
CITTA’ DI MANFREDONIA
Provincia di Foggia

Deliberazione della Giunta Comunale
                                                                         

Seduta n.23 del 29.05.2014                                                                                                             n° 115
OGGETTO:  REALIZZAZIONE  “  CASA  DEL  MARE”  -  APPROVAZIONE  PROGETTO 
PRELIMINARE.

L’anno  duemilaquattordici  il  giorno  ventinove  del  mese  di  maggio   alle  ore  17,30  in 
Manfredonia e nel Palazzo di Città.

Regolarmente convocata, si è riunita 

 LA GIUNTA COMUNALE

composta dai signori:  

                  RICCARDI ANGELO  Sindaco - Presidente

dagli Assessori Comunali:

              VARRECCHIA ANTONIETTA                  CLEMENTE MATTEO
              ANGELILLIS ANTONIO                         PALUMBO MATTEO – Vice Sindaco
              BRUNETTI   ADAMO                            RINALDI PASQUALE
              CASCAVILLA PAOLO                            ZINGARIELLO SALVATORE

Sono assenti i signori:BRUNETTI, PALUMBO MATTEO, RINALDI PASQUALE.          

Partecipa il Vice Segretario Generale:OGNISSANTI MATTEO.

Il  Presidente  constatata  la  regolarità  dell'adunanza,  dichiara  aperta  la  discussione 
sull'argomento in oggetto.

 _________________________________________________________________________
Sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:

 Il  Responsabile del Servizio interessato (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000);
 Il  Segretario  Generale  (artt.49 c.2  e 97 c.4  lett.B)  del  D.Lgs 267/2000),  per quanto 

concerne la regolarità tecnica
 Il Responsabile di Ragioneria (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la 

regolarità contabile. 

COPIA



Su proposta del Sindaco

                                                                   LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

-  il Gruppo di Azione Costiera (GAC) “GARGANO MARE scarl”, raggruppamento di soggetti privati e pubblici 
portatori di interessi comuni della fascia costiera dei comuni di Manfredonia, Vieste, Mattinata, Monte 
Sant'Angelo, Zapponeta e Margherita di Savoia, attraverso l’attuazione del Piano di Sviluppo Costiero (PSC), 
sovvenzionato a valere sull’Asse IV del P.O.F.E.P. 2007-2013,  finanzia azioni in materia di sviluppo sostenibile e 
miglioramento della qualità di vita nelle zone di pesca, ammissibili nel quadro di una strategia globale di 
sostegno all’attuazione degli obiettivi della politica comune della pesca, tenendo conto, in particolare, delle 
implicazioni socioeconomiche,  favorendo l’implementazione di una strategia locale, finalizzata alla 
realizzazione di un sistema di sviluppo locale che sia integrato e basato sulle risorse locali, in grado di 
valorizzarne le potenzialità produttive, le tipicità e le risorse locali, attraverso il consolidamento dell’assetto 
politico-economico-sociale esistente, per la crescita del sistema locale e la partecipazione di tutti gli attori ai 
processi decisionali;

-  il GAC “GARGANO MARE scarl.”  ha pubblicato il bando pubblico, per la presentazione di domande di aiuto, 
nell’ambito del Piano di Sviluppo Costiero (PSC) presentato  all’interno del Fondo Europeo per la Pesca 2007-
2013, il cui termine ultimo di scadenza, con nota n. 198 di prot. in data 30-4-2014, è stato prorogato al  30 
maggio 2014,  Misura e) - Azione 4.e.1. "Sostenere le infrastrutture e i servizi per la piccola pesca e il turismo a 
favore delle piccole comunità che vivono di pesca";

- l’obiettivo dell’azione è quello di organizzare una rete di servizi strutturati all’interno dell’area GAC capace di 
favorire il coinvolgimento delle comunità di pesca e sostenere una destagionalizzazione dei flussi turistici 
con un’offerta variegata;

- l’azione  prevede il finanziamento di interventi pubblici per la realizzazione di una serie di azioni strutturali 
lungo la costa di competenza, capaci di attivare servizi a sostegno delle comunità di pesca per il recupero delle 
culture e la collocazione delle stesse all’interno di percorsi turistici strutturati e coordinati con altri strumenti di 
sviluppo locale quali:

1. La creazione  di  percorsi  turistici  e  culturali  strutturati  all’interno  del  territorio  che   
favoriscano il mondo della pesca, i suoi sapori, le sue storie e la sua cultura;

2. Lo sviluppo d e i  servizi integrati con il territorio fra pesca e turismo nell’ambito delle piccole comunità 
di pescatori ed il territorio costiero;

- l'azione mira inoltre alla qualificazione del territorio costiero, attraverso interventi di recupero e adeguamento 
strutturale di mobili o aree pubbliche, interventi di recupero di siti costieri e/o portuali, nonché alla realizzazione  
di un itinerario turistico che favorisca la ridefinizione dei rapporti fra aree rurali e naturali e comunità costiera 
della pesca e la maggiore attrattività del territorio con la creazione di un offerta;

-  l’azione prevede, altresì, che ciascun  progetto   dovrà   necessariamente  prevedere :  1)  gli  interventi, 
finalizzati  alla realizzazione di itinerari turistici complementari fra i territori del GAC ; 2) -recupero delle aree 
portuali o costiere e dei punti di sbarco, attraverso la realizzazione   l'adeguamento funzionale di immobili e 
spazi; 
-   realizzazione di punti di sosta, di didattica e di ristoro attrezzati; 4)  -interventi infrastrutturali per il recupero di 
siti costieri (porticcioli e banchine); 5)  -acquisto di attrezzature e servizi funzionali all’intervento;

