
CITTA’ DI MANFREDONIA
Provincia di Foggia

Deliberazione del Consiglio Comunale

Seduta n.8 del 26.07.2016                                                                                                                            n° 20 
OGGETTO: "SISTEMA GARGANO“ADESIONE ALLA CONVENZIONE( EX ART.30 TUEL) TRA ENTI.

L’anno duemilasedici  il giorno ventisei del mese di luglio alle ore 17:00, con inizio alle ore 17:43, nella sala delle 
adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente, in data 21.07.2016, prot. n.  
26838, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria in seduta di prima convocazione, aperto al pubblico. 
Presiede la seduta il Signor  PRENCIPE ANTONIO – Presidente.

E' presente il Sindaco - RICCARDI ANGELO.
Dei Consiglieri Comunali risultano presenti n. 20 ed assenti, sebbene invitati, n.4 come segue: 

Pres. Ass. Pres. Ass.

BALZAMO VINCENZO MAGNO ITALO

BISCEGLIA ROSALIA OGNISSANTI GIOVANNI

BRUNETTI ADAMO PALUMBO LIBERO

CAMPO MARIA GRAZIA PRENCIPE ANTONIO

CLEMENTE ELIANA RITUCCI MASSIMILIANO

CONOSCITORE ANTONIO ROMANI CRISTIANO

D'AMBROSIO DAMIANO SALVEMINI ANGELO

DE LUCA ALFREDO TARONNA LEONARDO

DELLA PATRIA ANTONIETTA TOMAIUOLO FRANCESCO

FIORE GIOVANNI TOTARO MARIO

GELSOMINO ARTURO TRIGIANI LUCIA

LA TORRE MICHELE VALENTINO SALVATORE

Partecipa il Segretario Generale:  SMARGIASSI MICHELE.

Sono presenti gli Assessori: VARRECCHIA ANTONIETTA, ZINGARIELLO SALVATORE, CALABRESE SONIA, RINALDI 
PASQUALE, la TORRE GIUSEPPE.

  _________________________________________________________________________
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 relazione del Sindaco e gli interventi per dichiarazioni di voto sul presente accapo sono menzionate e riportati nel  
precedente ed analogo punto n.1 all'ordine del giorno. La relativa trascrizione è peraltro integralmente riportata 
anche in allegato alla presente deliberazione, a cui contenuti si rinvia.

Di seguito

IL CONSIGLIO COMUNALE  

Premesso che:

- con deliberazione n. 26 del 8/10/2012 il Consiglio comunale ha approvato lo schema di convenzione 
per la creazione di una  cabina di regia tra i diversi enti, interessati, a vario titolo, ai processi di co-
programmazione  e  co-progettazione  territoriale  a  cui  assegnare  funzioni  di  indirizzo  politico 
coordinate,  finalizzate  a  sostenere  strategie  pilota  di  sviluppo  locale,  a  carattere  territoriale  e 
integrato;

- con  nota  del  29/01/2016  il  Presidente  dell’Ente  Parco  Nazionale  del  Gargano  ha  trasmesso  un 
aggiornamento  del  testo  della  convenzione  già  sottoscritta  per  renderla  coerente  con  la  nuova  
programmazione comunitaria 2014-2020;

Dato atto che:

- con  Decisione  C(2015)5854  la  Commissione  europea  ha  approvato  determinati  elementi  del 
Programma Operativo “POR Puglia FESR-FSE” per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale  
e  del  Fondo  sociale  europeo  nell'ambito  dell'obiettivo  “Investimenti  a  favore  della  crescita  e 
dell'occupazione” nella Regione Puglia;

- con Decisione C(2015)8412 la Commissione europea ha approvato il Programma di Sviluppo Rurale 
della Puglia per il ciclo di programmazione 2014 – 2020, ai fini della concessione di un sostegno da  
parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo locale; 

- con Decisione C(2015)8452 del 25/11/2015 la Commissione Europea ha approvato il Fondo Europeo 
per  gli  Affari  Marittimi  e  per  la  Pesca  -  FEAMP 2014/2020,  che  rappresenta  il  nuovo strumento  
finanziario per i settori della pesca e dell’acquacoltura nell’UE;

- il  Fondo  per  lo  Sviluppo  e  la  Coesione  (FSC)  è,  congiuntamente  ai  fondi  strutturali  europei,  lo  
strumento  finanziario  principale  attraverso  cui  vengono attuate  le  politiche  per  lo  sviluppo della  
coesione  economica,  sociale  e  territoriale  e  la  rimozione  degli  squilibri  economici  e  sociali  in  
attuazione dell’articolo 119, comma 5, della Costituzione italiana e dell’articolo 174 del Trattato sul 
funzionamento dell’Unione europea; la dotazione iniziale del FSC per il ciclo di programmazione 2014-
2020, pari a complessivi 54.810 milioni  di euro, è stata individuata dall’articolo 1, comma 6, della 
legge di stabilità 2014 (legge 27 dicembre 2013, n. 147);

Considerato che:

1. nella programmazione 2014 – 2020 le politiche europee si basano su un nuovo approccio ancorato a 
precisi elementi distintivi e comuni di processi di coesione e sviluppo:

- territoriale: legato cioè ad un’area geografica e culturale ben definita;

- endogeno: dove gli  attori  locali  rappresentano la principale risorsa per la creazione di 
ricchezza e la valorizzazione del territorio;

- integrato: in  quanto  non  più  legato  a  misure  settoriali  distinte,  ma  ad  interventi 
multisettoriali che coinvolgono tutti per uno sviluppo globale sostenibile;

- ascendente: approccio bottom up;

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-12-27;147~art1
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-12-27;147~art1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:12012E174
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:12012E174
https://www.senato.it/1025?sezione=136&articolo_numero_articolo=119


- partenariale: dove la gestione della strategia di sviluppo è condivisa e perseguita dagli 
attori locali;

- sostenibile: in quanto lo sviluppo locale tende ad abbinare la sostenibilità economica con 
quella ambientale e sociale, ecc.

2. assumono  rilevanza  significativa,  anche  per  le  connotazioni  del  contesto,  gli  strumenti  attuativi  
previsti dal Reg. (CE) 1303/2013 rispetto alla partecipazione di Fondi diversi agli obiettivi di coesione e 
sviluppo territoriale, in particolare rispetto al ricorso agli:
- Investimenti Territoriali Integrati (ITI) che attingono dal FSE e dal FESR le risorse necessarie per 

intervenire su un perimetro territoriale definito in funzione di specifici obiettivi da raggiungere;
- Community-led Local Development (CLLD) che attinge dal FEASR le risorse finanziarie necessarie 

per perseguire, con il contributo delle forze locali, finalità di sviluppo locale integrato su scala 
sub – regionale;

Atteso che:

- per il  perseguimento dei propri  fini istituzionali  l’art.  4 dello statuto dell’Ente Parco Nazionale del  
Gargano promuove la sottoscrizione di apposite convenzioni, secondo quanto previsto all’articolo 30 
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

- nel settembre del 2012 alcuni enti territoriali del Gargano hanno sottoscritto la convenzione “Sistema 
Gargano” per la istituzione di una “Cabina di Regia”, attraverso la quale creare un luogo permanente 
di consultazione e confronto interistituzionale per l’organizzazione di specifiche iniziative a ricaduta 
territoriale integrate rispetto al perseguimento degli obiettivi di sviluppo indicati negli strumenti di 
pianificazione e programmazione vigenti ed in corso di adozione;

- la riadozione della  Cabina di Regia,  partecipata dai legali  rappresentanti degli  enti aderenti o loro 
delegati, concorrerà al perseguimento dell’obiettivo di dotarsi di uno strumento di governo ausiliare e  
complementare dei processi di sviluppo, capace di cogliere le numerose opportunità che il nuovo ciclo  
di programmazione propone; essa rappresenterà il luogo di consultazione e confronto permanente in  
grado  di  valorizzare  le  funzioni  e  le  competenze  degli  Uffici  tecnici  comunali,  anche  attraverso  
l’istituzione di un Ufficio Comune con l’ausilio di competenze specialistiche nelle materie da trattare, 
per favorire l’attuazione degli interventi considerati  strategici per lo sviluppo del territorio;

- tali  strumenti  devono  essere  intesi  quali  strumento  innovativo  di  governance dei  processi  di 
pianificazione e programmazione territoriale  consentendo di  portare in esecuzione il  “Programma 
degli Interventi” concordato tra le parti tutte per l’attivazione di iniziative ad impatto territoriale ed a  
forte contenuto innovativo;

Dato atto che:

- negli ultimi tre anni la Cabina di Regia e l’Ufficio Comune hanno prodotto studi, ricerche e   relazioni  
utili  alla  piena  comprensione  degli  scenari  dell’attuale  ciclo  di  programmazione  2014  –  2020,  
inquadrando le azioni da intraprendere nell’ambito degli indirizzi declinati nell’accordo di partenariato  
nazionale e nel documento “Metodi e obiettivi per un uso efficace dei fondi comunitari 2014 – 2020” 
(cd. Documento Barca);

-   tra i risultati prodotti dall’attività svolta dalla Cabina di Regia e dall’Ufficio di coordinamento operativo  
istituito nell’ambito della Convenzione del 2012, giova ricordare: - censimento del parco progetti dei 
comuni  aderenti  e  gerarchizzazione degli  stessi;  -  aggiornamento del  parco progetti  disponibili  sul 
territorio,  sistematizzato nell’ambito del  contenitore denominato “la  Teca delle  progettualità”,  allo  
scopo di aggregare le nr. 107 proposte di intervento disponibili, in ragione dei diversi temi contemplati 
negli  strumenti  di programmazione comunitaria  2014 – 2020;  -  il  coordinamento delle  procedure 
negoziali sul Programma POIn Attrattori Culturali, con ricadute dirette nei confronti del Comune   in 
virtù  del  finanziamento  di  nr.  3  interventi  (Ipogei  Capparelli,  Fossato  del  castello,  ex  fabbriche  
convento  San  Francesco);  -  lavori  preparatori  al  nuovo  ciclo  di  programmazione  2014  -  2020  ed 



individuazione  delle  nuove  priorità  di  intervento;  -   S.A.C.  Gargano;   -  candidatura  Programma di 
valorizzazione culturale ai sensi dell'art. 112 del codice dei beni culturali ed avvio del tavolo tecnico 
Sistema Gargano - Regione Puglia;

- la  partecipazione  alla  convenzione  è  anche  giustificata  dal  fatto  che  nel  nuovo  ciclo  di 
programmazione è sempre più impattante la dimensione territoriale  e non locale degli  interventi,  
prevalentemente orientati  a  sostenere l'infrastrutturazione immateriale  (Reti  di  servizi  e  azioni  di  
valorizzazione a rete) per un sempre maggior coinvolgimento di più parti di popolazioni; 

Ritenuto di dover aggiornare la convenzione sottoscritta nel settembre 2012 in ragione della nuova  
impostazione degli attuali strumenti di programmazione rispetto agli strumenti a disposizione nel ciclo di  
programmazione appena concluso;

Tutto quanto premesso:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione del Sindaco;

visti l’art. 30 e l’art. 42, co. 2, lett. c) del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267, testo unico delle  
leggi sull’ordinamento degli enti locali;

visto  lo  schema  di  convenzione,  allegato  al  presente  provvedimento,  quale  atto  integrante  e  
sostanziale;

acquisiti i pareri favorevoli dei Responsabili dei Servizi, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n°267/2000;

