COPIA

COMUNE DI CASTELLANA GROTTE
Città Metropolitana di Bari

GIUNTA COMUNALE
DELIBERAZIONE N. 09 del 14/01/2018
OGGETTO: Progetto "I-Archeo.S" – 2014/2020 Interreg V-A Italy - Croatia CBC
Programme. Supporto ai Clusters.

L’anno duemiladiannove, il giorno quattordici del mese di gennaio, con inizio alle
ore 11:45, nella sala delle adunanze della sede comunale, la Giunta Comunale si è riunita
nelle persone di:

dott. Francesco De Ruvo
dott.ssa Luisa Simone
prof.ssa Franca De Bellis
dott. Giovanni Filomeno
dott. Giovanni Sansonetti
arch. Maurizio Tommaso Pace

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Caterina Binetti

Presenti

Assenti

x
x
x
x
x
x
6

0

LA GIUNTA
Premesso che con nota, pervenuta a mezzo pec, il Responsabile dell’Ufficio Progetti
del Teatro Pubblico Pugliese ha comunicato a questa Amministrazione che il Teatro
Pubblico Pugliese è Lead Partner del Progetto "I-Archeo.S", finanziato nell'ambito del
Programma Europeo di Cooperazione trasfrontaliera 2014 - 2020 Interreg V-A Italy –
Croatia, specificando che i partner di progetto (per l’Italia: le Regioni Abruzzo e Marche e il
Teatro Scarl; per la Croazia: le Città di Pazin e Crikvenica e l'Open Pubblic University di
Poreċ) si propongono, con la realizzazione dello stesso, di costruire un sistema integrato
di servizi per i beni naturali e culturali insistenti sui territori di riferimento, ai fini di uno
sviluppo economico sostenibile;
Preso atto:
 che per la creazione di detto "Sistema" il progetto in parola ha previsto un percorso di
cooperazione e accompagnamento dedicato agli stakeholder, alle PMI e agli Enti
Pubblici, dei settori turismo sostenibile, gestione del patrimonio naturale e culturale,
agro-alimentare, artigianato, culturale, con l'obiettivo di elaborare un itinerario
turistico e di creare un Cluster integrato pubblico-privato in ciascuno dei territori
coinvolti, preposto a garantire una sinergia sostenibile delle potenzialità
economiche dell'area e favorire la destagionalizzazione dei flussi turistici e la
valorizzazione di destinazioni meno conosciute;
 che, all’esito della realizzazione del progetto sono stati elaborati i seguenti numero
tre itinerari turistico tematici e costituiti, per la gestione degli stessi, altrettanti
Cluster, con durata non inferiore ad anni 5:
o Turismo enogastronomico;
o Puglia Art Experience (itinerario culturale-artistico);
o Turismo scolastico;
 che l'efficacia del "Sistema integrato di Servizi per il Patrimonio Naturale e Culturale",
così come istituito, e dei suddetti itinerari sarà testata durante un'azione Pilota
presentata sottoforma di Education Tours in Puglia nel periodo 28/02 - 5/03/2019, in
cui gli operatori turistici internazionali saranno invitati ad assistere e partecipare;
 che, data la vicinanza di Castellana Grotte all'area geografica interessata dal
Progetto I-Archeo.S. nonché la sua rilevanza, i soggetti partecipanti al Cluster
hanno ritenuto opportuno includerla nei loro itinerari Turistici Tematici, prevedendo
“la realizzazione di attività e l’uso dei Beni del Patrimonio Culturale e Naturale nel
Comune di Castellana”;
Rilevato che, al fine di dare confermata la presenza del territorio di Castellana Grotte
negli itinerari turistico tematici individuati dal progetto di che trattasi, il Teatro Pubblico
Pugliese, Lead Partner dello stesso, ha chiesto a questo Ente:
1. la concessione del Patrocinio e il supporto ai numero 3 (tre) Cluster costituiti;
2. di prendere atto della necessità dei 3 Cluster costituiti, di usufruire della visita
e dell'uso dei Beni Culturali e Naturali presenti nel territorio di Castellana
Grotte, concordando in un apposito documento le relative modalità di fruizione
per un periodo non inferiore ad anni 5;
Considerato, in proposito:
 che tra gli obiettivi strategici di questa Amministrazione vi è anche quello di
valorizzare ed incentivare ogni attività tesa alla promozione e valorizzazione della
città e del suo territorio, al fine, anche, di attrarre un numero sempre crescente di
visitatori e così generare una positiva ricaduta economica sullo sviluppo turistico e
sul tessuto sociale della comunità, con conseguenti benefici riflessi in termini
occupazionali;
 che il turismo costituisce una considerevole risorsa per il territorio, anche in ragione
dello straordinario patrimonio carsico di cui questo Ente è proprietario, stimato fra i
più importanti d’Europa, che ha consentito l’inserimento della Città di Castellana
Grotte nell’elenco regionale delle “località turistiche”, ai sensi della Legge Regionale
n. 23 del 23 ottobre 1996;

