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COMUNE DI CASTELLANA GROTTE
Città Metropolitana di Bari

GIUNTA COMUNALE
DELIBERAZIONE N. 35 del 07/03/2019
OGGETTO: POR PUGLIA 2014/2020 ASSE VI Az. 6.7 “Interventi per la
valorizzazione e la fruizione del Patrimonio Culturale”. Avviso Pubblico per la
selezione di interventi per la valorizzazione e la fruizione dei luoghi identitari
della Puglia. Assenso alla candidatura dell’idea “Valorizzazione e fruizione
dell’antica fontana di via Mazzini”.
L’anno duemiladiciannove, il giorno sette del mese di marzo con inizio alle ore
12:00, nella sala delle adunanze della sede comunale, la Giunta Comunale si è riunita
nelle persone di:
Presenti

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
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Assenti

x
x
x
x
x
x
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Premesso che:
con Determinazione del Dirigente Sezione Valorizzazione Territoriale del 20.12.2018, n. 457, POR
Puglia 2014/2020 ‐ Asse VI – Azione 6.7 “Interventi per la valorizzazione e la fruizione del
patrimonio culturale”, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 8 del 24.01.2019, è
stato adottato l’Avviso Pubblico per la selezione di interventi per la valorizzazione e la fruizione dei
luoghi identitari della Puglia ‐ SMART‐In;
il predetto Avviso, promosso dalla Regione Puglia, Assessorato all’Industria turistica culturale,
Gestione e Valorizzazione dei beni culturali, ha quale finalità quella di incentivare la “tutela attiva”
dei beni del patrimonio storico – artistico pugliese ritenuti di valore identitario attraverso un
processo di presa di coscienza da parte delle comunità teso a:
 sviluppare il senso di appartenenza della comunità;
 stimolare la ricerca di nuovi processi virtuosi e partecipati di tutela, in cui i diversi
portatori di interesse si facciano promotori di proposte innovative e collaborative;
 sollecitare la creazione di forme di aggregazione tra i portatori di interessi
(associazioni, proprietari, concessionari, affidatari, Enti Locali, etc.) per attuare i
progetti di valorizzazione del patrimonio culturale in collaborazione con gli Istituti
Scolastici del territorio, sensibilizzare studenti, cittadini ed Istituzioni sul valore del
patrimonio storico‐artistico regionale pugliese, in particolare quello meno conosciuto
anche attraverso attività di “Scouting culturale” da parte degli studenti;
in coerenza con quanto previsto dalla Strategia Smart‐In, delineata dalla Giunta regionale di
Puglia con Deliberazione del 7 giugno 2017, n.871, l’Avviso persegue l’approccio strategico del
rilancio del patrimonio culturale regionale con la finalità di garantire la valorizzazione e la tutela
dei beni culturali di valore identitario, nonché la messa in rete del patrimonio culturale, materiale
ed immateriale, nelle aree di attrazione di rilevanza strategica tale da consolidare e promuovere
processi di sviluppo;
l’approccio strategico adottato dall’Avviso intende favorire interventi per il recupero e la
funzionalizzazione delle infrastrutture materiali del patrimonio culturale ed il potenziamento
strutturale dell’offerta di servizi culturali attraverso l’infrastrutturazione e l’allestimento di
laboratori, l’adeguamento tecnologico del patrimonio culturale, la realizzazione di strutture di
servizio destinate alle collettività locali ed ai turisti;
l’Avviso in oggetto contribuisce all’attuazione del POR Puglia 2014‐2020, nell’ambito dell’Asse VI ‐
“Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali”, Azione 6,7 ‐ “Interventi per
la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale”, (azione da AdP 6.7.1 – 6.7.2) e persegue il