Con 16 voti favorevoli (Riccardi A. , Balzamo V., Bisceglia R., Brunetti A., Campo M., Conoscitore A., D'Am
brosio D., De Luca A., Della Patria A.,  La Torre M.,   Ognissanti G., Palumbo L., Prencipe A., Salvemini A.,  Tri
giani L., Valentino S.), 5 contrari ( Clemente E., Fiore G., , Ritucci M., Romani C ., Taronna L.) espressi per al
zata di mano dai 21 consiglieri presenti e votanti, su 25 consiglieri assegnati al Comune, compreso il Sinda
co, assenti 4 (Magno I., Palumbo L., Tomaiuolo F., Totaro M.), accertati e proclamati dal Presidente;

DELIBERA

1. di  approvare  lo  schema  di  convenzione  tra  enti  ex  art  30  del  T.U.E.L.,  allegato  al  presente 
provvedimento, avente ad oggetto:  “Sistema Gargano” - definizione del modello di governance da  
adottare. Programmazione e realizzazione di iniziative ed interventi nel territorio del parco nazionale  
del Gargano e con esso contermini;

2. di dare atto che:
- nella suddetta convenzione si prevede la conferma della  Cabina di regia, dell’Ufficio comune, 

con sede presso gli Uffici tecnici di ciascun ente sottoscrittore, e dell’Ufficio di coordinamento  
operativo i cui compiti e funzioni sono ivi descritti e dettagliati;

- alla cabina di regia parteciperà il Sindaco o un suo delegato;
- all’ufficio  comune parteciperanno tecnici  comunali,  individuati  con apposito  provvedimento 

dirigenziale, fatto salvo il coinvolgimento di diverse figure professionali da coinvolgere, di volta  
in  volta,  in  relazione  agli  indirizzi  assunti  dalla  cabina  di  regia  per  specifiche  materie  e 
competenze;

- alla sottoscrizione della suddetta convenzione provvederà il Sindaco;
- la quota di partecipazione annuale ammonta ad € 6.000,00 (euro seimila/00) annui;
- il Dirigente del Settore lavori pubblici provvederà all’esecuzione della predetta convenzione;
- restano ferme le competenze attribuite al Comune dal decreto legislativo 267/2000.



Successivamente;

Il Consiglio Comunale

Con 16 voti favorevoli (Riccardi A. , Balzamo V., Bisceglia R., Brunetti A., Campo M., Conoscitore A., D'Am
brosio D., De Luca A., Della Patria A.,  La Torre M.,  Ognissanti G., Palumbo L., Prencipe A., Salvemini A.,  Tri
giani L., Valentino S.), 5 contrari ( Clemente E., Fiore G., , Ritucci M., Romani C ., Taronna L.) espressi per al
zata di mano dai 21 consiglieri presenti e votanti, su 25 consiglieri assegnati al Comune, compreso il Sinda 
co, assenti 4 (Magno I., Palumbo L., Tomaiuolo F., Totaro M.), accertati e proclamati dal Presidente;

Dichiara

Il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4°D.Lgs 18 agosto 2000, 
n°267.

Di seguito si è passati alla trattazione del successivo punto iscritto all’ordine del giorno.
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CONVENZIONE TRA ENTI EX ART 30 TUEL DENOMINATA “SISTEMA GARGANO” 

DEFINIZIONE DEL MODELLO DI GOVERNANCE DA ADOTTARE 

PROGRAMMAZIONE E REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE ED INTERVENTI 

NEL TERRITORIO DEL PARCO NAZIONALE DEL GARGANO  

E CON ESSO CONTERMINI 

 

L’anno 2016  il giorno ___ del mese di _______, presso la sede dell’Ente Parco Nazionale del 
Gargano 

sono presenti i seguenti Enti Pubblici: 

-  l’Ente Nazionale Parco del Gargano, in persona del Presidente pro-tempore, Avv. Stefano 
Sabino Francesco Pecorella, domiciliato per la sua carica presso la sede dell’Ente 
medesimo, il quale interviene nel presente atto in forza dei poteri ad esso conferiti giusto 
Decreto___________________________, il quale dichiara che; 

-  il Consorzio di Bonifica Montana del Gargano, in persona del Presidente pro-tempore, 
dott. …………………………………., domiciliato per la sua carica presso la sede dell’Ente 
medesimo, il quale interviene nel presente atto in forza dei poteri ad esso conferiti per 
Statuto, il quale dichiara che il numero di codice fiscale del Consorzio  rappresentato è: 
84000330716; 

- il Comune di ___________________________, in persona del Sindaco pro-tempore, 
__________________________, domiciliato per la sua carica presso la sede del Comune 
medesimo, il quale interviene nel presente atto in forza della Deliberazione del C.C. n. ____ 
del _________, il quale dichiara che il numero di codice fiscale del Comune rappresentato 
è: ………………………………; 

-  il Comune di ___________________________, in persona del Sindaco pro-tempore, 
__________________________, domiciliato per la sua carica presso la sede del Comune 
medesimo, il quale interviene nel presente atto in forza della Deliberazione del C.C. n. ____ 
del _________, il quale dichiara che il numero di codice fiscale del Comune rappresentato 
è: ………………………………; 

-  il Comune di ___________________________, in persona del Sindaco pro-tempore, 
__________________________, domiciliato per la sua carica presso la sede del Comune 
medesimo, il quale interviene nel presente atto in forza della Deliberazione del C.C. n. ____ 
del _________, il quale dichiara che il numero di codice fiscale del Comune rappresentato 
è: ………………………………; 

-  il Comune di ___________________________, in persona del Sindaco pro-tempore, 
__________________________, domiciliato per la sua carica presso la sede del Comune 
me/esimo, il quale interviene nel presente atto in forza della Deliberazione del C.C. n. ____ 
del _________, il quale dichiara che il numero di codice fiscale del Comune rappresentato 
è: ………………………………; 
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i quali, giusta esibizione e deposito di documentazione idonea per la valida sottoscrizione del 
presente atto in rappresentanza dei rispettivi  Enti Pubblici, 

Premesso che: 

1. La Commissione Europea, con Decisione C(2015)5854, ha approvato il Programma 
Operativo FESR della Puglia per il ciclo di programmazione 2014 – 2020, conformato al 
Reg. (CE) 1303/2013, recante disposizioni comuni a tutti i Fondi, che individua 11 Obiettivi 
Tematici (O.T.) trasversali a tutti i Fondi ed al Reg. (CE) 1301/2013 recante specifiche 
disposizioni concernenti gli obiettivi del FESR, che la Regione Puglia ha recepito 
strutturando il P.O. in XII Assi, articolati per il raggiungimento dell’obiettivo di favorire 
investimenti per la crescita e l’occupazione e, conseguentemente, favorire i processi di 
coesione economica, sociale e territoriale ed una crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva; 

2. La Commissione Europea, con Decisione C(2015)8412, ha approvato il Programma di 
Sviluppo Rurale della Puglia per il ciclo di programmazione 2014 – 2020, conformato al 
Reg. (CE) 1303/2013  (Regolamento Generale) ed al Reg. (CE) 1305/2013 recante 
disposizioni concernenti gli obiettivi del FEASR (Fondo Europeo Agricolo di Orientamento 
e Garanzia), che la Regione Puglia ha recepito strutturando il PSR in 6 Priorità di 
intervento, suddivise in 18 Focus Area (F.A.) che operano nell’ambito degli 11 OT di cui al 
Reg. (CE) 1303/2013;  

3. La Commissione Europea, ha approvato il Programma Operativo nazionale FEAMP (Fondo 
europeo per gli affari marittimi e per la pesca), conformato al Reg. (CE) 1303/2013  
(Regolamento Generale)  ed al Reg. (CE) 508/2014 relativo al FEAMP. Le priorità del 
Programma sono la promozione della pesca e dell'acquacoltura sostenibili sotto il profilo 
ambientale, efficienti in termini di risorse, innovative e competitive, la promozione della 
politica comune della pesca, l'aumento dell'occupazione e la coesione territoriale, 
favorire la commercializzazione e la trasformazione, favorire l'attuazione della politica 
marittima integrata. 

4. Il Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) è volto a garantire unità programmatica e 
finanziaria all’insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale, rivolti al 
riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese e si articola in un arco 
temporale di sette anni, coincidente con la programmazione dei fondi strutturali 
dell’Unione europea per garantire l’unitarietà e la complementarietà delle procedure di 
attivazione delle relative risorse con quelle previste per i fondi strutturali dell’UE. 
Le risorse del FSC sono destinate all’attuazione della programmazione unitaria attraverso 
diverse modalità attuative: 

a. Programmi attuativi regionali (PAR) 
b. Interventi su infrastrutture da realizzare tramite intese istituzionali 

 

Considerato che: 

5. le politiche europee per la nuova programmazione 2014 – 2020 si basano su un nuovo 
approccio, ancorato a precisi elementi distintivi e comuni di processi di coesione e 
sviluppo: 
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 Territoriale: legato cioè ad un'area geografica e culturale ben definita; 

 Endogeno: dove gli attori locali rappresentano la principale risorsa perla 
creazione di ricchezza e la valorizzazione del territorio; 

 Integrato: in quanto non più legato a misure settoriali distinte ma a interventi 
multisettoriali che coinvolgono tutti per uno sviluppo globale sostenibile; 

 Ascendente: approccio bottom up; 

 Partenariale: dove la gestione della strategia di sviluppo è condivisa e 
perseguita dagli attori locali; 

 Sostenibile: in quanto lo sviluppo locale tende ad abbinare la sostenibilità 
economica con quella ambientale e sociale, ecc. 

6. gli strumenti recentemente adottati per il ciclo di programmazione 2014 – 2020 (Reg. (CE) 
n. 1303/2013 – disposizioni comuni a tutti i Fondi, Reg. (CE) n. 1301/2013 relativamente 
al FESR; Reg. (CE) n. 1304/2013 relativamente al FSE, Reg. (CE) n. 1300/2013 
relativamente al Fondo di Coesione, Reg. (CE) n. 1305/2013 relativamente al FEASR, Reg. 
(CE) n. 508/2014 relativamente al FEAMP, ) sono orientati a sostenere politiche di 
sviluppo territoriale a carattere integrato, con espressa previsione di un coordinamento e 
integrazione tra fondi e di relative dotazioni finanziarie a sostegno di iniziative a carattere 
multisettoriale ed intersettoriale, utilizzando anche programmi multi-fondo; 

7. Significativa rilevanza assumono, anche per le connotazioni del contesto, gli strumenti 
attuativi previsti dal Reg. (CE) 1303/2013 rispetto alla partecipazione di Fondi diversi agli 
obiettivi di coesione e sviluppo territoriale, in particolare rispetto al ricorso agli: 

a. Investimenti Territoriali Integrati (ITI) che attingono dal FSE e dal FESR le 
risorse necessarie per intervenire su un perimetro territoriale definito in 
funzione di specifici obiettivi da raggiungere; 

b. Community-led Local Development (CLLD) che attinge dal FEASR le risorse 
finanziarie necessarie per perseguire, con il contributo delle forze locali, finalità 
di sviluppo locale integrato su scala sub – regionale; 

8. Particolare importanza riveste, altresì, la strategia nazionale Aree Interne, rispetto alla 
quale esiste la concreta possibilità di candidatura per la sperimentazione a livello 
regionale di modelli innovativi di sviluppo e coesione territoriale, con dotazioni finanziarie 
specifiche rivenienti anche dai richiamati strumenti attuativi ITI e CLLD; 

9. Le priorità strategiche per uno sviluppo sostenibile e durevole del territorio del Gargano 
coincidono con le finalità di tutela del patrimonio naturale e di promozione economico 
sociale delle popolazioni locali attraverso la valorizzazione delle specifiche caratteristiche 
ambientali del territorio come precipuamente indicato nell’art. 3 dello Statuto dell’Ente 
Parco del Gargano; 

10. Sempre ai sensi di quanto previsto dall’art.4 dello Statuto, L’Ente Parco del Gargano, ai 
fini del perseguimento dei propri fini istituzionali, promuove la sottoscrizione di apposite 
convenzioni di cui all’articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e 
successive modificazioni ed integrazioni. 