ATTESO CHE:

-   questo Comune è soggetto titolato alla richiesta dei benefici di cui al bando innanzi  riportato ed ha interesse   a  
progettare e  attivare il pesca-turismo e trasformarlo in un’attività stabile, in grado di promuovere occasioni di 
sviluppo turistico, economico e sociale nel proprio territorio, attraverso l’offerta di servizi  turistici e culturali, 
mediante la realizzazione  di  un  itinerario turistico  che coinvolga  i territori dell’area  GAC,  dando  inizio  ad  un 



percorso che porti a considerare l’attività di pescaturismo come una scelta di reddito per i pescatori, attraverso 
l’organizzazione professionale di nuove forme di fruizione turistica del mare;

-   che a tal uopo  sono stati presi gli opportuni contatti con l’Autorità Portuale di Manfredonia, la  Legambiente 
Onlus ed il Centro Velico del Gargano  di Manfredonia, per la realizzazione della “CASA  DEL MARE”,  in quanto : 

-   il Centro Velico Gargano  dispone, in concessione demaniale,  di una  propria sede e  di una serie di pontili e di  
locali attrezzati, anche di cucina, oltre che di sala utilizzabile all’occorrenza per presentazioni, corsi di formazione e  
posti a sedere ove degustare i prodotti della pesca nonché di un immobile abbastanza capiente, da ristrutturare  
allo scopo per adibire parte di esso  adibito a punto di attrattività abbastanza singolare quale Centro di Recupero  
delle Tartarughe di Mare (CRTM),

-   il Centro di Recupero delle Tartarughe di Mare attualmente  é gestito da Legambiente Onlus ,  in Lago Salso;

- l’Autorità Portuale di Manfredonia è l’Organismo competente in materia di Demanio marittimo cui appartengono  
i beni immobili oggetto dell’intervento; 

-  la Giunta comunale, con  propria deliberazione  n. 109 in data 27-5-2014, ha provveduto all’approvazione dello  
schema di Protocollo d’intesa  tra i predetti  soggetti, con autorizzazione al Sindaco alla relativa sottoscrizione e ad 
incaricare il  Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale - 7° Settore - della relativa  redazione progettuale  nonché  
dell’adozione dei conseguenti provvedimenti, con  la precisazione che, a fronte di una prima stima di massima,  
elaborata dallo stesso Ufficio Tecnico comunale di una spesa presumibile di € 140.000,00, poiché l’intervento  
contributivo del GAC GARGANO MARE , come previsto nel relativo Bando di Gara non può essere superiore ad      € 
100.000,00, la somma residuale andrà a far carico al Comune di Manfredonia;

DATO ATTO CHE il predetto Protocollo d’Intesa è stato sottoscritto dalle parti in data 29.05.2014;

VISTO il  progetto  preliminare  dell’intervento,  all’uopo  redatto  dall’  Ufficio  Tecnico  Comunale,  il  cui  quadro 
Economico è il seguente :



           

                                               Importo complessivo dell’intervento                     €   140.000,00

RITENUTO di dover provvedere in merito, dando atto che alla quota di € 40.005,23 facente carico al Comune di  
Manfredonia  quale parte eccedente il finanziamento del GAC, sarà previsto nel  Bilancio per l’esercizio 2014, in  
corso di formazione;

DATO ATTO dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, all’uopo espressi dai competenti  Dirigenti, ex 
art.49 del D.Lgs. n. 267/2000;

 Ad unanimità di voti, legalmente espressi;

D E L I B E R A

Per i motivi in narrativa, che qui si hanno per integralmente riportati

1) approvare il Progetto preliminare riguardante l’intervento da realizzarsi denominato “CASA DEL 
MARE”, dell’importo complessivo di € 140.000,00, di cui di cui €  89.281,04 per lavori ed               €  
50.718,95 per somme a disposizione dell’Amm.ne, come analiticamente innanzi riportato;



2) autorizzare  il  Sindaco  alla  presentazione  al  GAC  “GARGANO  MARE  SCARL”  della  istanza  di 
partecipazione  al Bando pubblico in questione, con richiesta di aiuto nell’importo massimo di 
€ 99.994,77;

3) dare atto l’ing. SPAGNUOLO Giovanni è il Responsabile del Procedimento;

4) demandare al Dirigente del 7° Settore, l’adozione dei conseguenti provvedimenti di competenza, 
nonché  al  Dirigente  dei  Servizi  Finanziari  la  necessaria  previsione  di  spesa,  ad  avvenuto 
finanziamento del progetto, come in narrativa precisato, sul Bilancio per l’esercizio 2014, in corso 
di formazione;

5) dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, come da apposita, unanime 
votazione effettuata.

 



Letto, approvato e sottoscritto.

IL  V.SEGRETARIO GENERALE                                               IL PRESIDENTE

 ________________________ ____________________________

                                                        
    

A T T E S T A Z I O N E

La presente deliberazione:

1. è stata pubblicata all'Albo Pretorio sul sito Istituzionale del Comune in data

………………...…… ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

2. è stata trasmessa in elenco ai Capi Gruppo Consiliari con nota n._______ del 

______________.

3. è stata trasmessa in data _____________ai seguenti uffici per l'esecuzione:

 

       

4.
       è  stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 – 
         comma 4°, del  D.L.vo n. 267/2000;

    è  divenuta  esecutiva il ………………………… per decorrenza del termine di 
      cui all’art.134 – comma 3°, del  D.L.vo n. 267/2000.

Dalla Residenza comunale,lì____________ 

IL V.SEGRETARIO GENERALE

________________________
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