raggiungimento dell’obiettivo specifico 6g) ‐ “Miglioramento delle condizioni e degli standard di
offerta e fruizione del patrimonio culturale, nelle aree di attrazione” ‐ (RA 6,7 dell’Accordo di
Partenariato del POR Puglia 2014/2020), contribuendo al perseguimento dell’indicatore di output
“CO09 – Turismo sostenibile: Aumento del numero atteso di visite ai siti del patrimonio culturale e
naturale e a luoghi di attrazione beneficiari di un sostegno”;
la dotazione finanziaria complessiva dell’Avviso pubblico è pari a € 1.000.000,00 (un milione/00 di
Euro) a valere sul POR FESR PUGLIA 2014‐2020 – Asse VI – Azione 6,7 “Interventi per la
valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale”, dette risorse, attribuibili a ciascuna proposta
progettuale a copertura totale delle spese ammissibili, ammontano a € 30.000,00 (trentamila/00);
Preso atto che con nota prot. n. 2 (cartaceo) del 07.03.2019 da parte del Dirigente Scolastico
dott.ssa Ermelinda Rita FASANO dell’Istituto Comprensivo “G. Tauro – S‐ Viterbo”, è pervenuta
dichiarazione di disponibilità alla candidatura al Bando Pubblico “POR Puglia 2014/20 – Asse VI –
Azione 6.7 “Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale” con l’intento di
valorizzare e fruire del bene culturale “Antica Fontana di via Mazzini”;
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Considerato che il Comune di Castellana Grotte condivide l’Idea di valorizzazione e fruizione del
bene culturale “Antica Fontana di Via Mazzini”, quale proprietario, tenuto conto che lo stesso
risulta maggior suffragato “Luogo del Cuore” del Fondo Ambiente Italiano ‐ FAI;
Ritenuto di dare assenso alla candidatura del progetto, da parte del soggetto proponente –
Istituto Comprensivo “G. Tauro – S‐ Viterbo”, in coerenza con l’idea candidata e con l’impegno di
destinare il bene alle finalità previste dall’Avviso in premessa;
Ravvisata la necessità di dare indirizzo al Responsabile del Settore VI – Manutenzioni – Servizi –
SUAP di porre in essere tutti gli atti gestionali per la concessione del contributo previsto
dall’Avviso oggetto della presente di cui all’Idea proposta dall’Istituto Comprensivo “G. Tauro – S‐
Viterbo”;
Dato atto che sono stati acquisiti sulla presente deliberazione i pareri in ordine alla regolarità
tecnica e contabile, ex art. 49 del T.U. n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;
Con voti favorevoli unanimi, resi nelle forme di legge
DELIBERA
Per tutto quanto in premessa espresso e che qui si intende integralmente riportato e trascritto,
di accogliere la Domanda di Candidatura dell’Idea “Valorizzazione e Fruizione dell’Antica Fontana
di Via Mazzini” proposta dall’Istituto Comprensivo “G. Tauro – S‐ Viterbo”;
di dare mandato al Sindaco alla sottoscrizione dell’Atto di Intesa con il soggetto proponente –
Istituto Comprensivo “G. Tauro – S‐ Viterbo”, (allegato Sub A) per farne parte integrante e
sostanziale del presente atto, per la condivisione dell’Idea di valorizzazione e fruizione del bene
culturale, l’assenso alla sua candidatura, l’impegno alla presentazione del progetto in coerenza
con l’idea candidata e l’impegno di destinare il bene alle finalità previste dall’Avviso di cui in
oggetto;
di dare indirizzo al Responsabile del Settore VI – Manutenzioni – Servizi – SUAP di porre in essere
tutti gli atti gestionali per la concessione del contributo previsto dall’Avviso oggetto della presente
di cui all’Idea proposta dall’Istituto Comprensivo “G. Tauro – S‐ Viterbo”;
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, quarto
comma del D. Lgs 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii., a seguito di nuova apposita unanime votazione.
====
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, 07/03/2019