 

Considerato, altresì, che: 
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1. nel convincimento che i centri urbani di piccole dimensioni abbiano l’inderogabile esigenza 
di strutturare modelli di gestione associata dei servizi, nonché l’opportunità di costruire 
nuovi modelli di sviluppo a dimensione territoriale, le amministrazioni in epigrafe nel 
settembre del 2012 hanno aderito all’invito formulato dall’Ente Parco Nazionale del 
Gargano di istituire una “Cabina di Regia”, sottoscrivendo la convenzione “Sistema 
Gargano”, redatta ai sensi dell’30 del TUEL, così da creare un luogo permanente di 
consultazione e confronto interistituzionale per l’organizzazione di specifiche iniziative a 
ricaduta territoriale integrate rispetto al perseguimento degli obiettivi di sviluppo indicati 
negli strumenti di pianificazione e programmazione vigenti ed in corso di adozione; 

2. nell’ambito dei lavori condotti negli ultimi tre anni dalla Cabina di Regia “Sistema 
Gargano” e rispetto alle attività svolte dall’Ufficio comune istituito, il raggruppamento 
istituzionale ha prodotto studi, ricerche e relazioni utili alla piena comprensione degli 
scenari dell’attuale ciclo di programmazione 2014 – 2020, inquadrando le azioni da 
intraprendere nell’ambito degli indirizzi declinati nell’Accordo di Partenariato nazionale e 
nel documento “Metodi e obiettivi per un uso efficace dei fondi comunitari 2014 – 2020” 
(cd. Documento Barca); 

3. tra i risultati prodotti dall’attività svolta dalla Cabina di Regia “Sistema Gargano” e 
dall’Ufficio di coordinamento operativo istituito nell’ambito della Convenzione del 2012, 
giova ricordare l’avvenuto aggiornamento del parco progetti/proposte disponibili sul 
territorio, che è stato sistematizzato nell’ambito del contenitore denominato “la Teca 
delle progettualità”, allo scopo di aggregare le nr. 107 proposte di intervento disponibili, in 
ragione dei diversi temi contemplati negli strumenti di programmazione comunitaria 2014 
– 2020; 

4. la disponibilità di informazioni di dettaglio sulla natura, consistenza e varietà del parco 
progetti/proposte disponibili assume assoluta rilevanza ai fini del perseguimento della 
strategia di sviluppo territoriale avviata fin dal 2012, anche alla luce della possibilità di 
posizionare il parco progetti disponibile su specifici presidi di aiuto e/o sostegno 
finanziario di matrice comunitaria ed a carattere integrato e multi-fondo, che si 
renderanno a breve disponibili; 

5. l’approvazione, intervenuta a cura della Cabina di Regia “Sistema Gargano”, del 
documento “Metodologia di autovalutazione per la gerarchizzazione degli interventi 
inseriti nella Teca delle progettualità” ha consentito di procedere alla gerarchizzazione di 
tutti gli interventi mappati, disponendo oggi di un quadro conoscitivo di significativa 
importanza rispetto alla coerenza di questi con i nuovi strumenti di programmazione 
comunitaria ed alla loro effettiva cantierabilità nel breve – medio – lungo periodo; 

6. la convenzione sottoscritta nel settembre 2012, pur risultando di assoluta attualità 
rispetto alle finalità ed obiettivi che persegue, necessita di essere aggiornata in ragione 
della nuova impostazione degli attuali strumenti di programmazione rispetto agli 
strumenti a disposizione nel ciclo di programmazione appena concluso; 

7. si rende pertanto utile ed opportuno disciplinare le modalità di strutturazione dell’odierna 
convenzione quale strumento di governo dei processi organizzativo - gestionali che si 
vanno profilando nonché, quale strumento di raccordo con le finalità perseguite dal PO 
FESR, dal PO FEASR della Puglia recentemente approvato dalla Commissione Europea, dal 
FSE, dal FEAMP, dai Programmi Operativi Nazionali (PON) e da quelli interregionali (POIn) 
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che, anche nell’ambito della più ampia e complessa strategia nazionale “Aree interne”, 
concorrono al raggiungimento degli obiettivi di conservazione, valorizzazione e sviluppo, 
anche in chiave economica, del patrimonio ambientale, naturalistico, storico, culturale ed 
archeologico diffuso su tutto il territorio di intervento nonché, del complessivo 
miglioramento dei servizi disponibili sui temi dell’istruzione della salute e dei trasporti; 

8. la riadozione della Cabina di Regia, partecipata dai legali rappresentanti degli enti 
aderenti, o loro delegati, concorre al perseguimento dell’obiettivo di dotarsi di uno 
strumento di governo ausiliare e complementare dei processi di sviluppo, capace di 
cogliere le numerose opportunità che l’attuale nuovo ciclo di programmazione propone e 
rappresenta il  luogo di consultazione e confronto permanente, che opera, attraverso 
l’utilizzo di modelli corretti, efficienti e funzionali rispetto alle funzioni da assolvere, agli 
obiettivi da perseguire ed ai risultati da raggiungere per valorizzare le funzioni e le 
competenze degli Uffici Tecnici Comunali, anche attraverso l’istituzione di un Ufficio 
Comune con l’ausilio di competenze specialistiche  nelle materie da trattare, per favorire 
l’attuazione degli interventi considerati  strategici per lo sviluppo del territorio; 

Ritenuto che: 

9. i Comuni come sopra costituiti, si riconoscono nell’obiettivo di garantire idonea forma di 
sistema e sinergia con le politiche regionali, sia in termini di concertazione che di coerenza 
programmatica, anche al fine applicare una metodologia innovativa ed efficiente che 
consente di ottimizzare l’efficacia dei servizi da erogare alla collettività dei cittadini e delle 
imprese; 

10. la condivisione di una comune strategia di sviluppo per la connessione in rete delle risorse 
ambientali e culturali disponibili ed il complessivo miglioramento dei servizi per la 
collettività, rappresentano un nuovo modello di programmazione e progettazione 
territoriale, capace di generare processi di sviluppo economico, sociale e culturale del 
territorio e delle comunità, in una logica di sistema; 

11. la volontà dei Comuni, sopra costituiti, con la sottoscrizione della presente convenzione, e' 
di strutturare modalità operative di gestione degli interventi di sviluppo territoriale 
coerenti con le finalità descritte, quale presupposto imprescindibile per garantire la 
massima forma di interconnessione con le politiche settoriali e intersettoriali regionali, in 
particolare avendo riguardo alle finalità sottese agli strumenti di programmazione in 
vigore per quei territori dotati di comuni strumenti di pianificazione, programmazione, 
progettazione, co-progettazione e gestione del patrimonio ambientale e culturale; 

12. l’odierna convenzione deve essere intesa quale strumento innovativo di governance dei 
processi di pianificazione e programmazione territoriale che consente di portare in 
esecuzione il “Programma degli Interventi” concordato tra le parti tutte per l'attivazione di 
iniziative ad impatto territoriale ed a forte contenuto innovativo. 

Tutto quanto premesso, ritenuto e considerato: 

Visti: 

- Il Reg. (CE) 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17/12/2013 recante 
disposizioni comuni sul FESR, FSE, FC, FEASR, FEAMP; 
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- Il Reg. (CE) 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17/12/2013, 
relativo al FESR, recante disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a 
favore della crescita e dell’occupazione; 

- Il Reg. (CE) 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17/12/2013, 
relativo al FSE; 

- Il Reg. (CE) 1300/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17/12/2013, 
relativo al Fondo di coesione (FC); 

- Il Reg. (CE) 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17/12/2013, al 
sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR; 

- Il Reg. (CE) 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15/05/2014, relativo 
al FEAMP; 

- la Decisione C(2015)5854 della Commissione Europea con cui è stato approvato il 
Programma Operativo FESR della Puglia per il ciclo di programmazione 2014 – 2020; 

- la Decisione C(2015)8412, con cui è stato approvato il Programma di Sviluppo Rurale 
della Puglia per il ciclo di programmazione 2014 – 2020; 

- le deliberazioni consiliari in epigrafe richiamate ed allegate al presente atto, con le 
quali si è conferito mandato ai rispettivi rappresentanti per la stipula della presente 
convenzione; 

gli enti pubblici come sopra costituiti, 

CONVENGONO QUANTO SEGUE 

Art. 1 (recepimento delle premesse) 

Il contenuto della premessa e dei considerata, in tutte le parti di cui si compone, costituisce a 
tutti gli effetti parte integrante e sostanziale del presente atto. 

Art. 2 (oggetto) 

La presente convenzione ha per oggetto lo svolgimento in modo coordinato tra le parti 
pubbliche di tutte le funzioni, i compiti e le operazioni riconducibili ai temi caratterizzanti il 
territorio del Gargano, ovverosia, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

- difesa dei processi naturali e degli equilibri ecologici, idraulici ed idrogeologici; 

- tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio ambientale, paesaggistico e 
naturalistico; 

- salvaguardia e promozione dei valori antropologici, archeologici, storico-culturali ed 
architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali; 

- promozione di attività di educazione, formazione e ricerca nonché, di attività immateriali 
funzionali alla strutturazione di reti di servizi per una crescita intelligente, sostenibile ed 
inclusiva. 

- promozione di nuove attività produttive compatibili in settori innovativi e a sostegno dei 
valori culturali e tradizionali presenti, nonché delle attività agro-silvo-pastorali, della pesca e 
dell’artigianato anche attraverso specifici interventi di incentivazione. 
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Dette attività vengono conferite alla “Cabina di Regia” che, con la sottoscrizione del presente 
atto, le parti danno per formalmente costituita, la cui denominazione si concorda essere 
“Sistema Gargano”. 

Esso disciplina, altresì, l’istituzione della struttura di coordinamento operativo delle iniziative 
ed interventi che si intendono attivare sul territorio di riferimento. 

