e valorizzazione integrata del patrimonio 
locale; 

 
- la strategia del PSL del GAL Daunia Rurale è basato sull’integrazione dello 

sviluppo rurale con le politiche di sviluppo turistico ambientale e culturale dell’Alto 
Tavoliere; 

 
- le metodologie individuate nel PSL sono del tutto coerenti con gli orientamenti 

proposti dalla Regione Puglia per la formazione dei SAC; 
 

- è necessario puntare alla integrazione sistematica delle strategie di sviluppo locale 
evitando dispersioni e sovrapposizioni di iniziative; 

 
- a tal riguardo è possibile individuare nell’Alto Tavoliere un SAC con più tematismi, 

arrecando ulteriori risorse e valore aggiunto alle strategie del PSL nell’ottica 
dell’efficienza gestionale finanziaria e dell’efficacia dell’impatto socio-economico; 

 
VISTO che: 

 
- i Comuni dell’Alto Tavoliere sono parte integrante del GAL Daunia Rurale, il cui 

obiettivo principale è lo sviluppo locale attraverso l’integrazione delle risorse 
principali del territorio; 

 
- con delibera di CDA del 31 agosto 2010, il GAL Daunia si è proposto quale: 

 
� assistenza tecnica ai Comuni per la predisposizione di una proposta 

preliminare di Sistema Ambientale e Culturale dell’Alto Tavoliere e quale 
partner privato per la definizione e gestione delle strategie di valorizzazione e 
promozione del SAC dell’Alto Tavoliere; 

 
- in data 22 settembre 2010 presso il Comune di Serracapriola si è tenuto un incontro 

di approfondimento tra i Comuni dell’Alto Tavoliere  e il GAL Daunia Rurale nella 
quale si è convenuti di promuovere la costituzione di un SAC dell’Alto Tavoliere e 
di accettare la proposta di assistenza tecnica avanzata dal GAL Daunia Rurale; 

 
- il Comune di Torremaggiore intende sostenere e promuovere tale sistema di 

integrazione e valorizzazione del patrimonio territoriale al fine di incentivare lo 
sviluppo socio-economico della Città; 

 
- Tutto ciò premesso e considerato; 
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AD unanimità di voti, resi per alzata di mano, anche ai fini dell’immediata eseguibilità 

del presente atto; 
 
 

D E L I B E R A 
 
1. di approvare il protocollo d’intesa in allegato e di dare mandato al Sindaco per la 

consequenziale sottoscrizione dello stesso; 
 
2. di affidare al GAL Daunia Rurale l’assistenza tecnica al Comune di Torremaggiore per le 

procedure di concertazione, redazione e candidatura di una proposta preliminare di SAC 
dell’Alto Tavoliere; 

 
3. di dare mandato al Comune capofila di San Severo di predisporre gli appositi atti 

convenzionali con il GAL Daunia Rurale per l’affidamento dell’assistenza tecnica; 
 
4. di individuare la dott.ssa Maria Antonietta De Francesco - Dirigente del Settore IV - e il 

dott. ing. Gianfranco Di Noia - Dirigente Settore Tecnico -, quali componenti del tavolo 
tecnico coordinato dal GAL Daunia Rurale, che supporterà tecnicamente le 
Amministrazioni locali nelle procedure di costituzione del SAC dell’Alto Tavoliere; 

 
5. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.  
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE Il SEGRETARIO GENERALE REGG.

F.to  CIANCIO VINCENZO F.to  DOTT. VALENTE FERNANDO

TORREMAGGIORE, Lì 25/11/2010 Il SEGRETARIO GENERALE REGG.

F.to DOTT. VALENTE FERNANDO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE.

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 25/11/2010 al 10/12/2010 ai 

sensi e per gli effetti dell'Art. 124 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000

ed è stata dichiarata immediatamente esecutiva.

Addì,..........................

La presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopraindicati.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ.

Contestualmente all'affissione all'Albo è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'Art. 125, 

del T.U. di cui al D.Lgs. 267 del 18/08/2000.

ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134, comma 4 - D.Lgs. 267/2000 dal .............

