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PARTENARIATO   TERRITORIALE   DEL "SISTEMA  DI  AMBIENTE  E  
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 90 Nr. Progr.

07/12/2010Data

 30Seduta Nr.

L'anno DUEMILADIECI questo giorno SETTE del mese di DICEMBRE alle ore 14:00 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 del Comune, DOTT. Scalzulli Giacomo

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   PER   LA   COSTITUZIONE   DI   UN   
PARTENARIATO   TERRITORIALE   DEL "SISTEMA  DI  AMBIENTE  E  CULTURA" (SAC)  
DELL'ALTO  TAVOLIERE  E  DELLA  RELATIVA  PROPOSTA  TECNICA.- 
 
 
 
 

L A  G I U N T A  C O M U N A L E 
 
PREMESSO che: 

 
- sulla proposta della presente deliberazione il Dirigente del Settore Tecnico, per 

quanto concerne il parere di regolarità tecnica – ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 
267/2000 – ha espresso parere favorevole;  

 
- 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 con 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; 
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- la Comunicazione alla Giunta “Processo di concertazione plurifondo per una 
strategia integrata delle risorse culturali, ambientali e del turismo” (Codice CIFRA 
A04/COM/2010/01), degli Assessori al Turismo, al Mediterraneo, all’Ecologia, al 
Sud e Diritto allo Studio, ha precisato le finalità, le caratteristiche, lo stato di 
avanzamento e le fasi tecnico-operativo della strategia integrata e pluriprogramma 
imperniata sui Sistemi Ambientali e Culturali, oltre che sui Piani di Interventi 
Plurifondo; 

 
- 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: 
 

- l’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 flus si 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 il 
(inserire data di pubblicazione), prevede che le coalizioni partenariali dei SAC 
siano formate da Enti Locali e loro associazioni, Enti Parco, Organismi di diritto 
pubblico aventi nell’atto costitutivo e/o nello statuto la finalità di utilità sociale, 
culturale, ambientale e di promozione del turismo, altri enti pubblici nonché da 
organismi rappresentativi di interessi diffusi, soggetti privati senza scopo di lucro 
(quali associazioni ed enti di promozione sociale, culturale, turistica o sportiva), 
enti ecclesiastici, fondazioni ed altri soggetti che intendano contribuire alla 
definizione del SAC e stimolare sviluppo e occupazione; 

 
- lo stesso Avviso Pubblico stabilisce che per la presentazione della Proposta di 

valorizzazione e gestione integrata dei SAC (d’ora innanzi denominata Proposta) i 
partenariati territoriali costituiti da tali enti e d 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 richiesde la definizione di una Proposta, condivisa dai partener 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, 
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condividere e sorvegliare secondo le indicazioni di cui al Titolo IV del Disciplinare e 
all’Articolo 8 dell’Avviso Pubblico; 

 
- 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; 

 
- specificatamente per la costituzione del tavolo tecnico è necessario procedere alla 

nomina di un referente per ciascuno dei partecipanti, incaricato in particolare della 
partecipazione alla fase di negoziazione. 

 
DATO ATTO che: 

 
- l’Amministrazione Comunale di Torremaggiore con delibera di Giunta n. 83 del 

23/11/2010 ha sottoscritto, congiuntamente ai Comuni dell’Alto Tavoliere, un 
protocollo d’intesa per la costituzione di un comitato istituzionale di promozione 
del SAC dell’Alto Tavoliere con capofila il Comune di San Severo e al GAL Daunia 
Rurale l’incarico di svolgere il compito di assistenza tecnica per la stessa proposta; 

 
- il Comitato Istituzionale promotore del SAC dell’Alto Tavoliere, congiuntamente al 

GAL, ha attivato la fase di concertazione per la formazione del partenariato 
territoriale socioeconomico; 

 
- tale concertazione ha permesso di individuare l’idea forza, la strategia, le 

operazioni e il sistema di gestione inerente la proposta di SAC dell’Alto Tavoliere. 
 

