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COMUNE DI CASTELLANA GROTTE
Città Metropolitana di Bari

GIUNTA COMUNALE
DELIBERAZIONE N. 20 del 05/02/2019
OGGETTO: Avviso pubblico per l’organizzazione di iniziative di ospitalità di
giornalisti e opinion leader finalizzate alla conoscenza del territorio e
dei suoi attrattori materiali ed immateriali promosse dai Comuni o
Unioni di Comuni della Regione Puglia – annualità 2019 – P.O.R. Puglia
FESR-FSE 2014/2020 – Azione 6.8 – Candidatura a finanziamento.
L’anno duemiladiciannove, il giorno cinque del mese di febbraio, con inizio alle ore
12:15, 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
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LA GIUNTA
Premesso:
che con Atto Dirigenziale del Dipartimento Turismo Economia della Cultura e
Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia n. 100 in data 20.11.2018 è stato
approvato “l’Avviso pubblico per l’organizzazione di iniziative di ospitalità di giornalisti e
opinion leader finalizzate alla conoscenza del territorio e dei suoi attrattori materiali ed
immateriali promosse dai Comuni o Unioni di Comuni della Regione Puglia - annualità
2019” - P.O.R. Puglia FESR-FSE 2014/2020 – Asse VI Tutela dell’ambiente e promozione
delle risorse naturali e culturali – Azione 6.8 Interventi per il riposizionamento competitivo
delle destinazioni turistiche -;
che, in particolare, l’Avviso in oggetto prevede “il sostegno alla fruizione integrata
delle risorse culturali e naturali e alla promozione e valorizzazione delle destinazioni
turistiche e degli attrattori culturali e naturali concentrati sulle aree turisticamente rilevanti
della Puglia…”
che la Regione Puglia, con i finanziamenti di cui al sopra riferito Avviso pubblico
intende “promuovere la realizzazione di educational, press e blog tour finalizzati alla
conoscenza del territorio pugliese e dei suoi attrattori materiale ed immateriali, utili altresì
ad intercettare nuovi trend del settore attraverso il contatto diretto con operatori e/o
influencer della domanda turistica”, incentivando “azioni – specie presso i mercati esteri –
che concorrano a realizzare forme di promozione turistica elaborate in funzione della
domanda e rivolte all’incontro domanda-offerta.”;
Dato atto che tra gli obiettivi strategici di questa Amministrazione comunale vi è
anche quello di valorizzare ed incentivare ogni attività tesa alla promozione del territorio,
così da generare una positiva ricaduta sullo sviluppo turistico economico e sociale della
Città, con conseguenti benefici riflessi sull’aspetto occupazionale;
Atteso:
 che il turismo costituisce una considerevole risorsa per l’economia castellanese,
anche in ragione dello straordinario patrimonio carsico di cui il Comune di
Castellana Grotte è proprietario, stimato fra i più importanti e belli d’Italia e
d’Europa, noto col nome di Grotte di Castellana, 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, oltre il menzionato complesso ipogeo, il territorio castellanese vanta anche
piccoli gioielli di architettura barocca e neoclassica ed una bellissima zona rurale,
che meritano di essere valorizzati e promossi al pari del sito carsico, costituendo,
insieme, una valida offerta turistica integrata, capace di interessare un numero
sempre crescente di visitatori;
Rilevato che il Comune di Castellana Grotte si è già candidato, con esito positivo,
al medesimo Avviso pubblico in precedenti annualità (da ultimo nell’anno 2018), in
occasione della ricorrenza della “Festa delle Fanove”, che si svolge nel mese di gennaio,
in onore della Madonna della Vetrana che salvò la cittadina dalla terribile pestilenza del
1691, oggi espressione del magico intreccio tra devozione popolare e folclore e che negli
anni ha assunto una rilevanza sempre maggiore attirando migliaia di turisti e visitatori;
Dato atto che la “Festa delle Fanove”, che si svolge nel mese di gennaio di ogni
anno, rappresenta l’avvio di un percorso di tradizioni e devozione che trova
completamento con i solenni festeggiamenti dell’ultimo week-end di aprile
(tradizionalmente denominati “Festa d’Aprile”), che rinnovano e celebrano il sentimento di
gratitudine dei castellanesi in onore della Patrona della Città, Maria SS della Vetrana;

