
CITTA’ DI MANFREDONIA
Provincia di Foggia

Deliberazione della Giunta Comunale

Seduta n.11 del 14.03.2017    n° 41
OGGETTO: PIANO AZIONE E COESIONE 2007-2013 “ INTERVENTI PER LA VALORIZZA
ZIONE DELLE AREE DI ATTRAZIONE CULTURALE” - ACCORDI DI PROGRAMMA EX ART.34 
TUEL. APPROVAZIONE.

L’anno duemiladiciassette il quattordici del mese di marzo alle ore 13,55 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:

 ZINGARIELLO SALVATORE (Vice Sindaco)  FRATTAROLO NOEMI
 la TORRE GIUSEPPE       STARACE INOCCENZA A. 
 RINALDI PASQUALE       OGNISSANTI MATTEO
 ZAMMARANO ADDOLORATA      

Sono assenti gli Assessori: =========.

E' assente il Sindaco RICCARDI ANGELO. Assume la Presidenza il Vice Sindaco ZINGARIELLO 
SALVATORE.

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE: SMARGIASSI MICHELE.

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. 

M.Palumbo
Linea

M.Palumbo
Linea



Oggetto: Piano di azione e Coesione 2007 – 2013 – Interventi per la valorizzazione delle aree di attrazione 
culturale – ACCORDO DI Programma ex art. 34 del TUEL - Approvazione. 

PREMESSO CHE:

 Il Comune di Manfredonia ha presentato in data 5 settembre 2016 la candidatura della proposta
denominata “Io Sono Gargano” nell'ambito dell’Avviso pubblico per  la  selezione di  proposte di
sostegno alla progettazione integrata di scala territoriale/locale per la valorizzazione culturale delle
regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, pubblicato in data 6 giugno 2016 dal  Ministero
dei Beni e delle attività culturali  e del Turismo – Segretariato Generale servizio II  a valere sulle
risorse di cui al Piano di Azione e Coesione (PAC-MIBACT) 2007-2013  nell'ambito degli "INTERVENTI
PER LA VALORIZZAZIONE DELLE AREE Dl ATTRAZIONE CULTURALE" Linea di Azione 2 "Progettazione
per la cultura";

 la  candidatura  di  cui  sopra  è  stata  presentata  dalla  aggregazione  dei  Comuni  di  Manfredonia,
Apricena, Cagnano Varano, Carpino, Ischitella, Isole Tremiti, Lesina, Mattinata, Monte Sant'Angelo,
Peschici, Poggio Imperiale, Rignano Garganico, Rodi Garganico, San Giovanni Rotondo, San Marco
in Lamis, Sannicandro Garganico, San Severo, Serracapriola, Vico del Gargano, Vieste;

 gli stessi Comuni si sono impegnati alla formalizzazione della aggregazione  al fine di adempiere a
quanto previsto dal  punto 5 dell'Avviso  de quo,  entro trenta giorni  dalla  data di ammissione a
finanziamento pena l'esclusione della proposta ai sensi del punto 4.1 dell’Avviso di che trattasi;

 in  data  20.01.2017  il  Ministero  dei  beni  e  delle  attività  culturali  e  del  turismo  (MIBACT)  ha
pubblicato l'elenco dei soggetti ammessi a finanziamento tra i quali risulta la proposta denominata
"Io Sono Gargano”, presentata dal Comune di Manfredonia con un finanziamento ammesso pari a €
300.000,00 (euro trecentomila//00);

 con successivo Decreto del 16/02/2017 del Segretario generale del MIBACT sono stati approvati gli
atti  e  gli  esiti  dell’istruttoria  e  della  valutazione  delle  proposte  progettuali  pervenute  a  valere
sull’Avviso del 6 giugno 2016 e sono state ammesse e finanziate le proposte progettuali presentate
dai  Comuni,  tra  le  quali  è  inclusa  la  proposta  denominata  "Io  Sono  Gargano”  presentata  dal
Comune di Manfredonia;

 con successiva nota n.2219 del 17.02.2017 del Segretario Generale del Mibact si trasmetteva la
bozza della Convenzione, da sottoscriversi digitalmente tra Mibact e Comune di Manfredonia a
seguito  di  registrazione  del  succitato  Decreto,  assegnando il  termine  del  17  marzo  p.v.  per  la
trasmissione  “della  formalizzazione  della  forma  associativa  tra  i  comuni,  qualora  non  ancora
costituita al  momento della presentazione della proposta” e “dichiarazione di  assenso da parte
della rispettiva amministrazione regionale sulla proposta progettuale finanziata”;