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 prendere atto della bozza di proposta tecnica di SAC in allegato e dare atto che la stessa 

sarà approvata dall’organo decisionale di cui all’art. 5 comma 2 dello schema di 
Protocollo d’Intesa; 

 
3. di individuare la dott.ssa De Francesco Maria Antonietta, quale rappresentante del 

Comune di Torremagiore al Tavolo Tecnico Unitario; 
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4. di garantire la messa a disposizione del SAC – Alto Tavoliere e il riuso delle infrastrutture 
materiali ed immateriali e i relativi contenuti digitali in possesso del Comune rivenienti 
dalla realizzazione del progetto “Magna Capitana” – PIS Normanno – Svevo – Angioino – 
Misura 6.2 – POR 2000 – 2006, quale quota di cofinanziamento in natura come 
evidenziato nella proposta tecnica; 

 
5. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 90 DEL 07/12/2010

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE Il SEGRETARIO GENERALE

F.to  CIANCIO VINCENZO F.to DOTT. SCALZULLI GIACOMO

TORREMAGGIORE, Lì 07/12/2010 Il SEGRETARIO GENERALE

F.to DOTT. SCALZULLI GIACOMO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE.

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 07/12/2010 al 22/12/2010 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. SCALZULLI GIACOMO

Il SEGRETARIO GENERALE

DOTT. SCALZULLI GIACOMO

Il SEGRETARIO GENERALE

È copia conforme all'originale.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.

TORREMAGGIORE, Lì .....................
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                                                                                                                      Allegato  

Schema di Protocollo di Intesa per la costituzione del partenariato territoriale del Sistema 
Ambientale e Culturale dell’Alto Tavoliere   

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; 

- la Comunicazione alla Giunta “Processo di concertazione plurifondo per una strategia 
integrata delle risorse culturali, ambientali e del turismo” (Codice CIFRA 
A04/COM/2010/01), degli Assessori al Turismo, al Mediterraneo, all’Ecologia, al Sud e 
Diritto allo Studio, ha precisato le finalità, le caratteristiche, lo stato di avanzamento e le 
fasi tecnico-operativo della strategia integrata e pluriprogramma imperniata sui Sistemi 
Ambientali e Culturali, oltre che sui Piani di Interventi Plurifondo; 

- 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. 
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CONSIDERATO che: 

- l’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 tur isti 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 n.167 del 04.11.2010, prevede che le coalizioni partenariali dei SAC siano 
formate da Enti Locali e loro associazioni, Enti Parco, Organismi di diritto pubblico 
aventi nell’atto costitutivo e/o nello statuto la finalità di utilità sociale, culturale, 
ambientale e di promozione del turismo, altri enti pubblici nonché da organismi 
rappresentativi di interessi diffusi, soggetti privati senza scopo di lucro (quali associazioni 
ed enti di promozione sociale, culturale, turistica o sportiva), enti ecclesiastici, fondazioni 
ed altri soggetti che intendano contribuire alla definizione del SAC e stimolare sviluppo e 
occupazione; 

- lo stesso Avviso pubblico stabilisce che per la presentazione della Proposta di valorizzazione 
e gestione integrata dei SAC (d’ora innanzi denominata Proposta)  i partenariati territoriali 
costituiti da 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 richiede 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; 

- 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; 

- specificamente per la costituzione del tavolo tecnico è necessario procedere alla nomina di 
un referente per ciascuno dei partecipanti, incaricato in particolare della partecipazione 
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alla fase di negoziazione. 

Tutto ciò premesso e considerato, i sottoscritti con il presente protocollo d’intesa stabiliscono 
e convengono quanto segue 

Titolo I 

Partenariato e territorio del SAC 

Articolo 1 

Composizione del partenariato territoriale del SAC ed obiettivi dell’azione partenariale 

1. I sottoscritti, nelle loro rispettive qualità, convengono di riunirsi in partenariato 
territoriale per la definizione, la valorizzazione e la gestione del Sistema Ambientale e 
Culturale dell’Alto Tavoliere, nel rispetto dei criteri, dei requisiti e delle procedure 
stabilite dall’Avviso e dal Disciplinare citati nelle premesse.  