Art. 3 (finalità e obiettivi) 

La sottoscrizione della presente convenzione concorre al perseguimento delle seguenti finalità 
ed obiettivi: 

o svolgere funzioni di indirizzo politico coordinate, finalizzate a sostenere strategie pilota 
di sviluppo locale, a carattere territoriale e integrato, fondate su un approccio 
condiviso ed orientato al consenso ascendente (bottom up);  

o dotare il territorio di un adeguato strumento di governance per migliorare la 
competitività territoriale e la coesione interna, in stretto raccordo con le strategie di 
Sviluppo Locale declinate in seno agli strumenti attuativi dell’attuale ciclo di 
programmazione ovverosia, a titolo esemplificativo e non esaustivo, P.O. FEASR, P.O. 
FESR, FEAMP, Programmi Operativi Nazionali (PON) ed Interregionali (POIn), Fondo di 
Sviluppo e Coesione (FSC) Fondi SIE; 

o promuovere la costituzione di tavoli tematici di natura consultiva, aperti alla 
partecipazione ed al confronto con la cittadinanza e con i soggetti portatori di interessi 
diffusi negli specifici settori economico, sociale, ambientale e culturale e dei soggetti 
pubblici e pubblico istituzionali competenti per materia, rispetto ai temi volta per volta 
affrontati, per la condivisione delle linee programmatiche e delle progettualità 
espresse dal territorio; 

o favorire l’attivazione dei processi di individuazione, selezione ed elaborazione di 
progetti a valenza strategica comprensoriale e/o sub-comprensoriale, da candidare 
sugli strumenti di programmazione territoriale richiamati; 

o orientare l’aggiornamento del “Programma degli Interventi” inserito ne “la Teca delle 
progettualità”, da predisporsi a cura dell’Ufficio Comune e delle sue articolazioni, in 
coerenza con gli strumenti di programmazione richiamati ; 

o disciplinare le procedure per la concreta attuazione del “Programma degli Interventi”, 
quale strumento fondamentale per articolare una strategia integrata multisettoriale, 
finalizzata alla concertazione degli interventi per la valorizzazione delle componenti 
economiche, sociali, ambientali, culturali materiali ed immateriali a supporto dello 
sviluppo del territorio e della qualità della vita della comunità dei cittadini; 

o monitorare i bandi e/o le procedure negoziali disponibili nell'attuale ciclo di 
programmazione finanziaria, al fine di favorire la partecipazione diretta di “Sistema 
Gargano”, di parte di esso o dei singoli enti aderenti, anche tra loro diversamente 
associati;  

o stipulare specifici accordi di programma e/o intese con organismi superiori su materie 
di significativa rilevanza territoriale; 
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o favorire processi di animazione e coinvolgimento attivo della cittadinanza e del sistema 
socio-economico territoriale nelle scelte programmatiche e progettuali, attraverso 
l’uso delle dotazioni tecnologiche e strumentali disponibili presso ciascun Ente, 
nonché, attraverso quelle ulteriori e più innovative dotazioni tecnologiche che 
potranno rendersi disponibili, candidando specifiche proposte progettuali a valere su 
specifici strumenti finanziari. 

I soggetti sottoscrittori la presente Convenzione, considerano il territorio, con le sue 
risorse, centrale per le politiche di sviluppo ed individuando nella concertazione e 
nell’integrazione degli interventi, i principi su cui fondare una strategia condivisa 
finalizzata a sostenere comuni obiettivi di coesione e sviluppo territoriale, endogeno, 
integrato, ancorati alla logica dei processi di partenariato con definizione bottom-up. 

Art. 4 (Territorio di intervento) 

L’ambito territoriale di riferimento della “Cabina di Regia” è attualmente definito dall’area 
comprendente i seguenti Comuni della Provincia di Foggia, tutti insistenti nel comprensorio 
del Gargano e ad esso contermini: 

-  Comune di__________________________; 

-  Comune di__________________________; 

-  Comune di__________________________; 

-  Comune di__________________________; 

-  Comune di__________________________; 

-  Comune di__________________________; 

-  Comune di__________________________; 

-  Comune di__________________________; 

Tale ambito territoriale è complessivamente omogeneo e rappresenta in termini di risorse 
materiali e immateriali, una massa critica sufficiente a sostenere una strategia di sviluppo 
duratura e sostenibile. 

Art. 5 (Durata) 

La presente convenzione ha validità decorrere dalla data della sua sottoscrizione e fino al 31 
dicembre 2023 e potrà essere rinnovata previo accordo tra le parti. 

Le disposizioni riferibili alle ipotesi di recesso e scioglimento anticipato sono disciplinate al 
successivo art. 12. 

Art. 6 (Composizione, funzionamento e compiti della Cabina di Regia) 

La Cabina di Regia è composta dal Presidente dell’Ente Parco Nazionale del Gargano, dal 
Presidente del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano e dai Sindaci dei Comuni di 
_______________________, ____________________, ______________________, 
________________________, _____________________, ____________________, 
_____________________, _______________, i quali possono delegare a sostituirli un 
Assessore o un Consigliere in carica. Cessano dalla carica nei casi di dimissioni e decadenza 
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della carica di Sindaco pro-tempore e vengono automaticamente sostituiti dai nuovi legali 
rappresentanti dello stesso ente. 

La carica di Presidente della Cabina di Regia è affidata al Presidente dell’Ente Parco Nazionale 
del Gargano, Avv. Stefano Pecorella.  

Le sedute della Cabina di Regia sono convocate dal Presidente, con avviso contenente il 
giorno, l’ora, il luogo dell’adunanza e l’ordine del giorno da trattare, trasmesso almeno cinque 
giorni prima della convocazione o almeno due giorni prima nei casi di motivata urgenza. 

Il Presidente è tenuto alla convocazione della Cabina di Regia entro dieci giorni 
dall’intervenuta richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti e nella domanda sono 
indicati gli argomenti da trattare. 

Il Presidente attesta la regolarità della costituzione della Cabina di Regia.  

Le deliberazioni sono redatte dal segretario individuato dal Presidente e sottoscritte dal 
Presidente e dal Segretario. 

Le deliberazioni della Cabina di Regia sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di 
parità di voto, quello del Presidente della Cabina di Regia vale doppio. 

Le spese per la partecipazione alle riunioni sono a carico dei componenti la Cabina di Regia. 
Nessun compenso verrà riconosciuto al Presidente della Cabina di Regia ed ai suoi componenti 
per l’attività svolta. 

Spetta al Presidente: 

a) la rappresentanza della Cabina di Regia; 
b) convocare e presiedere la Cabina di Regia; 
c) Presiedere i lavori dei tavoli tematici attivati. 

Spetta alla Cabina di Regia: 

1. procedere alla puntuale e corretta applicazione della presente Convenzione, nel rispetto 
delle regole e strumenti previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale; 

2. confermare gli ambiti di sviluppo prioritario che caratterizzano il Programma degli 
Interventi e/o individuarne di nuovi; 

3. approvare, ogni sei mesi, l’aggiornamento del Programma degli Interventi e la nuova 
gerarchizzazione degli stessi;  

4. orientare gli indirizzi politici di ciascuna amministrazione aderente, rispetto al previsto 
inserimento delle iniziative/interventi da attivare negli strumenti di programmazione 
delle amministrazioni aderenti ; 

5. verificare il rispetto degli impegni e degli obblighi assunti dalle amministrazioni pubbliche 
sul cui territorio ricadono le iniziative e gli interventi da realizzare, con assunzione delle 
iniziative ritenute necessarie in caso di inadempimenti o ritardi; 

6. definire nuove modalità di funzionamento della struttura amministrativa pubblica 
comune, responsabile del coordinamento operativo e della concreta attuazione delle 
iniziative ed interventi che si intendono attivare sul territorio; 

7. approva il Regolamento di Funzionamento dell’Ufficio Comune; 
8. nominare, su indicazione dei rispettivi enti di appartenenza, i componenti tecnici 

dell’Ufficio Comune; 
9. nominare i componenti dell’Ufficio di Coordinamento Operativo; 
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10. deliberare sulla coerenza delle proposte progettuali predisposte dalla struttura 
amministrativa pubblica comune, anche con il concorso delle strutture tecniche regionali, 
nazionali e comunitarie (co-progettazione), validati dall’Ufficio di Coordinamento 
Operativo; 

11. curare l’organizzazione delle fasi partecipate di confronto partenariale, ove previsto o 
ritenuto opportuno, per l’attuazione di ogni iniziativa o intervento, in forza dei 
Regolamenti comunitari e degli specifici strumenti operativi vigenti su scala regionale, per 
l'applicazione del principio  di cittadinanza attiva; 

12. sottoscrivere disciplinari, accordi di programma e intese con organismi superiori 
funzionali alla attuazione del programma di interventi; 

13. sottoscrivere accordi partenariali, accordi quadro e protocolli di intesa con tutti i soggetti 
pubblici, privati e istituzionali che a diverso titolo esercitano le loro funzioni sul territorio 
di intervento, al fine di sostenere e rafforzare comuni processi di coesione e sviluppo 
territoriale, endogeno, integrato, ascendente e sostenibile. 

Art. 7 (Ufficio Comune) 

Con la sottoscrizione dell’odierna convenzione viene confermata l’istituzione dell’Ufficio 
Comune della Cabina di Regia con sede presso gli Uffici Tecnici di ciascun ente sottoscrittore. 

Viene, altresì, istituita la sede del Coordinamento operativo dell’Ufficio Comune negli spazi 
messi a disposizione dall’amministrazione del Parco del Gargano ovvero, negli ulteriori spazi 
che dovessero eventualmente rendersi disponibili per il regolare esercizio delle attività. 

L’Ufficio Comune si compone dei soggetti indicati da ciascun ente, tra le figure in forza presso 
gli Uffici Tecnici. All’Ufficio Comune possono afferire anche figure in forza presso altri Uffici 
e/o Servizi degli enti sottoscrittori in relazione alle materie e alle competenze relative 
necessarie, di volta in volta richiamate dagli indirizzi assunti dalla Cabina di Regia. 

L’Ufficio di Coordinamento operativo è composto da 5 membri, e precisamente: 

- il Direttore del Parco Nazionale del Gargano, a cui sono assegnate le funzioni di 
coordinatore dell’Ufficio;  

- tre componenti da scegliersi, anche a rotazione annuale, tra le figure apicali in forza 
presso gli Uffici Tecnici, con competenze orientate alla pianificazione e progettazione 
tecnica integrata territoriale; 

- un componente con specifiche competenze in materia di programmazione economica 
comunitaria, studi di fattibilità economico finanziaria, analisi socio-economiche, 
procedure di monitoraggio, controllo e rendicontazione di progetti finanziati con fondi di 
provenienza nazionale e comunitaria a gestione regionale o diretta. 

I componenti dell’Ufficio Comune dovranno essere reperiti tra le risorse in forza presso le 
amministrazioni pubbliche interessate. Nel caso di assenza di un profilo professionale avente 
le competenze sopra menzionate nella pianta organica degli enti costituenti la Cabina di Regia, 
i profili professionali indicati potranno essere individuati ricorrendo a figure esterne (persone 
fisiche o giuridiche) di comprovata esperienza nei processi di sviluppo in atto sul territorio di 
intervento. 
Gli adempimenti segretariali ed amministrativi sono assicurati con personale in forza presso 
l’Ente Parco, ove disponibile; qualora il carico di lavoro impedisca agli uffici dell’ente lo 
svolgimento delle normali funzioni di segreteria ed amministrative della cabina di regia e 
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dell’ufficio comune, l'ente stesso può ricorrere a figure professionali esterne di comprovata 
professionalità. Il personale, così individuato, coadiuverà i componenti dell’Ufficio di 
Coordinamento. 