F.to DOTT. VALENTE FERNANDO

Il SEGRETARIO GENERALE REGG.

DOTT. VALENTE FERNANDO

Il SEGRETARIO GENERALE REGG.

È copia conforme all'originale.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.

TORREMAGGIORE, Lì .....................
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PROTOCOLLO  D'INTESA  TRA  I  COMUNI  DELL'ALTO  TA VOLIERE  E  IL 
GAL "DAUNIA RURALE" PER  LA  COSTITUZIONE  DEL COMI TATO 

PROMOTORE  DEL  SISTEMA  AMBIENTE  E  CULTURA (SAC)  
DELL'ALTO TAVOLIERE 

 
I Sottoscritti: 

 
Gianfranco SAVINO, in qualità di Sindaco del Comune di San Severo; 
 
Vito ZUCCARINO, in qualità di Sindaco di Apricena; 
 
Lucia DARDES, in qualità di Sindaco di Chieuti; 
 
Pasquale TUCCI, in qualità di Sindaco di Lesina; 
 
Rocco LENTINIO, in qualità di Sindaco di Poggio Imperiale;  
 
Generoso PERNA, in qualità di Sindaco di San Paolo Civitate;  
 
Marco CAMPOREALE, in qualità di Sindaco di Serracapriola;  
 
Vincenzo CIANCIO, in qualità di Sindaco di Torremaggiore;  
 
Simone MASCIA, in qualità di Presidente del GAL DAUNIA RURALE 
 
 

PREMESSO che: 
 
 
• L'Area Promozione del Territorio, dei Saperi e dei Talenti della Regione Puglia con una 

comunicazione alla Giunta Regionale (Codice CIFRA: A04/COM/2010/01) avente come 
oggetto : "Processo di concertazione plurifondo per una strategia integrata delle risorse 
culturali, ambientali e del turismo" ha espresso la necessità e l'urgenza di 
consolidare un'efficace strategia regionale, di natura integrata, incentrata sul 
trinomio Ambiente, Cultura e Turismo, di concentrare gli interventi sulle attività di 
sistema di massimizzare l'impatto complessivo degli investimenti a finalità strutturale, attualmente 
in fase operativa, insistenti sul territorio regionale; 

 
• con tale azione, la Regione Puglia, propone al territorio l'adozione di strumenti innovativi 

di gestione dei programmi degli interventi, nonché l'adozione di premialità 
finanziarie ai territori organizzati in una logica "di sistema" dotati di un'idea forza, fino alla 
creazione di "sistemi ambientali e culturali regionali" (SAC); 

 
• strumento principale di intervento, nell'ambito di tale strategia, è la definizione, in 

chiave partenariale e di concerto con le Aree Vaste, di un Piano di Interventi improntato 
ad una logica plurifondo capace di favorire, con orizzonti temporali coerenti con l'attuale 
programmazione 2007 - 2013, un elevato leverage finanziario ed un impatto significativo sullo 
sviluppo socio - economico del territorio; 
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• tali piani sono propedeutici all'identificazione e avvio di "Sistemi Territoriali e Culturali 
(SAC)" integrati a livello territoriale, capaci di garantire una fruizione unitaria, 
qualificata e sostenibile del patrimonio di ambiente e cultura della regione attraverso la 
valorizzazione integrata e la gestione comune e aggregata in ottica sistemica degli 
attrattori territoriali. 

 
 

CONSIDERATO che 
 
• la presa d'atto della suddetta comunicazione è stata assunta a verbale della Giunta 

Regionale nella seduta dell'11 gennaio 2010; 
 
• di seguito la stessa Area regionale di competenza ha pubblicato una nota metodologica per 

la definizione della procedura di integrazione attiva territoriale e l'implementazione di sistemi 
ambientali e culturali regionali a supporto delle procedure individuate nell'Asse IV del PO 
FESR 2007 - 2013, aprendo quindi la fase di procedura negoziata con le Aree Vaste e gli Enti 
Locali; 

 
 