2. Il partenariato del SAC è formato dalle seguenti istituzioni ed enti pubblici: 

- Partner 1: Comune di San Severo 

- Partner 2: Comune di Apricena 

- Partner 3: Comune di Chieuti 

- Partner 4: Comune di Poggio Imperiale 

- Partner 5: Comune di San Paolo Civitate 

- Partner 6: Comune di Serracapriola 

- Partner 7: Comune di Torremaggiore 

- Partner 8: Parco Regionale del Medio Fortore 

3. Partecipano al SAC i seguenti partner socioeconomici, associazioni ed organismi:   

- Partner 1: IPAB – Istituto Educativo e Asilo Infantile “Matteo Trotta” 

- Partner 2: Gal Daunia Rurale 

- Partner n: ................. 

4. Il partenariato territoriale del SAC condivide l’ob iettivo di definire ed attuare 
un’azione stabile e duratura di valorizzazione e gestione integrata del patrimonio 
ambientale e culturale del proprio territorio a fini di sviluppo, nel quadro della 
definizione e del funzionamento dei SAC, sulla base delle norme, dei regolamenti e 
delle disposizioni regionali. 

5. I soggetti sottoscrittori si impegnano a collaborare attivamente per la definizione del 
SAC nonché per la predisposizione ed attuazione delle relative azioni di valorizzazione 
e gestione integrata. Essi convengono che il protocollo avrà validità dalla data odierna 
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fino al completamento di tutte le azioni previste dalla Proposta, di cui al successivo 
Articolo 3. 

Articolo 2  

Area territoriale del SAC 

1. L’area del SAC dell’Alto Tavoliere viene individuata univocamente nel territorio dei 
seguenti Comuni, territorialmente contigui: 

- Comune di San Severo; 

- Comune di Apricena; 

- Comune di Chieuti; 

- Comune di Poggio Imperiale; 

- Comune di San Paolo Civitate; 

- Comune di Serracapriola; 

- Comune di Torremaggiore;  

2. I territori comunali inclusi nel SAC dell’Alto Tavo liere rientrano solo ed 
esclusivamente in tale Sistema.  

Articolo 3 

Proposta di valorizzazione e gestione integrata del Sistema Ambientale e Culturale 

1. L’idea forza, le risorse ambientali e culturali da valorizzare e mettere in rete, gli 
obiettivi, gli interventi e le modalità organizzative dell’azione di sviluppo e gestione 
integrata del Sistema vengono convenuti dal partenariato territoriale nell’ambito della 
Proposta del SAC dell’Alto Tavoliere, la quale costituisce parte integrante del presente 
protocollo. 

2. In coerenza con l’Avviso pubblico richiamato nelle premesse, vengono identificate ed 
elencate dalla Proposta le operazioni di servizio e messa in rete a valere sull’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 sull’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 PPA (2007-2010) Asse IV del PO FESR 
Puglia. 

Titolo II 

Organizzazione e governance del SAC 

Articolo 4 
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Organi del partenariato territoriale 

1. Gli organi del partenariato del SAC sono costituiti da un organismo decisionale del 
partenariato istituzionale, da un soggetto capofila, da un tavolo tecnico unitario e da 
un organismo di partenariato economico e sociale. Questi organi svolgono le funzioni e 
i compiti specificati negli articoli successivi. 

2. Le modalità di decisione e di funzionamento dei diversi organi del partenariato 
vengono definite in appositi regolamenti, elaborati ed approvati a livello territoriale. 

3. Le spese di funzionamento degli organi del SAC sono esclusivamente a carico degli enti 
sottoscrittori. 

Articolo 5 

Organismo decisionale 

1. L’organismo decisionale del partenariato istituzionale del SAC assume tutte le 
decisioni relative all’indirizzo strategico del Sistema, all’individuazione dei progetti e 
delle azioni da realizzare per la valorizzazione e la gestione integrata delle risorse 
ambientale e culturale individuate, alla sorveglianza degli interventi realizzati e dei 
risultati ottenuti. 

2. L’organismo decisionale è composto dalle seguenti istituzioni ed Enti Pubblici: 

- Partner 1: Comune di San Severo 

- Partner 2: Comune di Apricena 

- Partner 3: Comune di Chieuti 

- Partner 4: Comune di Poggio Imperiale 

- Partner 5: Comune di San Paolo Civitate 

- Partner 6: Comune di Serracapriola 

- Partner 7: Comune di Torremaggiore 

- Partner 8: Parco Regionale del Medio Fortore 

3. L’organismo decisionale approva la Proposta ed assume le decisioni riguardanti 
l’individuazione degli interventi e delle azioni da includere nella Proposta medesima ai 
fini della valorizzazione e gestione integrata delle risorse ambientali e culturali del 
territorio. 