CONSIDERATO CHE
- la nota 2219 su richiamata definisce, al punto 3, l’Accordo di Programma, ex. Art. 34 del T.U.E.L.,  

“compreso  fra  le  forme  associative  consentite  dalle  prescrizioni  dell’Avviso”  qualora  i  soggetti 
contraenti siano soltanto i comuni proponenti;

- il  disposto di  cui  all’art.  34 del  T.U.E.L prevede che “le amministrazioni  statali  ed altri  soggetti  
pubblici sottoscrivano Accordi di Programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi  
o di  programmi  di  intervento  che  richiedono,  per  la  loro  completa  realizzazione,  l'azione
d'intervento coordinato di Comuni";

- La Regione Puglia in data 13/02/2017 ha trasmesso al Comune di Manfredonia, la dichiarazione di  
assenso alla proposta progettuale “Io Sono Gargano”, come finanziata.

DATO ATTO CHE
- in data 20.02.2017 presso il  Comune di Manfredonia, capofila dell’aggregazione, si  è tenuto un 

incontro con tutti i Comuni proponenti il Progetto finanziato per definire le tempistiche, gli impegni  
e i passaggi amministrativi coerenti con l’avvio delle fasi di attuazione del Progetto medesimo tra 
cui  la  sottoscrizione  dell’Accordo  di  Programma  che  definisce  il  quadro  regolamentare  di  
riferimento;

- la  proposta  su  richiamata  presenta  un  piano  finanziario  che  totalizza  €  360.000,00 
(eurotrecentosessantamila//00) di costi di realizzazione imputabili all’oggetto dell’Avviso, di cui €  



300.000,00 (eurotrecentomila//00)  a valere sulle risorse rese disponibili dall’Avviso ed € 60.000,00 
(eurosessantamila//00),  quale  cofinanziamento  a  carico  dei  proponenti,  oltre  gli  ulteriori  
stanziamenti previsti per la progettazione a realizzarsi su beni puntuali, il cui costo di progettazione 
resta estraneo al finanziamento assentito dal MiBACT, in quanto interamente coperto con i fondi  
del  bilancio  di  ciascuna  amministrazione  interessata  e  la  cui  realizzazione  resta  subordinata  a 
specifici  separati e successivi accordi con l’Amministrazione regionale.

RITENUTO, pertanto di procedere all’approvazione dello schema di accordo di programma tra i Comuni  
innanzi citati per l’attuazione del progetto “IO SONO GARGANO” allegato al presente atto sub lett. A);

VISTA E RICHIAMATA  la  propria  deliberazione  n.  39  del  14/03/2017 con la  quale   è  stato,  tra  l’altro,  
individuato nel  Dirigente  dott.ssa  Maria  Sipontina  Ciuffreda,  il  Responsabile  Unico  del  Procedimento 
dell’intervento di che trattasi e di affidargli, per l’effetto, l’obiettivo di porre in essere ogni conseguenziale  
adempimento  connesso  alla  realizzazione  delle  attività  progettuali  finanziate  dal  MIBACT  e  di  quelle  
cofinanziate da questo Ente;

LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuta la propria competenza nell'adozione dell'atto de quo ai sensi dell'art. 48 del D. L. vo
267/2000; _

Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49 del suindicato Decreto Legislativo; 

Dato atto che il Segretario Generale, nell'esercizio delle proprie funzioni di cui all'art.97 comma 4  
lett.a) del D.Lgs n.267/2000 ha fatto espressamente presente che la presente deliberazione potrà 
essere  considerata  pienamente  legittima  nel  caso  in  cui  venga  comunque  dato  seguito  alle  
condizioni e prescrizioni apposte in sede di rilascio dei pareri di regolarità tecnica e contabile alla 
precedente deliberazione di Giunta Comunale n.39 del 14/03/2017 ai cui contenuti si rinvia;