Rilevato, altresì:
 che l’Avviso pubblico in oggetto per la presentazione di candidature per “iniziative di
ospitalità da svolgersi tra il 1.4.2019 e il 30.6.2019” prevede “il termine finale
perentorio” del 15 febbraio p.v.;
 che qualora la proposta progettuale a redigersi fosse ammessa a finanziamento, le
spese progettuali sarebbero interamente coperte dallo stesso finanziamento
regionale, nella misura del 10% del totale delle spese ammissibili, giusta quanto
stabilito alla lettera F del punto 3 dell’art. 15 dell’Avviso in oggetto;
Ritenuto, quindi, in virtù delle peculiarità del nostro territorio, non solo
paesaggistiche e naturali, ma anche artistiche e culturali, nonché sulla scorta delle
pregresse esperienze, di proporre, in qualità di Comune Turistico, riconosciuto dalla
Regione Puglia, candidatura a finanziamento a valere l’Avviso pubblico regionale di che
trattasi, in occasione della “Festa d’Aprile” 2019, finalizzata alla ospitalità di giornalisti,
blogger e video maker provenienti dall’estero;
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del
Settore III dell’Ente, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,
come in atti;
Visto il parere in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del
Settore IV dell’Ente, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,
come in atti;
A voti unanimi, legalmente resi e verificati, con duplice e separata votazione, di cui
una riguardante l’immediata eseguibilità
DELIBERA
per quanto in premessa che qui si intende integralmente riportato e trascritto,
1 Di proporre alla Regione Puglia - Dipartimento Turismo Economia della Cultura e
Valorizzazione del Territorio - la candidatura del Comune di Castellana Grotte a valere
“l’Avviso pubblico per l’organizzazione di iniziative di ospitalità di giornalisti e opinion
leader finalizzate alla conoscenza del territorio e dei suoi attrattori materiali ed immateriali
promosse dai Comuni o Unioni di Comuni della Regione Puglia - annualità 2019” - P.O.R.
Puglia FESR-FSE 2014/2020 – Asse VI Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse
naturali e culturali – Azione 6.8 Interventi per il riposizionamento competitivo delle
destinazioni turistiche - finalizzata alla ospitalità di giornalisti, blogger e video maker
provenienti dall’estero, in occasione dei solenni festeggiamenti dell’ultimo week-end di
aprile (tradizionalmente denominati “Festa d’Aprile”), che rinnovano e celebrano il
sentimento di gratitudine dei castellanesi in onore della Patrona della Città, Maria SS della
Vetrana, concludendo il percorso di tradizioni e devozione che la “Festa delle Fanove” di
gennaio avvia ogni anno;

2. Di demandare al Responsabile del Settore III dell’Ente ogni ulteriore adempimento
connesso e conseguente alla presentazione della candidatura di questo Ente a valere
l’Avviso regionale in oggetto, nel termine perentorio previsto del 15 febbraio p.v., ivi
compreso l’eventuale affidamento all’esterno dell’incarico di progettazione, al fine di dare

compiuta l’attività di cui al presente atto, anche alla luce della previsione di ammissibilità
delle spese progettuali prevista dallo stesso Avviso regionale;
3 Di dare atto che questo Ente, in caso di ammissione a finanziamento regionale, dovrà
anticipare le spese necessarie per l’ospitalità degli opinion leaders che contribuiranno a
divulgare e consolidare l’immagine della Puglia come meta turistica d’eccellenza, nella
misura massima di € 20.000,00, che troveranno totale ristoro e copertura nel
finanziamento regionale;
4 Di stanziare la somma di cui al punto che precede in parte Spesa alla Missione 2,
Programma 1, Titolo 1°, Macroaggregato 3 del redigendo bilancio di previsione 2019/2021,
e in parte Entrata al titolo 2°, Tipologia 101, Categoria 2^ del redigendo bilancio di
previsione 2019/2021;
5. di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.

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: favorevole.
Castellana Grotte, 31/01/2019
Il Responsabile del Settore III
f.to Maria Teresa Impedovo

Parere di regolarità contabile: favorevole.
Castellana Grotte, 05/02/2019
Il responsabile del Settore IV
f.to Dr.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: 245
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
14/02/2019 al 01/03/2019.
Castellana Grotte, 14 febbraio 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 05/02/2019 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, 14 febbraio 2019

Il Responsabile del procedimento
f.to Donata Notarangelo

revisione al 03/10/2017