Il Responsabile del Settore VI f.f.
f.to arch. Marcella Marrone

Parere di regolarità contabile: Favorevole
Castellana Grotte, 07/03/2019

Il Responsabile del Settore IV
f.to dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi
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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: 372
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
28/03/2019 al 12/04/2019.
Castellana Grotte 28/03/2019

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 07/03/2019 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, 28/03/2019

Il Responsabile del Procedimento
f.to Donata Notarangelo
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COMUNE DI
CASTELLANA
GROTTE

IsiTIsTVT, o,MPRUECiIsO, “G. TAURO - S. VITERBO”

ATTO DI INTESA
TRA
Dott. Francesco DE RUVO,r in quaVitàl di iindaco deV oouune di oasteVVana Grotte (BA) (o.F. DRUO FCo
67B25 A662V)r in breve “Comune beneficiaco” neV prosieguo deV presente attor iV quaVe dichiara di
agire in noue e per conto deV suindicato Ente
E
Dott.ssa ErueVinda RUita FAiAC,r in quaVitàl di Dirigente icoVasico reggente deVV’Issituto
oouprensivo “G. Tauro – i. Oiterbo” (o.F. _____________________)r in breve “Istituto Sioaistiio
paoponente ” neV prosieguo deV presente attor iV quaVe dichiara di agire in noue e per conto deV
suindicato Ente
PREMESSO CHE
• con Deteruinazione deV Dirigente iezione OaVorizzazione TerritoriaVe deV 20.12.2018r n.
457r P,RU PugVia 2014/2020. Asse OIs – Azione 6.7 “Isnterveni per Va vaVorizzazione e Va
fruizione deV patriuonio cuVturaVe”r pubbVicata suV BoVVetno VfciaVe deVVa RUegione PugVia
n. 8 deV 24.01.2019r è stato adottato V’Avviso PubbVico per Va seVezione di interveni per Va
vaVorizzazione e Va fruizione dei Vuoghi idenitari deVVa PugVia – iMARUT-Isn;
• iV predetto Avvisor prouosso daVVa RUegione PugViar Assessorato aVV’Isndustria turisica
cuVturaVer Gesione e OaVorizzazione dei beni cuVturaVir ha quaVe fnaVitàl queVVa di incenivare
Va “tuteVa atva” dei beni deV patriuonio storico – arisico pugViese ritenui di vaVore
idenitario attraverso un processo di presa di coscienza da parte deVVe couunitàl teso ae
• sviVuppare iV senso di appartenenza deVVa couunitàl;
• siuoVare Va ricerca di nuovi processi virtuosi e partecipai di tuteVar in cui i diversi
portatori di interesse si facciano prouotori di proposte innovaive e coVVaboraive;
• soVVecitare Va creazione di forue di aggregazione tra i portatori di interessi
(associazionir proprietarir concessionarir afdatarir Eni LocaVir etc.) per attuare i
proget di vaVorizzazione deV patriuonio cuVturaVe in coVVaborazione con gVi Issitui
icoVasici deV territorior sensibiVizzare studenir cittadini ed Issituzioni suV vaVore deV
patriuonio storico-arisico regionaVe pugVieser in paricoVare queVVo ueno conosciuto
anche attraverso atvitàl di “icouing cuVturaVe” da parte degVi studeni;
• in coerenza con quanto previsto daVVa itrategia iuart-Isnr deVineata daVVa Giunta regionaVe
di PugVia con DeViberazione deV 7 giugno 2017r n.871r V’Avviso persegue V’approccio
strategico deV riVancio deV patriuonio cuVturaVe regionaVe con Va fnaVitàl di garanire Va
vaVorizzazione e Va tuteVa dei beni cuVturaVi di vaVore idenitarior nonché Va uessa in rete deV
patriuonio cuVturaVer uateriaVe ed iuuateriaVer neVVe aree di attrazione di riVevanza
strategica taVe da consoVidare e prouuovere processi di sviVuppo;
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• V’approccio strategico adottato daVV’Avviso intende favorire interveni per iV recupero e Va
funzionaVizzazione deVVe infrastrutture uateriaVi deV patriuonio cuVturaVe ed iV
potenziauento strutturaVe deVV’oferta di servizi cuVturaVi attraverso V’infrastrutturazione e
V’aVVesiuento di Vaboratorir V’adeguauento tecnoVogico deV patriuonio cuVturaVer Va
reaVizzazione di strutture di servizio desinate aVVe coVVetvitàl VocaVi ed ai turisi;
• V’Avviso in oggetto contribuisce aVV’attuazione deV P,RU PugVia 2014-2020r neVV’aubito
deVV’Asse OIs “TuteVa deVV’aubiente e prouozione deVVe risorse naturaVi e cuVturaVi”r Azione