A voti unanimi espressi nei modi e forma di legge,

DELIBERA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

Di approvare lo schema di Accordo di programma tra i Comuni di Manfredonia, Apricena, Cagnano Varano, 
Carpino, Ischitella, Isole Tremiti, Lesina, Mattinata, Monte Sant'Angelo, Peschici, Poggio Imperiale, Rignano  
Garganico, Rodi Garganico, San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis, Sannicandro Garganico, San Severo, 
Serracapriola,  Vico del  Gargano, Vieste,  per l'adozione e l’attuazione del Progetto “Io Sono Gargano” a 
valere  sulle  risorse  di  cui  al  Piano  di  Azione  e  Coesione  (PAC-  MIBACT)  2007-2013  nell'ambito  degli 
"INTERVENTI  PER  LA  VALORIZZAZIONE  DELLE  AREE  Dl  ATTRAZIONE  CULTURALE"  Linea  di  Azione  2  
"Progettazione per la cultura" – Ministero dei Beni e delle attività culturali e del Turismo – Segretariato 
Generale - Servizio II;

Di dare atto che ai sensi dell’art. 34, comma 4, del D.lgs n.267/2000 e s.m.i. il Sindaco procederà con atto  
formale all’approvazione dell’accordo di programma di che trattasi;

Di precisare,  altresì  che il  suddetto atto,  giusta art.  34,  comma 4 TUEL,  sarà  pubblicato nel  bollettino 
ufficiale della Regione Puglia.

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, come da apposita, unanime votazione 
favorevole.
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ACCORDO DI PROGRAMMA EX ART. 34 T.U.E.L (D. LGS 267/2000) 
TRA 

i Comuni di Manfredonia, Apricena, Cagnano Varano, Carpino, Ischitella, Isole Tremiti, Lesina, Mattinata, Monte 
Sant'Angelo, Peschici, Poggio Imperiale, Rignano Garganico, Rodi Garganico, San Giovanni Rotondo, San Marco in 
Lamis, Sannicandro Garganico, San Severo, Serracapriola, Vico del Gargano, Vieste, per l'adozione e l’attuazione del 
Progetto “Io Sono Gargano” a valere sulle risorse di cui al Piano di Azione e Coesione (PAC- MIBACT) 2007-2013 
nell'ambito degli "INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE DELLE AREE Dl ATTRAZIONE CULTURALE" Linea di Azione 2 
"Progettazione per la cultura" – Ministero dei Beni e delle attività culturali e del Turismo – Segretariato Generale - 
Servizio II. 