4. L’organismo decisionale formula, nel quadro della negoziazione con la Regione di cui 
all’Articolo 6 dell’Avviso pubblico, gli indirizzi strategici per la preparazione del 
Programma Gestionale del SAC e per la sua elaborazione, nell’ambito del Piano 
integrato delle attività di valorizzazione e gestione del SAC (d’ora innanzi denominato 
Piano) di cui all’Articolo 6 dell’Avviso pubblico. 

Articolo 6 
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Soggetto capofila 

1. Il soggetto capofila del SAC rappresenta unitariamente gli enti sottoscrittori nei 
confronti dei terzi, compresa la Regione Puglia, agendo da proponente e coordinatore 
delle azioni di valorizzazione e gestione integrata del Sistema. 

2.  Le parti conferiscono con il presente protocollo il ruolo di Soggetto Capofila a: 

- Comune di San Severo, nella persona di Avv. Gianfranco Savino, Sindaco Pro-
tempore 

che accetta tale ruolo e si impegna a svolgere tutte le attività necessarie per la riuscita 
delle iniziative previste dal Piano del SAC e per la valorizzazione e gestione integrata 
delle risorse ambientali e culturali del territorio. 

3. Al soggetto capofila vengono affidati i poteri di iniziativa e di coordinamento delle 
attività del partenariato per quanto riguarda la definizione e valorizzazione del SAC, 
l’elaborazione della Proposta, la negoziazione con l’Amministrazione Regionale, 
l’identificazione ed attuazione delle azioni di valorizzazione e gestione integrata, 
l’elaborazione del Programma Gestionale. 

4. Il soggetto capofila si impegna a svolgere in favore del partenariato, anche con l’ausilio 
del tavolo tecnico del SAC, qualsiasi attività occorrente per la valorizzazione delle 
risorse ambientali e culturali del Sistema e per il buon esito degli interventi 
programmati. In particolare, esso assume tra l’altro la responsabilità di: 

- presentare alla Regione la Proposta, in coerenza con le disposizioni e i termini 
dell’Avviso;  

- rappresentare il partenariato nella fase negoziale con l’Amministrazione Regionale 
per la definizione del SAC e la definizione delle azioni di valorizzazione ed 
integrazione, indirizzando e coordinando le attività della struttura tecnica; 

- coordinare le attività di animazione, sensibilizzazione, informazione e 
comunicazione del Sistema Ambientale e Culturale, in particolare ai fini del 
coinvolgimento del tessuto produttivo territoriale, dello sviluppo economico e 
dell’attrattività territoriale; 

- coordinare e facilitare l’attuazione delle operazioni finanziate a seguito del 
negoziato con la Regione, attraverso azioni idonee di sostegno ed assistenza ai 
beneficiari delle operazioni stesse, nonché di accompagnamento e verifica della 
elaborazione del Programma Gestionale; 

- coordinare e facilitare le attività relative all’in formazione, al monitoraggio, alla 
valutazione e al controllo delle azioni intraprese, in coerenza con quanto richiesto 
dalla Amministrazione Regionale e nel rispetto dei dispositivi stabiliti del POR 
FESR Puglia (2007-2013) e del PPA dell’Asse IV; 

- contribuire attivamente ai momenti di verifica e audit dell’andamento degli 
interventi del SAC, individuando eventuali criticità e blocchi del processo e 
promuovendo l’adozione delle soluzioni necessarie; 
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- rappresentare in esclusiva i componenti del partenariato nei confronti della 
Regione Puglia, per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura, dipendenti dalla 
realizzazione delle attività proposte dal partenariato. 

5. I sottoscrittori del presente protocollo di intesa dichiarano:  

a) di riconoscersi unitariamente nel soggetto capofila; 

b) di impegnarsi a collaborare con tale soggetto per la realizzazione delle attività nei 
modi descritti dal presente protocollo di intesa; 

c) di attribuire al medesimo soggetto pieno mandato per il coordinamento delle 
attività organizzative finalizzate alla ammissione del SAC alla fase di istruttoria 
negoziale. 

