
  

 CITTA’ DI MANFREDONIA 

 Provincia di Foggia  

 

 

Deliberazione della Giunta Comunale 
   

                                                                               

Seduta n.31 del 19.05.2016                                                                                                              n° 104  

 

 

OGGETTO: COLLABORAZIONE CON IL PARCO TECNOLOGICO E SCIENTIFICO PONTINO              
“ TECHOSCIENCE”. ATTO D’INDIRIZZO. 

 

 

L’anno duemilasedici il giorno diciannove del mese di maggio alle ore 9,30 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: 

 

               CALABRESE SONIA                          RINALDI PASQUALE 

               CINQUE CARLO                               VARRECCHIA ANTONIETTA 

               la TORRE GIUSEPPE                         ZINGARIELLO SALVATORE (Vice Sindaco) 

                                                                                                    

                

 

Sono assenti i signori: ========. 

 

 
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.  
 
 



 
 

 
 
 

LA GIUNTA  COMUNALE 
 
 

Premesso che: 

con il protocollo d'intesa tra Comune di Manfredonia ed ILMA, ltalian Lifestyle Medicine 

Association, approvato con propria deliberazione n. 25/2016, si è voluto portare avanti il piano 
"Città in salute" che consentirà a questa Amministrazione di adottare un piano di prevenzione 
per la salute ed il miglioramento dello stile di vita dei cittadini; 

 

la ILMA, per l'attuazione di tale progetto, ha stretto importanti collaborazioni con partners 

d'eccezione, tra i quali il Consorzio Parco Scientifico e Tecnologico Pontino Technoscience 

(PST), con sede in Latina alla Via Duca del Mare, 40/A; 
 

tale Consorzio si propone, tra l'altro, tra le finalità istituzionali: 

• l'interlocuzione con le autorità di governo e gli organismi appositamente preposti per 
l'ammissione ai benefici previsti dalla normativa comunitaria e nazionale vigente nelle 

materie di cui si occupa; 

• collaborare o proporre convenzioni con enti pubblici, università e/o società private per lo 

sviluppo di ricerche scientifiche finalizzate ai settori indicati nell'oggetto sociale; 

• promuovere appositi accordi con gli enti locali per attivare  programmi  di  azioni 

coordinate, finalizzati a sostenere la nascita di iniziative innovative e/o sperimentali, 

favorendo la cooperazione di imprese, università e centri di ricerca; 

 
Considerato che: 

che tra le mission del PST, oltre a quelle riconducibili al Distretto "Medicina e Benessere", 

sono presenti altre aree distrettuali che, lavorando in sinergia, si occupano di "smartland" - 

Energia ecosostenibile- Cibo e Benessere ed economia del mare, settori che adeguatamente 

sostenuti nel nostro territorio renderanno possibili lo sviluppo di accordi di cooperazione 

produttiva, commerciale e tecnologica; 

nella mission del PST rientrano attività di ricerca in settori che, adeguatamente sostenuti nel 

nostro territorio, renderebbero possibili lo sviluppo di accordi di cooperazione produttiva, 

commerciale e tecnologica; 

che l'attuale situazione sia locale che nazionale e le ristrettezze economiche, a cui i Comuni 
sono stati costretti, impongono un cambio di strategia globale che determini una  crescita 

economica sia delle imprese che del territorio interessato ad attirare nuovi investimenti; 

che per tali obiettivi i Comuni devono intercettare realtà specializzate per tali fini e pertanto i 

Parchi tecnologici rappresentano le realtà più avanzate per competenza scientifiche, di ricerca 

e di personale qualificato; 

 
Dato atto che: 

il PST, operante nelle province di Latina, Roma e Frosinone, ora ha intrapreso nella provincia 
di Foggia collaborazioni con alcuni Enti locali; 

il PST interloquisce con le Autorità di Governo e gli Organismi appositamente preposti per 

l'ammissione ai benefici dalla normativa comunitaria nazionale vigente in materia; 

il PST "Technoscience" programma l'attività come un sistema organizzato per operare in 

favore dello sviluppo economico, tecnologico, scientifico, culturale e civile dei territori delle 

province in cui opera; 

che il Comune di Manfredonia può, attraverso la collaborazione con il PST 'Technoscience", 

predisporre istanza per beneficiare di finanziamenti regionali, nazionali e comunitari dando un 



 

impulso notevole alle attività imprenditoriali  locali e quindi un beneficio occupazionale alla 

cittadinanza; 

che il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata 
che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio comunale; 

 

 
Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000; 

Visto l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto lo Statuto comunale, nel testo in vigore; 

Con voti unanimi, favorevoli espressi nelle forme di legge, 
 

DELIBERA 
 

Per tutto quanto riferito in narrativa, che qui s'intende integralmente riportato, 

l)   di collaborare con il Parco Scientifico e Tecnologico Pontino "Technoscience", come sopra 

identificato, al fine di permettere al Comune di Manfredonia di richiedere finanziamenti 

regionali, nazionali, comunitari e programmandone l'attività come un sistema organizzato che 

operi, in sinergia con i livelli imprenditoriali locali, in favore dello sviluppo economico, 

tecnologico, scientifico, culturale e civile del territorio e per garantire un beneficio 

occupazionale alla cittadinanza; 

2) di dare atto che l'adozione del presente provvedimento non implica riflessi di natura 
economico finanziaria sia in entrata che di spesa e dall'attuazione dello stesso non deriva alcun 

onere a carico del bilancio comunale; 

3) di demandare al Sindaco la sottoscrizione di apposito protocollo d'intenti in cui disciplinare le 

attività e le modalità oggetto della collaborazione; 

4) la immediata  eseguibilità  del  provvedimento,  ai sensi  dell'art.  134, comma 4 del  D. Lgs. 

267/2000. 



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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