Gli adempimenti di pianificazione e progettazione tecnica integrata territoriale potranno, se 
del caso, essere realizzati da figure professionali esterne con specifiche competenze e capacità 
professionali in materia, nei limiti del budget annuale disponibile. In tal caso si procederà alla 
loro individuazione per mezzo delle procedure previste per legge.  

Spetta all’Ufficio Comune dare concreta attuazione agli indirizzi politici dettati dalla Cabina di 
Regia, e per essa dal suo Presidente e, per l’effetto, redigere gli atti tecnico – amministrativi 
del Programma degli Interventi, anche sulla base delle indicazioni fornite dall’Ufficio di 
Coordinamento Operativo. 

Spetta all’Ufficio di Coordinamento Operativo: 

1. definire le modalità organizzative di lavoro del gruppo tecnico in forza presso l’Ufficio e 
provvedere alle attività di gestione, organizzando e coordinando i tavoli di co-
programmazione e co-progettazione; 

2. predisporre gli atti per l’organizzazione dei servizi e per l’eventuale affidamento di essi ai 
sensi del DPR 207/2010 e ss.mm.ii. 

3. partecipare agli incontri con la Cabina  di Regia, lì ove richiesto; 

4. partecipare agli incontri dei tavoli tematici eventualmente attivati; 

5. aggiornare, sulla base degli indirizzi dettati dalla Cabina di Regia, il “Programma degli 
Interventi” ed i livelli di priorità degli interventi inseriti nel Programma; 

6. riferire al Presidente della Cabina di Regia sullo stato di avanzamento del Programma 
degli Interventi, predisponendo apposita relazione semestrale che contenga, ove 
necessario, indicazioni su possibili aggiornamenti del Programma e dei criteri di priorità 
approvati; 

7. organizzare la raccolta delle informazioni e dei dati necessari alla realizzazione di un 
sistema di monitoraggio e valutazione del parco progetti disponibile, con attenzione 
particolare alla verifica sia dell’avanzamento del livello di progettazione che della qualità 
intrinseca degli interventi ricompresi ne “la teca delle progettualità”, rispetto alla loro 
coerenza con i temi caratterizzanti il territorio; 

8. monitorare costantemente l’attuazione degli impegni assunti ponendo in essere tutte le 
azioni opportune e necessarie al fine di garantire la completa realizzazione del 
Programma degli Interventi e segnalando tempestivamente al Presidente della Cabina  di 
Regia gli eventuali ritardi e/o ostacoli tecnico amministrativi che ne ritardano o 
impediscono l’attuazione;  

9. formulare proposte, indicazioni e suggerimenti alla Cabina di Regia circa l’eventuale 
rimodulazione delle attività in programma e quant’altro concorra a migliorare l’assetto 
gestionale dell’Ufficio. 

10. validare e verificare la fattibilità delle proposte progettuali strategiche individuate con la 
Cabina  di Regia; 

11. per tutto quanto non previsto nel presente articolo, le competenze dell’Ufficio Comune, 
nelle sue distinte articolazioni, saranno disciplinate da apposito regolamento di 
funzionamento dell’Ufficio Comune da approvare. 
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Art. 8 (disposizioni di attuazione) 

I sottoscrittori la presente convenzione condividono i contenuti degli strumenti di 
programmazione attivi sul territorio e dalla analisi dei quali è stato predisposto il “Programma 
degli Interventi” e la gerarchizzazione degli stessi. I sottoscrittori del presente atto assumono 
l'impegno a favorire l'approvazione degli stessi attraverso i necessari atti deliberativi, così 
come loro sottoposti dalla Cabina di regia e dall'Ufficio di Coordinamento.  

Al Presidente dell’Ente Parco Nazionale del Gargano, nella sua qualità di Presidente della 
Cabina di Regia, si delegano, per l’effetto, le funzioni di rappresentanza ed ogni altra funzione 
riconducibile allo svolgimento di tutte le attività necessarie ad attivare specifiche procedure di 
negoziazione che dovessero essere necessarie con enti intermedi, locali, territoriali, 
governativi nazionali ed europei o trans frontalieri. 

Art. 9 (Adesione di nuovi Partner) 

La Cabina di Regia si impegna a garantire il principio della “porta aperta” a favore di altri 
soggetti pubblici ed istituzionali operanti o portatori di interessi pubblici nell’area di 
intervento, il cui apporto sia ritenuto determinante per il perseguimento degli obiettivi 
pianificati. La Cabina di regia si riserva di valutare per singoli programmi di investimento il 
ruolo dei soggetti aderenti con il principio della “porta aperta”. 

Art. 10 (Conferimenti e Rapporti Economici) 

Al fine di consentire l’avvio operativo dell’Ufficio Comune, per lo svolgimento delle attività 
specificate all’art. 7, le parti si impegnano a porre in essere ogni atto amministrativo per 
individuare le risorse disponibili presso ciascun Ufficio Tecnico (costi figurativi), prevedendo 
una dotazione finanziaria per le spese di funzionamento riferibili al periodo 2015 - 2023, che si 
compone di una quota fissa ed una quota variabile. 

La quota fissa, a carico di ciascun comune, viene calcolata nella misura di € 1.000,00/anno per 
ciascun ente mentre la quota variabile viene calcolata applicando un coefficiente invariabile di 
0,30 centesimi per abitante, per il numero di abitanti residenti in ciascun comune  di cui al 
censimento del 2011, fino alla concorrenza massima della somma di € 6.000,00/anno per 
ciascun comune. 

La quota a carico dell’Ente Parco viene calcolata nella misura fissa di € 20.000,00/anno ed è 
finalizzata esclusivamente al sostegno di tutte quelle iniziative, materiali e immateriali, 
coerenti con i temi caratterizzanti il territorio.  

La quota a carico del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano e degli altri soggetti 
territoriali che potranno aderire successivamente, viene calcolata nella misura fissa di € 
6.000,00/anno, pari alla misura massima della quota di contribuzione a carico dei comuni. 

Gli oneri diretti a carico di ciascun Ente per la gestione di specifici interventi progettuali 
puntuali (ovverosia con ricaduta prevalente o esclusiva sul territorio comunale) sono definiti 
nel Regolamento di Funzionamento dell’Ufficio Comune in uso. La misura della partecipazione 
finanziaria di ciascun Ente, all’eventuale intervento puntuale finanziato, sarà determinata in 
applicazione di appositi criteri di riparto che verranno concordati dal Regolamento sopra 
richiamato. 
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Art. 11 (Regole di Compartecipazione: Responsabilità e Compiti) 

Le Amministrazioni tutte si impegnano, con la sottoscrizione della presente convenzione, a 
corrispondere la propria quota di finanziamento di cui al precedente art. 10 nei tempi e con le 
modalità decise dalla Cabina di Regia. 

In caso di mancato versamento della quota di compartecipazione entro i termini stabiliti, il 
Presidente ne darà informazione alla Cabina di Regia per gli opportuni provvedimenti, ivi 
inclusa l’esclusione dal Programma degli Interventi dell’ente inadempiente. 

Art. 12 (Recesso e scioglimento) 

Ciascun soggetto aderente potrà recedere unilateralmente dalla convenzione in qualunque 
momento, mediante l’adozione di apposita Deliberazione Consiliare e formale comunicazione 
al Presidente della Cabina di Regia a mezzo raccomandata A.R.. L’eventuale recesso che 
intervenga prima di ciascuna scadenza annuale non fa venir meno l’obbligo di 
compartecipazione economica su base annuale indicato al primo cpv. del precedente art. 9, né 
esenta il soggetto recedente dal corrispondere gli oneri di cui all’ultimo cpv. del precedente 
art. 9.  

Il recesso è operativo a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello della 
comunicazione di cui al comma precedente. 

La presente convenzione potrà cessare di produrre i suoi effetti per mutuo consenso ove più 
dei due terzi degli enti aderenti esprimano con Deliberazione Consiliare la volontà di 
procedere al suo scioglimento. 

Art. 13 (Rinvio) 

Per quanto non previsto nella presente Convenzione le parti rimandano a specifiche intese, di 
volta in volta raggiunte tra le Amministrazioni, con adozione, se ed in quanto necessario, di 
atti da parte degli Organi competenti e/o eventuali integrazioni alla presente convenzione; 
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COMUNE DI MANFREDONIA 

SEDUTA CONSILIARE DEL 26/07/2016 

 

Presiede il Presidente del C.C., prof. Antonio Prencipe.  

 

E' presente il Sindaco, sig. Angelo Riccardi. 

 

Partecipa il Segretario Generale, dott. Michele Smargiassi. 

 

Inizio ore 17:40. 

 

ROMANI: Presidente, non ho aperto lo Statuto, non lo voglio 

aprire e non voglio andare in tema, anche perché giustamente 

qualcuno potrebbe pensare che forse… non è questa la maniera di 

fare l’opposizione, non ce ne importa niente, è una questione di 

rispetto delle regole. 

 

PRESIDENTE: Cosa vuole chiedere? 

 

ROMANI: Io sto arrivando al punto, cioè io finisco il 

discorso, arrivo e faccio il punto. Detto questo, io non comprendo 

se qualche consigliere comunale che è più navigato ed è stato in 

quest’aula, se è questo il modo di procedere, perché a questo 

punto pure noi avremmo da fare, perché ci sono consiglieri che 

stanno girando, vogliamo iniziare questo Consiglio Comunale, 

Presidente? 

 

PRESIDENTE: Che cosa chiede? 

 

ROMANI: Di iniziare il Consiglio Comunale, vediamo se c’è il 

numero legale, se no si va in seconda convocazione, basta. 

 

PRESIDENTE: Possiamo fare l’appello. 

 

ROMANI: Chiedo scusa Sindaco, io ce l’ho per rispetto delle 

persone che stanno qua dentro, quindi per voi stessi che state 

qua. 

 

PRESIDENTE: Il consigliere Romani ha ragione, se il 

consigliere Romani mi chiede formalmente l’inizio della seduta, lo 

devo fare, Sindaco. Segretario, faccia l’appello. 

 

Il Segretario procede all’appello nominale dei Consiglieri 

presenti. 

 

SEGRETARIO GENERALE: Dodici presenti, faccio rilevare che 

manca il numero legale. 

 

PRESIDENTE: Segretario, abbiamo verificato la mancanza del 

numero legale, a norma dell’art. 45 del nostro regolamento 

sospendo la seduta per trenta minuti, che verrà riproposta tra 

venti minuti. Consiglieri, ripeto, abbiamo verificato l’assenza 



del numero legale, a norma dell’art. 45 dello Statuto si può 

riproporre la stessa seduta dopo mezz’ora di sospensione del 

Consiglio. Sospendo alle 17:43 il Consiglio e fra trenta minuti ci 

sarà una nuova… alle 18:13 di nuovo si riunisce il Consiglio per 

la verifica nuovamente del numero legale. 

 

Il Consiglio Comunale viene sospeso alle ore 17:45. 

Il Consiglio Comunale viene ripreso alle ore 18:15. 

 

PRESIDENTE: Invito i Consiglieri a prendere posto in aula. 

Segretario, procediamo all’appello. 

 

Il Segretario procede all’appello nominale dei Consiglieri 

presenti.  

 

SEGRETARIO GENERALE: Ventuno presenti e quattro assenti, 

validamente costituita in prima convocazione. 