L’anno 2017, il giorno ____ del mese di marzo, le Amministrazioni comunali di: Manfredonia, Apricena, Cagnano 
Varano, Carpino, Ischitella, Isole Tremiti, Lesina, Mattinata, Monte Sant'Angelo, Peschici, Poggio Imperiale, Rignano 
Garganico, Rodi Garganico, San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis, Sannicandro Garganico, San Severo, 
Serracapriola, Vico del Gargano, Vieste, tutti soggetti pubblici di cui al Titolo Il Capo I del T.U.E.L., così rappresentate 
nel presente atto: Comune di Manfredonia, rappresentato dal Sindaco Angelo Riccardi, domiciliato per la carica 
presso il Municipio in Piazza del Popolo nr. 8, Manfredonia (FG); 
Comune di Apricena, rappresentato dal Vice Sindaco Anna Maria Torelli, domiciliato per la carica presso il Municipio in 
Corso Gen.le Torelli nr. 59, Apricena (FG); 
Comune di Cagnano Varano, rappresentato dal Sindaco Claudio Costanzucci Paolino, domiciliato per la carica presso il 
Municipio in Viale Aldo Moro nr. 1, Cagnano Varano (FG); 
Comune di Carpino, rappresentato dal Sindaco Rocco Manzo, domiciliato per la carica presso il Municipio in Via Mazzini 
nr. 44, Carpino (FG); 
Comune di Ischitella, rappresentato dal Commissario Prefettizio Giuseppe Vivola, domiciliato per la carica presso il 
Municipio inVia8Settembrenr.18, Ischitella (FG); 
Comune di Isole Tremiti, rappresentato dal Commissario Prefettizio Sergio Mazzia, domiciliato per la carica presso il 
Municipio in Piazza Castello nr. 4, Isole Tremiti (FG); 
Comune di Lesina, rappresentato dal Sindaco Pasquale Tucci, domiciliato per la carica presso il Municipio in Piazza Aldo 
Moro nr. 1, Lesina (FG); 
Comune di Mattinata, rappresentato dal Sindaco Michele Prencipe, domiciliato per la carica presso il Municipio in Corso 
Matino nr. 68, Mattinata (FG); 
Comune di Monte Sant'Angelo, rappresentato dal Commissario Prefettizio Andrea Cantadori, domiciliato per la carica 
presso il Municipio in Piazza Roma nr. 2, Monte Sant'Angelo (FG); 
Comune di Peschici, rappresentato dal Sindaco Francesco Tavaglione, domiciliato per la carica presso il Municipio in 
Piazza Sandro Pertini nr. 1, Peschici (FG); 
Comune di Poggio Imperiale, rappresentato dal Sindaco Alfonso D’Aloiso, domiciliato per la carica presso il Municipio in 
Corso Vittorio Veneto nr. 4, Poggio Imperiale (FG); 
Comune di Rignano Garganico, rappresentato dal Sindaco Vito Di Carlo, domiciliato per la carica presso il Municipio in 
Via Leonardo da Vinci nr. 6, Rignano Garganico (FG); 
Comune di Rodi Garganico, rappresentato dal Sindaco Nicola Pinto, domiciliato per la carica presso il Municipio in Piazza 
Papa Giovanni XXIII nr. 1, Rodi Garganico (FG); 
Comune di San Giovanni Rotondo, rappresentato dal Sindaco Costanzo Cascavilla, domiciliato per la carica presso il 
Municipio in Piazza dei Martiri nr. 5, San Giovanni Rotondo (FG); 
Comune di San Marco in Lamis, rappresentato dal Sindaco Michele Merla, domiciliato per la carica presso il Municipio 
in Piazza Municipio nr. 6, San Marco in Lamis (FG); 
Comune di Sannicandro Garganico, rappresentato dal Sindaco Piero Paolo Gualano, domiciliato per la carica presso il 
Municipio in  Via Nino Rota nr. 1, Sannicandro Garganico (FG); 
Comune di San Severo, rappresentato dal Sindaco Francesco Miglio, domiciliato per la carica presso il Municipio in P.zza 
Municipio nr. 1, San Severo (FG); 
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Comune di Serracapriola, rappresentato dal Sindaco Giuseppe D’Onofrio, domiciliato per la carica presso il Municipio in 
Corso Garibaldi nr. 21, Serracapriola (FG); 
Comune di Vico del Gargano, rappresentato dal Sindaco Michele Sementino, domiciliato per la carica presso il Municipio 
in Piazza San Domenico, Vico del Gargano (FG); 
Comune di Vieste, rappresentato dal Sindaco Giuseppe Nobiletti, domiciliato per la carica presso il Municipio in Corso 
L. Fazzini nr. 29, Vieste (FG); 
 
VISTO 
 
L’Avviso pubblico per la selezione di proposte di sostegno alla progettazione integrata di scala territoriale/locale per la 
valorizzazione culturale delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, pubblicato in data 6 giugno 2016 dal  
Ministero dei Beni e delle attività culturali e del Turismo – Segretariato Generale servizio II a valere sulle risorse di cui al 
Piano di Azione e Coesione (PAC-MIBACT) 2007-2013  nell'ambito degli "INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE DELLE 
AREE  Dl ATTRAZIONE CULTURALE" Linea di Azione 2 "Progettazione per la cultura"; 
 
PREMESSO CHE 
 

- l’iniziativa mira a sostenere il miglioramento della qualità progettuale e l’integrazione dei processi di 
valorizzazione culturale a scala territoriale, attraverso proposte presentate da Comuni tra loro associati nelle 
forme previste dal T.U.E.L., nei limiti del sostegno finanziario ai costi di progettazione e di servizi ad essa 
propedeutici; 