6r7 - “Isnterveni per Va vaVorizzazione e Va fruizione deV patriuonio cuVturaVe”r (azione da
AdP 6.7.1 – 6.7.2) e persegue iV raggiungiuento deVV’obietvo specifco 6g) “MigViorauento deVVe condizioni e degVi standard di oferta e fruizione deV patriuonio
cuVturaVer neVVe aree di attrazione” - (RUA 6r7 deVV’Accordo di Partenariato deV P,RU PugVia
2014/2020)r contribuendo aV perseguiuento deVV’indicatore di output “o,09 – Turisuo
sostenibiVee Auuento deV nuuero atteso di visite ai sii deV patriuonio cuVturaVe e naturaVe
e a Vuoghi di attrazione benefciari di un sostegno”;
• Va dotazione fnanziaria coupVessiva deVV’Avviso pubbVico è pari a € 1.000.000r00 (un
uiVione/00 di Euro) a vaVere suV P,RU FEiRU PVGLIsA 2014-2020 – Asse OIs – Azione 6.7
“Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale ”r dette risorser
attribuibiVi a ciascuna proposta progettuaVe a copertura totaVe deVVe spese auuissibiVir
auuontano a € 30.000r00 (trentauiVa/00);
CONSIDERATO CHE V’Issituto oouprensivo “G. Tauro – i. Oiterbo” intende proporre Va propria
candidatura aV Bando PubbVico indetto daVVa RUegione PugViar per Va seVezione di interveni per Va
vaVorizzazione e Va fruizione dei Vuoghi idenitari deVVa PugVia – iMARUT-Isn – P,RU FEiRU PVGLIsA 20142020 – Asse OIs – Azione 6.7 “Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio
culturale”r così coue couunicato daV Dirigente icoVasico dott.ssa ErueVinda RUita FAiAC, con
nota accVarata aV protocoVVo generaVe deVV’Ente aV n. 2 (cartaceo) deV 07.03.2019;
Il sottoscrittore del presetee Atto ddIteesa,t DICHIARA:
• di condivide V’Isdea di vaVorizzazione e fruizione deV bene cuVturaVe “Anica Fontana di Oia
Mazzini”r quaVe proprietarior tenuto conto che Vo stesso risuVta uaggior sufragato “Luogo
deV ouore” deV Fondo Aubiente IstaViano – FAIs;
• di dare assenso aVVa candidatura deV progettor da parte deV soggetto proponente - Issituto
oouprensivo “G. Tauro – i- Oiterbo”r in coerenza con V’idea candidata e con V’iupegno di
desinare iV bene aVVe fnaVitàl previste daVV’Avviso in preuessa;
Il sottoscrittore,t del presetee Atto ddIteesa,t SI IMPEGNA:
• aVVa presentazione deV progetto in coerenza con V’idea candidatar di vaVorizzazione e di
fruizione deV bene cuVturaVe “Anica Fontana di Oia Mazzini”;
• a desinare iV bene aVVe fnaVitàl previste daVV’Avviso oggetto deV presenter per un periodo di
di durata aVueno sino aV quinto anno successivo aVVa data di concVusione fsica e fnanziaria
deVV’intervento.
A riguardo ciascun sottoscrittore DICHIARAe
 di essere a conoscenza ed accettare espressauente cher sia per Va partecipazione ai tavoVi di
Vavoro che per quaVsiasi ipoVogia di contributo fornitor CVLLA iARUA’ D,OVT, daV oouune di
oasteVVana Grotter a quaVsivogVia itoVor coupresi riuborsi spese;
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 di essere a conoscenza ed accettare espressauente cher tut i contribui ed appori di
quaVsivogVia natura forniir Vaddove ritenui coereni ed adeguai aVVe fnaVitàl deVV’Avvisor
potranno essere Viberauente uiVizzai daVV’Auuinistrazione per Va costruzione e attuazione
deVV’idea di vaVorizzazione e di fruizione deV bene cuVturaVe “Anica Fontana di Oia Mazzini”;
 di essere a conoscenza ed accettare espressauente che iV presente ProtocoVVo non cosituisce
procedura concorsuaVe o appaVto pubbVico e che quindi non vincoVa in aVcun uodo V’Issituto
icoVasicor nè iV oouune di oasteVVana Grotte in generaVer nei confroni deV sottoscrittore;
 di autorizzare iV oouune di oasteVVana Grotte aV trattauento dei dai personaVi di cui entreràl in
possesso a seguito deV presente ProtocoVVor neV rispetto deV oodice in uateria di protezione dei
dai personaVi di cui aV D.Lgs. 196/2013 e ss.uu.ii..
oasteVVana Grotte r __________ uarzo 2019

Per iV o,MVCE DIs oAiTELLACA GRU,TTE
(IsV iindaco Dott. Francesco DE RUVO,)
_____________________________
(timbro e irma)f

Per V’Issituto oouprensivo “G. Tauro – i. Oiterbo”
(IsV Dirigente icoVasico reggente dott.ssa ErueVinda RUita Fasano)
_____________________________
(timbro e irma)f
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