 che questa Amministrazione ha già posto in essere importanti azioni nell'ambito della
valorizzazione del patrimonio naturale e culturale della Città a fini turistici, in coerenza
con quanto enunciato nelle linee programmatiche di mandato per il quinquennio
amministrativo 2017 – 2022, approvate con Deliberazione di Consiglio comunale n. 34
in data 06/09/2017;
Valutate, quindi, coerenti le finalità della iniziativa in oggetto con gli obiettivi
programmatici di questa Amministrazione comunale;
Visto, con riferimento al complesso carsico “Grotte di Castellana”, da considerarsi
inserito tra i Beni Naturali da fruirsi gratuitamente nell’ambito del progetto di che trattasi, il
vigente Regolamento comunale “Per il Rilascio di Ingressi Gratuiti per la Visita alle Grotte”,
approvato con Deliberazione di C.C. n. 73 in data 24.07.1995, esecutiva nei modi di legge,
che all’art. 6 prevede espressamente: “Il Sindaco e/o Vice Sindaco o l’Assessore al
Turismo potranno rilasciare, sempre per motivi di promozione turistica, autorizzazioni per
ingressi gratuiti a giornalisti, pubblicisti, nonché operatori ed esperti nel settore turistico ed
alberghiero la cui attività si svolge fuori dal territorio comunale”;
Ritenuto di aderire alla richiesta del Teatro Pubblico Pugliese, Lead Partner del
progetto "I-Archeo.S", finanziato nell’ambito del 2014 - 2020 Interreg V-A Italy - Croatia
CBC Programme, sottoscrivendo l’Accordo “Modalità di fruizione dei Beni del Patrimonio
Culturale e Naturale degli itinerari turistico tematici Progetto “I-Archeo.S”, trasmesso in
allegato alla riferita richiesta, fornendo disponibilità, per numero cinque anni dalla
sottoscrizione, “a concedere ai Cluster creati dal Progetto la possibilità di usufruire dei detti
Beni, nelle migliori condizioni di accesso possibile, per l’attuazione degli itinerari Turistico
Tematici sopra citati e finalizzati ad uno sviluppo turistico sostenibile dell’area di Progetto”
e prevedendo espressamente, nel rispetto delle sopra riferite previsioni regolamentari, al
2° capoverso dell’art. 2 di tale Accordo che “Nello specifico, il Comune di Castellana
Grotte potrà rilasciare, sempre per motivi di promozione turistica, autorizzazioni per
ingressi gratuiti a giornalisti, pubblicisti, nonché operatori ed esperti nel settore turistico ed
alberghiero la cui attività si svolge fuori dal territorio comunale e che arrivassero sotto
l’egida del Progetto I-Archeo.S.”;
Informato di tale espressa previsione il Teatro Pubblico Pugliese nella qualità di
Lead Partner del progetto di che trattasi;
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali ed in particolare l’art. 134, comma 4;
A voti unanimi, legalmente resi e verificati, con duplice e separata votazione, di cui
una riguardante l’immediata eseguibilità,
DELIBERA
per i motivi espressi in premessa che qui si intendono tutti integralmente riportati
1. Di prendere atto dell’inserimento del territorio di Castellana Grotte nei numero tre
itinerari turistico tematici, elaborati all’interno del progetto "I-Archeo.S", finanziato
nell’ambito del 2014 - 2020 Interreg V-A Italy - Croatia CBC Programme e del quale il
Teatro Pubblico Pugliese è Lead Partner;
2. Di prendere atto, altresì, delle richieste inoltrate dal Teatro Pubblico Pugliese in
qualità di Lead Partner del progetto di che trattasi ed in particolare della disponibilità a
darsi da parte di questo Ente, in favore dei numero 3 Cluster costituitisi nell’ambito del
progetto, di poter usufruire, per un periodo non inferiore ad anni cinque, gratuitamente
di beni culturali e naturali a pagamento insistenti sul territorio comunale;
3. Di approvare lo Schema di Accordo “Modalità di fruizione dei Beni del Patrimonio
Culturale e Naturale degli itinerari turistico tematici Progetto “I-Archeo.S”, trasmesso in
allegato alla richiesta pervenuta da parte del Teatro Pubblico Pugliese, ed agli atti
d’ufficio, fornendo disponibilità, per numero cinque anni dalla sottoscrizione, “a