 

PRESIDENTE: Grazie signori Segretario. La seduta è validamente 

costituita dopo la mezz’ora così come prevista dal regolamento con 

ventuno presenti. Prima di iniziare la seduta con gli adempimenti 

legati all’ordine del giorno, una comunicazione Sindaco, se lei 

non ne ha ne faccio una io, chiedo ai consiglieri, appena ne 

avranno tempo, di recarsi dalla Segreteria del Segretario perché 

la dottoressa Fano ha messo a disposizione di tutti i consiglieri 

comunali la PEC, quindi abbiamo bisogno dei dati dei consiglieri 

per acquisire la PEC diciamo del Consiglio, del Consiglio Comunale 

di Manfredonia. Aggiungo che chiaramente, come tutti i consiglieri 

sanno, da regolamento noi ancora non possiamo notificare i 

provvedimenti solo a mezzo PEC, quindi io dalla prossima volta in 

poi, la prossima probabilmente a settembre, quando sarà, perché 

quella del 2 agosto alle ore diciotto, voglio ricordare, la stanno 

già notificando, ho visto in giro i messi che notificavano 

l’avviso per il 2 di agosto, chiaramente avverrà ancora senza 

neanche la PEC, però una volta che noi abbiamo a disposizione, 

tutti i consiglieri hanno a disposizione la PEC, noi manteniamo 

come da regolamento, non potremmo fare altrimenti, ripeto, non 

potremmo fare altrimenti, a meno che il Consiglio Comunale non 

mette mano, come si era detto, ad alcune variazioni, alcuni 

cambiamenti del regolamento del Consiglio Comunale e lì sarebbe 

opportuno appunto inserire che le notifiche si possano fare anche 

a mezzo PEC, ma oggi è ancora così, comunque io dalla prossima 

volta appunto in poi, non da questa del 2 agosto, noi invieremo, 

la Segreteria del Segretario invierà ai consiglieri comunali 

notifica anche a mezzo PEC, fino a quando non diventerà il 

percorso ufficiale per le notifiche del Consiglio. Passiamo 

all’ordine del giorno. 

 

Punto n. 1: Adesione all’Associazione dei Comuni e degli altri 

enti locali della Provincia di Foggia – Protocollo d’Intesa. 

 

PRESIDENTE: Sindaco, deve relazionale lei, prego. 



 

SINDACO: Presidente, Consiglieri, Assessori, chiedo di 

accorpare i punti 1 e 4, che hanno nella sostanza la stessa 

finalità e lo stesso obiettivo, quindi fare una unica relazione 

con due voti distinti. 

 

PRESIDENTE: Se il Consiglio è d’accordo, possiamo votare anche 

per alzata di mano, chiaramente l’accorpamento della discussione, 

perché la votazione comunque è votazione separata, quindi facciamo 

una unica discussione sui punti 1 <<Adesione all’Associazione dei 

Comuni e degli altri enti locali della Provincia di Foggia – 

Protocollo d’Intesa>> e il punto 4 all’ordine del giorno 

<<”Sistema Gargano” adesione alla convenzione tra enti>> una unica 

discussione, se il Consiglio vuol votare. 

 

Vot. accorpamento punti 1 e 4: all’unanimità. 

 

 SEGRETARIO GENERALE: All’unanimità dei ventuno presenti. 

 

 PRESIDENTE: Quindi la relazione del Sindaco e poi 

eventualmente gli interventi comprendono i due punti all’ordine 

del giorno. 

 

SINDACO: Presidente, sarò molto breve, i due provvedimenti 

hanno lo stesso obiettivo e in una fase diciamo importante che ci 

avviamo a vivere rispetto alla prossima programmazione dei fondi 

comunitari viene chiesta sempre di più la necessità di fare 

sinergia e soprattutto di consentire e premiare la capacità degli 

enti locali in genere di fare sistema, in quest’ottica i due 

provvedimenti a cui noi aderiamo tengono conto di questo elemento, 

ormai l’idea di poter addivenire a procedure complesse per 

ottenere risorse comunitarie da soli è ipotesi assolutamente 

remota, quasi impossibile, l’Unione Europea pone il tema del 

concorso di più parti di sistema complessivo e soprattutto di aree 

omogenee. Ci sono due iniziative, questa della Provincia con 

un’iniziativa molto più complessa e articolata perché ha come 

elementi di base diverse questioni, dallo sviluppo del territorio, 

al turismo, a tutti i grandi temi anche di promozione di marketing 

territoriale, a cui hanno aderito gran parte dei Comuni della 

provincia di Foggia, tenuto conto anche che ormai il ruolo 

istituzionale di coordinamento della Provincia è venuto meno alla 

luce della riforma che tutti conosciamo, che vede ormai sempre più 

messo all’angolo il ruolo delle Province, quinti la Provincia 

attraverso questo strumento tenta di rafforzare la sua presenza di 

coordinamento su base provinciale e credo che questo sia uno 

strumento utile, partecipativo e ce ne sarà un altro ancora più 

importante che riguarda gli aspetti infrastrutturali che sono 

stati oggetto di polemiche rispetto al Patto per il Sud, in 

particolare quello firmato per la Puglia da parte di Michele 

Emiliano e dicevo rispetto a questi temi, che sono temi strategici 

che riguardano la nostra provincia, tra non molto all’esame dello 

stesso Consiglio ci sarà un provvedimento identico, che terrà 



dentro però solo i progetti infrastrutturali e strategici a cui 

aderiranno non solo, come in questo caso, gli enti locali, ma 

aderiranno tutti gli enti datoriali, le associazioni di categoria, 

il mondo produttivo, in modo che ci sia una cabina di regia sul 

piano strategico e di sviluppo della provincia che tenga dentro 

gli attori che in qualche modo sono protagonisti nella nostra 

provincia.  

La convenzione col Parco si rinnova nella sostanza ed è un 

utile strumento di partecipazione, al quale noi intendiamo 

contribuire, è limitata all’area chiaramente di adesione del parco 

dei Comuni che aderiscono al Parco Nazionale del Gargano, 

arriviamo con un po’ di ritardo perché l’atto è stato sottoscritto 

anche con una conferenza stampa, il ruolo di Manfredonia è un 

ruolo assolutamente decisivo, innanzitutto perché Manfredonia è la 

porta del Gargano, ma soprattutto in tema di peso non solo 

politico mi permetto di dire, ma soprattutto in numero di 

abitanti, di estensione territoriale contribuisce a rendere questa 

convenzione molto più diciamo impegnativa e questo è l’ulteriore 

strumento che ci consentirà di presentare piani e progetti di 

sviluppo, in particolare quelli in materia ambientale e di 

recupero dei beni culturali, a cui noi siamo particolarmente 

legati e che per la verità negli ultimi anni abbiamo dimostrato 

anche di fare molto bene. Grazie. 

 

PRESIDENTE: Grazie a lei signor Sindaco. Se ci sono 

interventi, prego i consiglieri di prenotarsi. Ricordo che la 

discussione comprende sia l’accapo 1 che l’accapo 4. Se non ci 

sono interventi sulla relazione del Sindaco, passiamo alle 

dichiarazioni di voto. Se ci sono dichiarazioni di voto vi prego 

di prenotarvi. Consigliere Romani. 

 

ROMANI: Grazie Sindaco. Sindaco, Giunta, colleghi Consiglieri, 

pubblico. Io volevo solamente porre l’attenzione su un aspetto, 

Sindaco, l’avevo ascoltata attentamente e mi è sovvenuta una cosa 

che ha incrociato i nostri percorsi tempo fa in riferimento a 

questo argomento che andremo a votare, quando all’epoca facevo 

parte del Consorzio per l’Università di Capitanata ho avuto il 

piacere di incontrarla nel suo ufficio insieme all’allora 

Presidente Leccese e in quella occasione il Comune decise, in 

virtù anche dell’allora Patto di Stabilità di Monti di 

razionalizzare la spesa e quindi anche di uscire dal Consorzio in 

virtù del fatto che l’università era nata e quindi non aveva più 

ragion d’essere. In quella occasione specificai - se si ricorda, 

Sindaco - il fatto che tuttavia Manfredonia con l’acquisto di una 

quota dell’importo di quindicimila euro doveva avere delle 

ricadute ed era giusto che fosse stato così. Faccio questo 

preambolo perché è importante per arrivare poi alla discussione 

del punto, in quella occasione c’era bisogno di razionalizzare, 

come è giusto si deve razionalizzare, specie se alcuni cosiddetti 

baracconi non hanno ricaduta sul nostro territorio e in quella 

occasione, Presidente, mi ricordo che anche lei ha fatto parte del 

Consorzio, abbiamo avuto modo di parlarne anche nella Commissione, 



in quella occasione Manfredonia fu privilegiata sotto alcuni 

aspetti, cioè nonostante la quota di quindicimila euro versata, fu 

centro di attrazione del Polo di Orientamento Scolastico, 

Creazione e Gestione d’Impresa, Europrogettazione, ci furono le 

corse, ci furono due dirigenti del Comune di Manfredonia, tra 

l’altro, Presidente, una era proprio la dottoressa che ho salutato 

e che era con il Segretario a parlare con lui, non ricordavo il 

nome, e questo a dimostrazione del fatto che i dati ora si 

incrociano. Perché dico questo, Sindaco? Perché noi ce ne uscimmo 

dal Consorzio e avevamo la necessità di razionalizzare anche se la 

cifra era veramente bassa, però tuttavia non è quella, non c’è 

cifra quando si parla di cultura, di servizi da recare al 

territorio, quindi quando si tratta di fare sistema, il problema è 

che in questo caso non è dato capire qual è la mission di questo 

programma, anche perché è vero che fare rete e fare sistema è 

quello che ci impone la Comunità Europea perché ovviamente i fondi 

possono essere aggrediti solo se le agenzie si mettono in rete, ma 

noi abbiamo già qualcosa del genere sul territorio, e mi riferisco 

alle Agenzie del Turismo, mi riferisco alle agenzie varie, mi 

riferisco agli Assessorati, mi riferisco alle Proloco e anche a 

tante altre cose che ora mi sfuggono, che possono fare sistema 

indipendentemente dal fatto di andarci a buttare in situazioni che 

per me personalmente, mi posso sbagliare, sono fumose, ma 

fumosissime perché poi parla di tutti questi nuovi termini, della 

realizzazione di progetti di miglioramento, l’FI, l’OT, 

l’Organizzazione Territoriale, ci sono stati già degli incontri 

con il professor Renato Di Gregorio, che sicuramente sarà una 

persona esperta nel settore, però con questo cosa voglio dire? La 

partecipazione comporta in ogni caso una spendita di denaro seppur 

minima, fee d’ingresso di mille euro, quattromila euro, cose 

piccole, a questo punto anche il Consorzio aveva un fee d’ingresso 

di quindicimila euro e le ricadute ci sono state per i servizi sul 

territorio, qui invece siamo in una fase, anche se poi ovviamente 

è stato chiuso per altri motivi, perché non poneva il decreto 

all’epoca, i decreti che sono stati stabiliti dall’allora Governo 

Monti, in questo caso noi non abbiamo percepito il senso pratico 

di quello che si deve andare a fare. Lei mi diceva che si fa 

sistema, va benissimo, però ad oggi pare più un qualche cosa 

costruita ad hoc per qualcuno che debba andare a costruire… vedo 

della fumosità. Ad esempio c’è stato un incontro del 18 marzo del 

2015, a più di un anno ora pare che dobbiamo fare una sintesi per 

poter poi ovviamente… Io ho la sensazione che questi soldi 

andranno a pagare solo ed esclusivamente questi soggetti che poi 

per un anno dovranno stare lì a raccontare come si fa 

l’europrogettazione, per poi salutarci, come tante altre occasioni 

che sono successe per altri personaggi, che sicuramente nel mondo 

accademico sono forti, sono bravi, ma non ci danno ovviamente la 

dimensione di quello che effettivamente… Probabilmente il 

progetto, presentato con termini meno tecnici e più appetibile, 

con una visione più strategica e ad ampio respiro, più terra 

terra, chiamiamolo così, probabilmente avrebbe dato la possibilità 

a noi anche di votare a favore. Per questo il gruppo di Forza 



Italia vota contro. Grazie. 