Articolo 7 

Tavolo tecnico unitario 

1. Il partenariato territoriale identifica e costituis ce il tavolo tecnico unitario del SAC, 
che è responsabile operativo del coordinamento e/o dell’attuazione delle azioni di 
definizione e funzionamento del SAC, sulla base degli indirizzi e del coordinamento 
strategico formulati dal soggetto capofila. Il tavolo tecnico è dotato di adeguate 
competenze. 

2. Gli enti sottoscrittori del presente protocollo convengono che il tavolo tecnico del SAC 
dell’Alto Tavoliere  sia incardinato presso il GAL Daunia Rurale e che il responsabile 
del tavolo stesso sia identificato in dott…………………… , coordinatore tecnico. 

3. Al tavolo tecnico vengono nominati i seguenti referenti, per ciascuno dei partecipanti 
alla coalizione: 

- [nome e qualifica del referente] 

- [nome e qualifica del referente] 

- [nome e qualifica del referente] 

4. Il tavolo tecnico unitario svolge le attività relative alla predisposizione della Proposta, 
nonché degli altri elaborati progettuali, e partecipa con funzioni tecniche al negoziato 
con la Regione. Agisce inoltre per l’espletamento di tutti i compiti di coordinamento 
tecnico, assistenza e facilitazione relativi all’attuazione delle operazioni identificate 
nell’ambito della Proposta. Collabora alla stesura del Programma Gestionale e dà 
infine supporto tecnico al soggetto capofila per la realizzazione dei compiti di sua 
competenza. 

Articolo 8 

Partenariato economico e sociale 

1. Il partenariato economico, sociale e del terzo settore del SAC si impegna, nell’ambito 
del presente protocollo di intesa, a collaborare attivamente alla definizione ed al buon 
esito delle azioni di valorizzazione e gestione delle risorse ambientali e culturali del 
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territorio, contribuendo in particolare alla mobili tazione delle risorse produttive e 
finanziarie, all’animazione territoriale, alla crescita dell’attrattività del territorio, alla 
diffusione dell’informazione sugli interventi in atto ed al pieno conseguimento di 
obiettivi di tutela ambientale, legalità e non discriminazione. 

2. Il partenariato contribuisce alle attività di predi sposizione ed attuazione della 
Proposta, nonché alla mobilitazione del territorio intorno agli obiettivi di 
valorizzazione e sviluppo della stessa. Partecipa inoltre alle attività di sorveglianza e 
valutazione delle azioni di valorizzazione e gestione integrata delle risorse ambientali e 
culturali intraprese nell’ambito del SAC. Contribui sce ad obiettivi di trasparenza ed 
accountability degli interventi. 

3. Le forme organizzative e le modalità di consultazione e deliberazione del partenariato 
economico e sociale del SAC sono disposte con l’adozione di regolamenti specifici, 
definiti ed approvati a livello territoriale. 

Titolo III 

Gestione del SAC 

Articolo 9 

Programmi Gestionali 

1. I soggetti firmatari riconoscono il pieno rilievo di una gestione integrata, efficace e 
sostenibile dei beni ambientali e culturali che costituiscono il Sistema Ambientale e 
Culturale, a fini di sviluppo, occupazione e attrattività territoriale. Essi si impegnano 
quindi a cooperare, nell’ambito di un’attività negoziale con la Regione, per la 
definizione del Programma Gestionale del SAC, nel quadro degli indirizzi e dei 
dispositivi del Piano, nonché nelle forme e secondo le modalità stabilite dal Disciplinare 
e dall’Avviso Pubblico. 

2. Il partenariato territoriale si impegna all’identif icazione di un Soggetto Gestore che 
assicuri un’adeguata esecuzione del Programma Gestionale del SAC dell’Alto 
Tavoliere, attuando in particolare tutti gli interv enti necessari a garantire l’effettiva 
realizzazione, il coordinamento, l’integrazione, l’efficacia e la sostenibilità delle attività 
e dei servizi finalizzati alla valorizzazione dei beni ambientali e culturali del Sistema. 