- le proposte progettuali devono essere presentate da un singolo Comune, o da una Unione o più Unioni di 
Comuni, ovvero da forme associative di Comuni, così come previste dal T.U.E.L  di cui al D.Lgs.267/2000 e s.m.i., 
localizzati nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia e che ciascuna aggregazione proponente 
deve totalizzare una popolazione pari ad almeno 150.000 abitanti, come risultante dal 15° censimento della 
popolazione ed abitazioni, ISTAT 2011; 

- la Regione Puglia ha espresso, in relazione all’Avviso su richiamato, una prima ipotesi di articolazione territoriale 
degli aggregati potenzialmente coerenti ai fini dell’avanzamento di proposte integrate individuando, tra gli altri, 
una ipotesi aggregativa con Capofila il Comune di Manfredonia; 

- Il Comune di Manfredonia ha presentato in data 5 settembre 2016 la candidatura della proposta denominata 
“Io Sono Gargano” nell'ambito dell’Avviso su richiamato, per conto di tutte le suddette Amministrazioni 
Comunali aderenti e sottoscrittrici il relativo formulario; 

- la candidatura di cui sopra è stata presentata dalla aggregazione dei predetti Comuni e che gli stessi si sono 
impegnati alla formalizzazione della stessa al fine di adempiere a quanto previsto dal punto 5 dell'Avviso de 
quo, entro trenta giorni dalla data di ammissione a finanziamento pena l'esclusione della proposta ai sensi del 
punto 4.1 dello stesso Avviso; 

- in data 20.01.2017 il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MIBACT) ha pubblicato l'elenco 
dei soggetti ammessi a finanziamento tra i quali risulta la proposta denominata "Io Sono Gargano”, presentata 
dal Comune di Manfredonia con un finanziamento ammesso pari a € 300.000,00 (euro trecentomila//00); 

- con successivo Decreto del 16/02/2017 del Segretario generale del MIBACT sono stati approvati gli atti e gli esiti 
dell’istruttoria e della valutazione delle proposte progettuali pervenute a valere sull’Avviso del 6 giugno 2016 e 
sono state ammesse e finanziate le proposte progettuali presentate dai Comuni, tra le quali è inclusa la proposta 
denominata "Io Sono Gargano” presentata dal Comune di Manfredonia; 

- con successiva nota n.2219 del 17.02.2017 del Segretario Generale del Mibact si trasmetteva la bozza della 
Convenzione, da sottoscriversi digitalmente tra Mibact e Comune di Manfredonia a seguito di registrazione del 
succitato Decreto, assegnando il termine del 17 marzo p.v. per la trasmissione “della formalizzazione della 
forma associativa tra i comuni, qualora non ancora costituita al momento della presentazione della proposta” 
e “dichiarazione di assenso da parte della rispettiva amministrazione regionale sulla proposta progettuale 
finanziata”; 
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CONSIDERATO CHE 
 

- la nota 2219 su richiamata definisce, al punto 3, l’Accordo di Programma, ex. Art. 34 del T.U.E.L., “compreso fra 
le forme associative consentite dalle prescrizioni dell’Avviso” qualora i soggetti contraenti siano soltanto i 
comuni proponenti; 

- il disposto di cui all’art. 34 del T.U.E.L prevede che “le amministrazioni statali ed altri soggetti pubblici 
sottoscrivano Accordi di Programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di 
intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione d'intervento coordinato di Comuni"; 

- La Regione Puglia in data 13/02/2017 ha trasmesso al Comune di Manfredonia, la dichiarazione di assenso alla 
proposta progettuale “Io Sono Gargano”, come finanziata. 

- Il presente accordo sarà approvato e formalizzato con successivo atto formale del Sindaco è sarà pubblicato sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, in ossequio alle previsioni di cui all'art.34 comma 4 del TUEL; 

 
DATO ATTO CHE 
 

- in data 20.02.2017 presso il Comune di Manfredonia, capofila dell’aggregazione, si è tenuto un incontro con 
tutti i comuni proponenti il Progetto finanziato per definire le tempistiche, gli impegni e i passaggi 
amministrativi coerenti con l’avvio delle fasi di attuazione del Progetto medesimo tra cui la sottoscrizione 
dell’Accordo di Programma che definisce il quadro regolamentare di riferimento; 