 

PRESIDENTE: Grazie a lei consigliere Romani. Mi ha chiesto la 

parola il consigliere Fiore. Prego. 

 

FIORE: Buonasera Sindaco, buonasera Assessori, colleghi 

Consiglieri, buonasera cittadini. Sì, diciamo che il mio discorso 

è molto molto simile a quello del consigliere Romani, pur non 

avendo avuto le esperienze pregresse io mi attengo a questo c’è 

scritto. Partendo dal presupposto che, come al solito, i giorni 

sono men che ridotti all’osso, non c’è stata nemmeno la 

possibilità di andare a valutare quello che in queste relazione 

vengono definite come delle buone opere che si sono succedute in 

questi anni, in merito ad esempio al Parco si parla degli ultimi 

tre anni risultati di gerarchizzazione dei progetti, ricerche ed 

altro e a noi sarebbe stato molto utile avere il tempo di valutare 

per poter dire un sì o un no anche sulla base effettivamente del 

lavoro svolto valutandone effettivamente se fosse stato 

conveniente ora in questo momento andare a pendere ulteriori 

seimila euro per aderire. Ciò che chiaramente ci lascia perplessi 

è che da queste relazione ciò che noi vediamo è un’adesione a un 

qualcosa ancora da fare semplicemente per progettare, si parla di 

Comitato Guida ecc. ecc., allora in merito ai bandi europei di cui 

qui chiaramente si parla e che quindi diciamo che il tutto è 

finalizzato a questo, posso ben dire, anche per esperienze 

professionali, che per partecipare a un bando europeo non è 

necessario fare questa associazione anni prima per poter prima 

studia ed altro, fare rete fra gli enti e fra i tecnici, non è 

necessario costituire un’associazione o aderire a un qualcosa di 

sovrastrutturato, che tra l’altro si continua a scollegare sempre 

di più da quello che è il rapporto con i cittadini. Per cui oggi 

più che fumoso, noi lo riteniamo assolutamente inutile, è un 

qualcosa che si può fare tranquillamente, senza dover spendere dei 

soldi, c’è la possibilità di collaborare e fare rete sia fra i 

Comuni, che l’Ente Parco, che con altri enti, poi noi per DNA 

siamo chiaramente restii a tutte queste organizzazioni 

sovracomunali, quindi siamo contro le Province, immaginiamo quanto 

possiamo essere favorevoli a questo tipo di strutture perché, 

ripeto, si parla ancora di iniziare a pianificare, ma nel 

frattempo si spendono dei soldi, che in questo momento economico 

non credo sia utile. Ribadisco perché, perché comunque questo tipo 

di lavoro si può fare comunque, senza dover aderire a questi che 

il collega chiamava carrozzoni, pertanto il voto del Movimento 5 

Stelle sarà contrario. Grazie. 

 

PRESIDENTE: Grazie consigliere Fiore. Non ho iscritti a 

parlare, se ci sono dichiarazioni di voto. Il consigliere 

Conoscitore. 

 

CONOSCITORE: Grazie signor Presidente. Sindaco, Assessori, 

colleghi Consiglieri, pubblico presente. Io in verità ero convinto 

che non ci fossero dichiarazioni di voto, perché mi sembravano 



davvero due punti talmente… quasi come se fosse una presa d’atto, 

io leggo testualmente: <<Adesione all’Associazione dei Comuni e 

degli altri enti locali della Provincia di Foggia – Protocollo 

d’Intesa>>, punto 4: <<”Sistema Gargano” adesione alla convenzione 

(ex art. 30 TUEL) tra enti>>, io davvero pensavo fossero delle 

semplici prese d’atto, mi risulta strano e da un punto di vista 

costituzionale anche scorretto pensare che degli enti 

sovracomunali come la Provincia, come il Parco Nazionale del 

Gargano, che è anche un simbolo d’orgoglio per il nostro 

territorio, il consigliere Fiore li ha definiti carrozzoni, va 

beh, sono punti di vista, sono completamente discostanti dai 

nostri e io dico per fortuna. Quindi, Sindaco, io penso che non ci 

sia assolutamente nient’altro da aggiungere, io penso che il 

Comune di Manfredonia abbia l’obbligo di approvare questi 

Protocolli d’Intesa, anche perché diciamo per quanto riguarda 

quello del “Sistema Gargano”, da quello che ho potuto vedere, 

diciamo che tutti i Comuni del Gargano hanno già aderito e anche 

tempo fa, quindi non vedo perché il Comune di  Manfredonia non 

debba aderire, visto che, come diceva il Sindaco poco prima, è la 

porta del Gargano che diventa, con la nostra entrata davvero 

diventa una cosa molto più impegnativa sia da un punto di vista 

politico che anche per quello che rappresenta nel nostro 

territorio, quindi per quanto riguarda il gruppo di Area Popolare 

Manfredonia, sicuramente il voto è positivo. Grazie. 

 

PRESIDENTE: Grazie a lei consigliere Conoscitore. Ha chiesto 

la parola il consigliere D’Ambrosio, prego. 

 

D’AMBROSIO: Grazie Presidente. I provvedimenti posti alla 

nostra attenzione sono due, noi avremo una votazione separata ma 

la discussione è unica, però è bene fare chiarezza sulle questioni 

perché relativamente all’accapo n. 4 noi andiamo solo ad 

aggiornare una convenzione che già è stata stipulata nel 2012 e 

questo ci rinviene in netta contraddizione rispetto a quello che 

affermava il consigliere, ahimè, Fiore perché nell’atto si legge 

testualmente che la convenzione è già sottoscritta, viene 

aggiornata proprio in coerenza con le nuove programmazioni 

europee. Chiudo la discussione sull’accapo 4 per ricollegarmi al 

punto 1, se noi non stiamo in determinati meccanismi, come 

pensiamo di poter cogliere delle opportunità che ci vengono 

prospettate al nostro cospetto e alla nostra attenzione? Ci sono 

stati dei giovani che hanno frequentato questo master e hanno 

cercato di sensibilizzare, attraverso l’ente Provincia, le 

Amministrazioni Comunali affinché si potessero porre alla loro 

attenzione per studiare strumenti di programmazione europea 

rispetto ai quali le Pubbliche Amministrazioni potessero, 

rispettivamente per le proprie peculiarità, attingere a dei 

finanziamenti. Io mi rendo conto che molte volte diciamo delle 

cose senza avere contezza, noi abbiamo degli uffici che 

probabilmente non riescono a seguire queste cose, poi questi bandi 

hanno delle scadenze e hanno la necessità di essere seguiti con 

una certa attenzione, purtroppo noi abbiamo delle difficoltà nei 



nostri uffici e quindi talvolta ci viene molto più facile anche 

affidarci a queste associazioni, questi gruppi che si mettono a 

lavorare esclusivamente e specificatamente per determinati 

obiettivi, per cui noi riteniamo assolutamente utili e validi 

questi due strumenti che sono stati posti all’ordine del giorno 

del Consiglio Comunale e per questa ragione annuncio il voto 

favorevole del gruppo del Partito Democratico. Grazie. 

 

PRESIDENTE: Grazie a lei consigliere D’Ambrosio. Consigliere 

La Torre, prego. 

 

LA TORRE: Buonasera a tutti, Consiglieri, Sindaco, pubblico. 

Rimarco un po’ quello che… cioè mi associo alla opinione del 

consigliere D’Ambrosio e tengo a dirvi che è importante aderire a 

questo tipo di iniziative, ce ne saranno altre ancora più 

importanti, come quelle dell’adesione del Comune di Manfredonia 

all’incubatore di impresa Tecnoscienze di Roma, sono tutte 

iniziative che, qualcuna con un contributo di adesione di mille, 

qualcuna con un contributo di adesione di tremila, qualcuna anche 

di quatto o cinquemila, però sono piccole somme che ci servono per 

giocarci delle opportunità e stare dentro i sistemi. Io è da un 

anno che ho visto un po’ come funziona la nostra Pubblica 

Amministrazione, dirigenti e funzionari a mala pena riescono a 

sopperire al lavoro del corrente, dell’ordinaria amministrazione, 

la opportunità di cogliere fondi europei necessita di progettisti 

e professionisti di alta qualità che stanno nei sistemi, i Comuni 

oggi si possono permettere il lusso di capire di che cosa stiamo 

parlando, fornire un partenariato e sperare che grazie a questi 

progettisti che fanno parte di questi enti piovano due, tre, 

dieci, cinque milioni nell’arco di un anno per fare, per 

rivalorizzare immobili, per rilanciare settori dell’economica ecc. 

ecc., quindi io vedrei queste opportunità come delle opportunità 

per la collettività, consapevoli, consapevoli che oggi chi viene 

pagato sono… ma purtroppo ad esempio i dirigenti del nostro Comune 

hanno una preparazione chiamiamola un po’ più antica, non hanno 

questa predisposizione alla progettazione, a capire le normative 

europee, a stare nei meccanismi. Ogni meccanismo, ogni processo ha 

uno studio a sé stante, ci sono dei gruppi di lavoro che si 

dedicano solo ai partenariati, solo a descrivere i processi da 

mettere in campo, solo le premesse e solo le partnership, allora 

oggi i nostri dirigenti, i nostri funzionari debbono badare alle 

convenzioni, ai bandi, ai concorsi, ai ricorsi, a tante cose, noto 

che non è in malafede che lo fanno, è proprio così. Quindi invito 

le opposizioni a dare più fiducia a queste iniziative, 

probabilmente a settembre ne proporremo delle altre dove io non 

sono… una l’ho seguita io particolarmente, che è quella 

dell’incubatore, non vi posso dare oggi la conferma che sarà il  

successo o la svolta per la nostra città, però vale la pena 

provare, quindi diamo fiducia a queste iniziative e speriamo che 

le cose vadano per il meglio. Grazie. 

 

PRESIDENTE: Grazie a lei consigliere La Torre. Se non ci sono 



interventi, prego Sindaco per la replica. 