RITENUTO che 
 

• l'area dell'Alto Tavoliere, su cui opera il Gal Daunia Rurale nel quadro del Programma 
Leader del PSR 2007 - 2013 della Regione Puglia, ha un patrimonio ambientale e 
culturale di notevole importanza, peraltro già valorizzato e integrato attraverso la 
realizzazione dei PIS Barocco Pugliese e Normanno - Svevo - Angioino; 

 
• i  SAC sono un'ulteriore opportunità per il territo rio di potenziare l'integrazione sistemica 

finalizzata alla promozione e valorizzazione integrata del patrimonio locale; 
 
• la strategia del PSL del GAL Daunia Rurale è basato sull'integrazione dello sviluppo 

rurale con le politiche di sviluppo turistico ambientale e culturale dell'Alto Tavoliere; 
 
• le metodologie individuate nel PSL sono del tutto coerenti con gli orientamenti proposti dalla 

Regione Puglia per la formazione dei SAC; 
 
• e'necessario puntare alla integrazione sistemica delle strategie di sviluppo locale 

evitando dispersioni e sovrapposizioni di iniziative; 
 
• a tal riguardo è possibile individuare nell'Alto Tavoliere un SAC con più tematismi, arrecando 

ulteriori risorse e valore aggiunto alle strategie del PSL nell'ottica dell'efficienza 
gestionale finanziaria e dell'efficacia dell'impatto socio - economico 

 
 

VISTO che 
 

• i Comuni dell'Alto Tavoliere sono parte integrante del GAL Daunia Rurale, il cui obiettivo 
principale è lo sviluppo locale attraverso l'integrazione delle risorse principali del territorio; 

 
• con delibera di CDA del 31 agosto 2010, il GAL DAUNIA si è proposto quale: 

- assistenza tecnica ai Comuni per la predisposizione di una proposta preliminare di 
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Sistema Ambientale e Culturale dell'Alto Tavoliere e quale partner privato per la 
definizione e gestione delle strategie di valorizzazione e promozione del SAC 
dell'Alto Tavoliere. 

 
Tutto ciò premesso e considerato si conviene quanto segue: 
 
1. di ritenere opportuno predisporre una candidatura di proposta preliminare di 

costituzione di un SAC dell'Alto Tavoliere che coinvolga come proponenti i Comuni 
sottoscrittori; 

 
2. di costituire un comitato promotore per la costituzione del SAC dell'Alto Tavoliere; 
 
3. di individuare il Comune di San Severo quale capofila del costituendo SAC; 
 
4. di  orientare  la  definizione  delle  strategie  del  costituendo  SAC  nell'ottica di una 

continuità e integrazione delle progettualità già avviate con i PIS Barocco Pugliese, 
Normanno - Svevo - Angioino e Gargano; 

 
5. di operare un'integrazione strategica con le linee di intervento previste dal PSL del GAL 

DAUNIA RURALE al fine di un efficace ed efficiente utilizzo delle risorse del territorio; 
 
6. di predisporre un percorso di concertazione finalizzato al coinvolgimento di un partenariato 

sociale ed economico a sostegno del costituendo SAC; 
 
7. di affidare al GAL DAUNIA RURALE l'assistenza tecnica ai Comuni per le procedure di 

concertazione, redazione e candidatura di una proposta preliminare di SAC dell'Alto 
Tavoliere; 

 
8. di dare mandato al Comune capofila di predisporre gli appositi atti convenzionali con il GAL 

DAUNIA RURALE per l'affidamento dell'assistenza tecnica. 
 
Letto e approvato, li  
 

COMUNE DI SAN  SEVERO _______________________________ 
 
COMUNE DI APRICENA__________________________________ 
 
COMUNE DI CHIEUTI___________________________________ 
 
COMUNE DI LESINA_____________________________________ 
 
COMUNE DI POGGIO IMPERIALE________________________ 
 
COMUNE DI SAN PAOLO CIVITATE__________________________ 
 
COMUNE DI SERRACAPRIOLA___________________________ 
 
COMUNE DI TORREMAGGIORE__________________________ 
 
GAL "DAUNIA  RURALE"___________________________________ 