concedere ai Cluster creati dal Progetto la possibilità di usufruire dei detti Beni, nelle
migliori condizioni di accesso possibile, per l’attuazione degli itinerari Turistico Tematici
sopra citati e finalizzati ad uno sviluppo turistico sostenibile dell’area di Progetto” e
prevedendo espressamente, in virtù delle vigenti previsioni regolamentari in premessa
richiamate, al 2° capoverso dell’art. 2 di tale Accordo che “Nello specifico, il Comune di
Castellana Grotte potrà rilasciare, sempre per motivi di promozione turistica,
autorizzazioni per ingressi gratuiti a giornalisti, pubblicisti, nonché operatori ed esperti
nel settore turistico ed alberghiero la cui attività si svolge fuori dal territorio comunale e
che arrivassero sotto l’egida del Progetto I-Archeo.S.”
4. Di dare mandato al Sindaco per la sottoscrizione dell’Accordo di cui al punto 3) che
precede;
5. Dare atto che spettano al Responsabile del competente Settore dell’Ente gli
adempimenti successivi e conseguenti, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, ivi
compreso la trasmissione di copia del presente atto, nonché di copia dell’Accordo
sottoscritto al Teatro Pubblico Pugliese, Lead Partner del progetto in parola;
6. Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134, comma 4 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.
Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile mediante il rilascio dei pareri
(art. 49, c. 1 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000)
Parere di regolarità tecnica: Si esprime parere favorevole attestante la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa.
Castellana Grotte, 08/01/2019
Il Responsabile del Settore III
f.to Maria Teresa Impedovo
Parere di regolarità contabile:
Castellana Grotte, 14/01/2019
Il Responsabile del Settore
f.to Dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene
sottoscritto.
Il Sindaco

Il Segretario Generale

f.to dott. Francesco De Ruvo

f.to dott.ssa Caterina Binetti

________________________________________________________________________
Registro albo n: 173
Il presente atto viene pubblicato in data odierna all’albo pretorio on line del sito
istituzionale

del

Comune

di

Castellana

Grotte

consultabile

all’indirizzo

www.comune.castellanagrotte.ba.it/ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dal
29/01/2019 al 13/02/2019.
Castellana Grotte, 29 gennaio 2019

Il Responsabile della Pubblicazione
f.to Donata Notarangelo
________________________________________________________________________
La presente deliberazione:
o è stata comunicata ai capigruppo consiliari nel primo giorno di pubblicazione tramite
posta elettronica;
o è divenuta esecutiva il giorno 14/01/2019 in quanto:
X dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, del D.Lgs. 267/2000);
□ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.Lgs. 267/2000).
Castellana Grotte, 29 gennaio 2019

Il Responsabile del procedimento
f.to Donata Notarangelo