Titolo IV 

Impegni ed obblighi 

Articolo 10 

Impegni ed obblighi generali dei partner 

1. Con la sottoscrizione del presente protocollo di intesa, i soggetti firmatari si impegnano 
a cooperare, ciascuno per la propria competenza, per definire ed attuare un’azione 
stabile e duratura di valorizzazione e gestione integrata del patrimonio ambientale e 
culturale del proprio territorio a fini di sviluppo , nel quadro della valorizzazione e del 
funzionamento dei Sistemi Ambientali e Culturali. 

2. I partner cooperano nelle fasi di definizione della  Proposta e di progettazione dei 
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relativi interventi, nonché di negoziato con la Regione e di attuazione della Proposta 
stessa. I partner danno attuazione a quanto contenuto nel Protocollo di Intesa secondo 
il principio di leale collaborazione. 

3. Ciascun componente del partenariato territoriale, per quanto di propria competenza, 
si impegna a collaborare fattivamente per la realizzazione dei singoli interventi ed 
azioni definiti nell’ambito della Proposta. 

4. I sottoscrittori si impegnano a seguire il criterio della massima diligenza per superare 
eventuali imprevisti e difficoltà sopraggiunti. Essi si impegnano inoltre ad accelerare i 
procedimenti, anche attraverso eventuali conferenze di servizi, al fine del tempestivo e 
completo raggiungimento degli obiettivi prefissati, qualora si renda necessaria 
l’acquisizione di autorizzazioni, nulla osta e pareri di competenza degli enti costituenti 
il partenariato. 

5. In particolare, nello svolgimento delle attività di propria competenza, i soggetti 
sottoscrittori assumono l’impegno a: 

- procedere periodicamente alla verifica del protocollo d’intesa e, se opportuno, 
concordarne i necessari adattamenti ed aggiornamenti; 

- rimuovere ogni ostacolo amministrativo e procedurale nelle diverse fasi di 
attuazione della Proposta; 

- utilizzare, nei procedimenti di rispettiva competenza, tutti gli strumenti di 
semplificazione e di snellimento dell’attività amministrativa previsti dalla vigente 
normativa; 

- dare piena attuazione, nella realizzazione degli interventi, alle disposizioni ed agli 
orientamenti comunitari, nazionali e regionali vigenti in materia di attivazione del 
finanziamento degli interventi. 

6. I componenti del partenariato territoriale confermano che essi sono e restano enti 
indipendenti e conservano la propria autonomia nell’esecuzione, gestione ed 
amministrazione delle attività di propria competenza e responsabilità; e che per tali 
attività assumono i rischi di carattere economico, tecnico, finanziario e fiscale.  

Articolo 11 

Ruoli, responsabilità ed obblighi specifici delle parti 

1. Le parti specificano il proprio ruolo, le responsabilità e gli obblighi secondo lo schema 
allegato al presente Protocollo. 

Titolo IV 

Altre disposizioni 

Articolo 12 

Modifiche al presente atto 

1. Il presente atto potrà essere modificato ed adeguato a fronte degli esiti della procedura 
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negoziale fra Regione e territorio del SAC di cui in premessa ovvero per soddisfare 
nuove esigenze successivamente intervenute. 

Luogo ............................. 

Data ............................ 
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Firme dei partner istituzionali 

Denominazione Ente Nome e Cognome  
soggetto sottoscrittore 

Firma 

   

   

   

   

   

   

   

Firme dei partner socioeconomici  

Denominazione 
organizzazione 

Nome e Cognome  
soggetto sottoscrittore 

Firma 

   

   

   

   

   

   

   

per accettazione  

Firma del Soggetto Capofila  

_______________________________ 
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Allegato al Protocollo d’intesa  

Ruoli ed impegni dei soggetti firmatari 

Nome e 
qualifica 
del soggetto 
firmatario 

Ruolo nel SAC 
(*) 

Impegni specifici nell’ambito del SAC Firma 

Comune di 
S. Severo 

Ente Capofila, 
componente 
dell’organismo 
decisionale. 