 

SINDACO: No, la replica non c’è. Presidente, io vorrei 

chiarire alcuni punti perché non mi va che qualcuno domani rilegga 

i verbali di questa seduta e alcune inesattezze vengano definite 

per non replica del Sindaco come cose vere. Terrei a distinguere 

il ruolo delle opposizioni, io per la verità mi sarei aspettata 

una valutazione di questo tipo: scusate, come al solito ci date 

provvedimenti all’ultimo minuto, i tempi sono quelli che sono, non 

siamo in grado di poterne fare una valutazione, votiamo contro. O 

come avete fatto prima, quando siete usciti dall’aula e avete 

detto giustamente: <<I numeri li dovete tenere voi>>, però qui poi 

le contraddizioni su altri temi verranno fuori alla grande e in 

quella occasione dirò: siccome ci sono i numeri e il ruolo dei 

numeri conta sempre, anche quando si utilizza la 

strumentalizzazione più becera per dar andare il Consiglio deserto 

su punti importanti, allora questo gioco poi ce lo invertiamo in 

qualche modo e ci renderemo conto che non fa bene alla città, però 

su questo tema evidentemente c’è qualcuno che vuole giocare questa 

partita. Detto questo, rispetto alle questioni di Romani, voglio 

chiarire una questione, non è assolutamente vero che c’era la 

spending rewiew, Monti non era neanche nato, io non sapevo neanche 

l’esistenza di Monti fisicamente, se uno mi chiedeva all’epoca  

Monti che cosa faceva nella vita, io francamente forse andavo a 

fare una ricerca, era un professore. All’epoca la scelta nostra fu 

chiara, puntuale e precisa: era del tutto inutile stare dentro il 

Consorzio per l’Università, per una serie infinita di ragioni, che 

io ho cercato anche… No, no, no, Monti non c’entrava nulla, non 

c’era neanche, fai qualche confusione sulle date. 

 

..........: ... 

 

PRESIDENTE: Lasciamo perdere Monti, per favore. 

 

SINDACO: Non c’entrava niente Monti. 

 

..........: ... 

 

PRESIDENTE: Consigliere Romani. 

 

..........: ... 

 

SINDACO: No, lascia perdere, poi andiamo a rivedere le date, 

siccome tu hai detto le cose, io ripeto. No, no, nessuna scusa, 

che scusa? 

 

..........: ... 

 

PRESIDENTE: Consigliere Romani, ci sono ancora quattro punti 

all’ordine del giorno. 

 

..........: ... 



 

SINDACO: Scusa, però tu hai detto delle cose... 

 

PRESIDENTE: Lei ha parlato e non l’hanno interrotta. 

 

SINDACO: ...io ho il diritto almeno di replicare, tu hai detto 

delle cose e io ti dico che quando c’è stata la scelta sul 

Consorzio per l’Università non c’era nessuna spending rewiew e non 

c’era nessun Governo Monti che spingeva in quella direzione. 

Lascia perdere, ma non hai detto questo, l’hai detto dopo. Bene, 

allora ho capito male, andiamo avanti. Detto questo… 

 

..........: ... 

 

PRESIDENTE: Consigliere Romani, per favore. 

 

SINDACO: Detto questo… No, hai detto… ma non si può parlare. 

 

..........: ... 

 

PRESIDENTE: Sindaco, parli al Consiglio, non parli al 

consigliere Romani. 

 

SINDACO: Parlo al Consiglio. Detto questo, poi rileggiamo i 

verbali, detto questo voglio ricordare che i corsi di laurea che 

si faceva a Manfredonia, giusto per ricordarlo a tutti noi, non è 

che ci venivano regalati, il Comune ha speso seicentomila euro non 

so nell’arco di quanti anni, con buona pace di tutti, poi è andata 

a finire come sappiamo, cioè successivamente ci fu un piano di 

razionalizzazione universitario che portò a tutta una serie di 

tagli, guarda caso si tagliò, con scelte diciamo anche giuste, il 

corso di Manfredonia e questo è un aspetto. Sulle altre questioni 

io sommessamente dico: per fortuna che arriverà la rivoluzione 

prima o poi, solo che quella rivoluzione molto probabilmente 

lascerà solo macerie perché io sento cose sconfusionate, cioè si 

dice e si parla di carrozzoni, di quali carrozzoni? Qui parliamo 

di strutture associate di enti locali che non hanno nessuna 

capacità di spesa se non quella di raccogliere risorse che vanno 

nella direzione di finanziare progetti strategici, uno; due, io li 

ho letti, se qualcuno li ha letti me lo viene a riferire in 

Consiglio diversamente, le linee guida della nuova programmazione 

comunitaria spingono in due direzioni, prima direzione: 

associazione tra enti, associazione tra enti, potrei citare casi 

con i Piani Sociali di Zona, A.R.O., potrei citare… diciamo, una 

pletora di… iniziative già spinte di questa direzione. Nessuna 

possibilità di finanziare iniziative che non stanno dentro un 

sistema chiaro di fruibilità, che deve appartenere a tutti. 

Allora, se questo è vero, o tutti i Sindaci hanno deriso una massa 

di imbecilli o c’è qualche altra problema da qualche altra parte. 

Io credo che ci sia qualche problema da qualche altra parte.  

Detto questo mi sembra strano non cogliere un’occasione come 

questa, perché noi da soli non andiamo da nessuna parte, tra 



l’altro i vincoli di spesa pubblica, mentre attraverso questi 

strumenti… ci sottraggono, ci sottraggono a, diciamo, l’ipotesi di 

finanziare iniziative e progetti, se noi dovessimo candidarci noi, 

voi mi spiegate in base agli attuali, diciamo, vincoli di spesa 

pubblica con quali strumenti noi ci andiamo a candidare con quali 

risorse, con quali cofinanziamenti contribuiamo a finanziare 

progetti? Nessuna possibilità. Quindi o state fuori dalla storia o 

volete inventare un altro paese, che in questo momento non c’è, è 

molto probabile che il paese che voi volete disegnare ci sarà un 

domani, parliamo del paese di oggi, quello che noi viviamo, il 

paese che viviamo oggi ci mette queste condizioni e gli enti 

locali, intelligenti, mi permetto di dire, ed in provincia di 

Foggia per fortuna qualche, diciamo, accenno e meccanismo di 

cambiamento è evidente, devono andare in questa direzione, senno’ 

sono tagliati fuori, senno’ i leccesi e i baresi ci surclasseranno 

sempre perché mentre qui si fa la lotta becera di campanile 

spicciolo, a Bari, a Lecce e a Brindisi e nella stragrande parte 

dei paesi dove si ragiona, le persone si mettono insieme, fanno 

sistema e portano risorse e portano sviluppo per la loro terra e 

per la loro comunità. Aggiungo a qualcuno sarà sfuggito, ma io lo 

voglio dire, il Ministero dei Beni Culturali, lo sapete che cosa 

ha fatto il Ministero dei Beni Culturali? Ha detto: guardate, 

all’ANCI, siccome i Comuni di Italia non riescono a finanziare 

niente, non hanno soldi, perché non posso finanziare progetti, ha 

detto: io vi sfido, ha detto ai Comuni, ne arriverà un’altra, 

mettetevi insieme, sistemi omogenei, significa, comunità che 

possono stare insieme, non posso stare io con San Ferdinando, 

sistemi omogenei, si mettono insieme ed io Ministero, per ogni 

sistema omogeneo che si mette insieme e che punta a valorizzare, a 

progettare tutto quello che è necessario sulla spesa dei beni 

culturali, io vi do 300.000,00 euro, mettetevi in regola, vi do 

300.000,00 euro, io mi porto i dati dietro, 300.000,00 euro. Noi 

siamo facendo questo sforzo. Allora invece il vostro invito è… 

sono tutti carrozzoni, non facciamo niente, non stiamo insieme con 

gli altri, perché da soli si sta meglio, dove ci stanno i soldi… 

siccome quei soldi vanno presi insieme con gli altri, non li 

prendiamo perché tanto siamo auto sufficienti… auto sufficienti di 

che? Noi da soli non siamo nessuno e fa specie sentirsi dire in 

quest’aula che dobbiamo stare da soli, perché tanto stare con gli 

altri… finanziami i carrozzoni, non serve a niente e non 

produciamo niente. Scusate, io ve lo dico, ma senza nessuna 

pretesa, perché davanti a questi atti… io mi sono trovato anche 

nel passato a svolgere il ruolo di opposizione, anticamente 

diciamo, però i provvedimenti di questo tipo io li ho sempre 

votati, perché coglievo diciamo la necessità di andare in una 

certa direzione, non è che facevo l’opposizione per l’opposizione, 

perché tanto non serve, a che cosa serve, è prodotto diciamo… una 

discussione… vedrete sul GAL, sul GAL la Regione, fa un’operazione 

che va molto oltre, cioè la Regione capisce che ha fatto una 

pletora infinita di GAL, che hanno prodotto un risultato 

discutibile, fa un bando e mette il GAL nelle condizioni di 

gareggiare tra di loro e di dire: vediamo, quanti ne sono capaci 



di arrivare all’obiettivo che ci siamo prefissati? Quelli 

finanziamo. La sfida è quella che si sta insieme, si è capaci di 

progettare, si prendono i soldi e si crea sviluppo per la nostra 

terra, altre strade non ce ne sono. E se siamo arrivati ad avere 

dei risultati è perché abbiamo avuto la capacità di questi anni di 

stare insieme alla Sovrintendenza, di stare insieme al Ministero, 

di stare insieme alla Diocesi, di stare insieme ad altri, 

diversamente non si producono risultati. Grazie. 

 

PRESIDENTE: Grazie a lei Sindaco. Allora, se non ci sono… e 

non ci sono interventi perché abbiamo concluso con l’intervento 

del Sindaco, passiamo alla votazione chiaramente, passiamo alla 

votazione del primo punto all’ordine del giorno e poi dopo il 

primo punto votiamo anche il punto n. 4), visto che la discussione 

era unica, così come deciso dal Consiglio Comunale. Prego, i 

Consiglieri in aula, se ci fossero Consiglieri fuori dall’aula. 

Prego, Segretario, votiamo per appello nominale. 

 

Vot. punto 1: 16 sì; 

               5 no; 

               4 ass.. 

 

 PRESIDENTE: Allora, il punto n. 1: Adesione all’Associazione 

dei Comuni e degli altri enti locali della Provincia di Foggia – 

Protocollo d’intesa è stato approvato favorevolmente da 16 

Consiglieri. Allora, facciamo per alzata di mano la immediata 

eseguibilità. 

 

Vot. immediata eseguibilità: 16 sì; 

                              5 no; 

                              4 ass.. 

 

 PRESIDENTE: Allora, poiché non si è mosso nessuno, passiamo 

immediatamente al punto 4). 

 



 

COMUNE DI MANFREDONIA 

SEDUTA CONSILIARE DEL 26/07/2016 

 

Punto n. 4: “Sistema Gargano” adesione alla convenzione (ex art. 

30 TUEL) tra enti.  

 

PRESIDENTE: poiché non si è mosso nessuno, se lei ritiene, 

facciamo l’appello per alzata di mano. 

 

Vot. Punto 4 16 sì; 

              5 No; 

              4 ass.. 

 

 PRESIDENTE: Allora il punto 4: “Sistema Gargano” adesione alla 

convenzione (ex art. 30 TUEL) tra enti è approvato con 16 voti 

favorevoli e 5 contrari. Allora, sempre per alzata di mano 

l’immediata eseguibilità del provvedimento. 

 

Vot. immediata eseguibilità: 16 sì; 

                              5 no; 

                              4 ass.. 

 

 PRESIDENTE: L’immediata esecutività del provvedimento è stato 

votato da 16 voti a favore e 5 sono i contrari. 

Allora adesso continuiamo con l’escussione dell’ordine del giorno, 

il punto n. 2.  

 



Letto, approvato e sottoscritto.

IL  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 data ____________ai seguenti uffici 

        

 

3.
       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  SEGRETARIO GENERALE

________________________
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