Ente Titolare e 
gestore della 
struttura della 
Piazzetta 
Coperta e del 
Teatro 
Comunale; 

Ente gestore del 
Museo MAT 
nell’Ex 
Complesso 
monastico di San 
Francesco 

Ente Titolare 
“L’Arena” – 
Struttura 
Bollenti Spiriti 

RUP della proposta di SAC 

Disponibilità beni individuati e gestione 
rete di accoglienza integrata 

Sviluppo tematismi del Barocco e dei 
Musei 

 

Comune di 
Apricena 

Ente 
componente 
dell’organismo 
decisionale 

Ente Titolare e 
gestore di 
Palazzo 
Paolicelli – 
Mediateca 
Federiciana, 
Area 
archeologica di 
Castelpagano, 
Teatro 
Comunale, Area 

Disponibilità beni individuati e gestione 
rete di accoglienza integrata 

Sviluppo tematismi della Pietra e Art & 
Creatività 
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SIC Comunale. 

Ente titolare 
“Casa Matteo 
Salvatore” – 
Struttura 
Bollenti Spiriti 

Comune di 
Chieuti 

Ente 
componente 
dell’organismo 
decisionale 

Ente titolare e 
gestore di 
Palazzo Maurea- 
Museo tradizioni 
Arbereshe, 
Teatro 
Comunale, Area 
SIC Comunale 

Disponibilità beni individuati e gestione 
rete di accoglienza integrata 

Sviluppo tematismi delle Tradizioni e del 
Folklore 

 

Comune di 
Poggio 
Imperiale 

Ente 
componente 
dell’organismo 
decisionale 

Ente titolare e 
gestore area e 
centro visita 
della fonte 
termale di San 
Nazario, 
dell’Area SIC 
Comunale 
presso Bosco 
Isola (Lesina). 

Disponibilità beni individuati e gestione 
rete di accoglienza integrata 

Sviluppo tematismi della Fonte termale 

 

Comune di 
San Paolo 
Civitate 

Ente 
componente 
dell’organismo 
decisionale 

Ente 
componente il 
costituendo Ente 
gestore del Parco 
Regionale del 
Medio Fortore, 

Ente Titolare e 
gestore dell’Ex 

Disponibilità beni individuati e gestione 
rete di accoglienza integrata 

Sviluppo tematismi Parco del Fortore 
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Complesso 
Monastico di 
Sant’Antonio – 
Museo di Tiati, 
area 
archeologica di 
Teanum 
Apulum, torretta 
medioevale – 
centro visita 
Parco, Area SIC 
Comunale. 

Comune di 
Serracaprio
la 

Ente 
componente 
dell’organismo 
decisionale 

Ente titolare e 
gestore della 
Torre 
Medioevale del 
Castello Ducale, 
Teatro 
Comunale, Area 
SIC Comunale 

Disponibilità beni individuati e gestione 
rete di accoglienza integrata 

Sviluppo tematismi del Tratturo Regio 
L’Aquila – Foggia 

 

Comune di 
Torremaggi
ore 

Ente 
componente 
dell’organismo 
decisionale 

Ente titolare e 
gestore del 
Castello Ducale, 
Area 
archeologica di 
Castelfiorentino, 
Teatro 
Comunale, Area 
SIC Comunale. 

Disponibilità beni individuati e gestione 
rete di accoglienza integrata 

Sviluppo tematismi Medioevale e 
Federiciano 

 

IPAB – 
Istituto 
Educativo e 
Asilo 
Infantile 
“Matteo 
Trotta” – 
San Severo 

Ente 
componente del 
partenariato 
socio - 
economico 

Ente titolare e 
gestore della 
struttura 

Promozione e gestione del laboratorio 
didattico e di fruizione culturale per il 
turismo accessibile e sostenibile 
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ottocentesca 
dell’Asilo 
Infantile 
“Trotta” 

Ente titolare 
dell’Ex 
Complesso 
Monastico di 
San Francesco – 
Museo MAT 

Gal Daunia 
Rurale 

Ente 
componente del 
partenariato 
socio-economico 

 

Coordinamento e Assistenza Tecnica 

Promozione e gestione Itinerario Elaio – 
Eno – Gastronomico 

Gestione del Laboratorio didattico e di 
fruizione del Gusto e della tradizione 
contadina e rurale 

 

 

(*) Ad esempio: ente sottoscrittore, componente dell’organismo decisionale, soggetto 
capofila, componente del partenariato socioeconomico, ente presso cui è incardinato il tavolo 
tecnico, altro da specificare. Specificare se il soggetto firmatario è titolare e/o gestore di beni 
ambientali e culturali identificati nella Proposta del SAC quali oggetto di valorizzazione, 
individuando il bene stes 