- la proposta su richiamata presenta un piano finanziario che totalizza € 360.000,00 
(eurotrecentosessantamila//00) di costi di realizzazione imputabili all’oggetto dell’Avviso, di cui € 300.000,00 
(eurotrecentomila//00)  a valere sulle risorse rese disponibili dall’Avviso ed € 60.000,00 (eurosessantamila//00), 
quale cofinanziamento a carico dei proponenti, oltre gli ulteriori stanziamenti previsti per la progettazione a 
realizzarsi su beni puntuali, il cui costo di progettazione resta estraneo al finanziamento assentito dal MiBACT, 
in quanto interamente coperto con i fondi del bilancio di ciascuna amministrazione interessata e la cui 
realizzazione resta subordinata a specifici  separati e successivi accordi con l’Amministrazione regionale. 

 
TUTTO QUANTO PREMESSO E CONSIDERATO 

 
Tra le parti, come sopra costituite, si conviene e sottoscrive il seguente Accordo di Programma 
 
ART.1 PREMESSE 
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del Presente Accordo di Programma redatto con le modalità e 
con gli effetti dell’art. 34 del T.U.E.L. 
 
ART.2 CAMPO DI APPLICAZIONE ED OGGETTO DELL'ACCORDO 
L'Accordo di Programma è finalizzato all'adozione ed attuazione della proposta progettuale denominata “Io Sono 
Gargano” (di seguito, più brevemente: Progetto), che in allegato, costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
Accordo, con finanziamento assentito con Decreto del 16/02/2017 del Segretario generale del MIBACT nell’ambito del 
PAC-MIBACT 2007-2013 -"INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE DELLE AREE Dl ATTRAZIONE CULTURALE" Linea di Azione 
2 "Progettazione per la cultura". 
 
ART.3 INDIVIDUAZIONE ED IMPEGNI DEL COMUNE CAPOFILA 
Per la realizzazione del Progetto, delle sue fasi di sviluppo e delle Azioni che lo compongono, come da proposta 
progettuale presentata, i Sindaci dei Comuni di Apricena, Cagnano Varano, Carpino, Ischitella, Isole Tremiti, Lesina, 
Mattinata, Monte Sant'Angelo, Peschici, Poggio Imperiale, Rignano Garganico, Rodi Garganico, San Giovanni Rotondo, 
San Marco in Lamis, Sannicandro Garganico, San Severo, Serracapriola, Vico del Gargano, Vieste conferiscono al Comune 
di Manfredonia, che accetta, il ruolo di Ente Capofila, assumendosi l’onere di svolgere tutte le attività preordinate alla 
attuazione del Progetto, secondo quanto disposto nella Convezione a siglarsi tra Ente Capofila e Segretariato Generale 
del MIBACT. 
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Il Comune Capofila provvederà, nel rispetto della tempistica assegnata e del cronoprogramma di realizzazione del 
Progetto: 
 

• alla sottoscrizione della Convenzione con il MIBACT per l'attuazione del Progetto; 
• alla costituzione della voce di bilancio dell’esercizio finanziario 2017, in uscita ed in entrata, relativa ai costi di 

realizzazione del Progetto e ai relativi contributi assegnati e quote di cofinanziamento; 
• alla designazione del RUP del Progetto per la conseguente attuazione procedimentale; 
• all’espletamento nei termini assegnati, degli affidamenti d’incarico relativi alla realizzazione del Progetto in 

qualità di Stazione Appaltante nelle forme stabilite dal D.lgs n.50/2016; 
• all’approvazione degli atti relativi alle procedure attivate di selezione degli affidatari e a tutti i connessi 

adempimenti; 
• alla formulazione di eventuali proposte di rimodulazione delle azioni del piano stesso, sulla base delle esigenze 

che si dovessero verificare e fermi restando gli obiettivi come definiti nel presente Accordo di Programma e nel 
Progetto e quanto successivamente specificato circa le competenze del Collegio di vigilanza e controllo di cui al 
successivo art. 7; 

• alla stipula di protocolli d'intesa o altri accordi con terzi non partecipanti all'Accordo di Programma; 
• alla verifica del raggiungimento degli obiettivi del Progetto, attraverso le valutazioni dei risultati intermedi e 

finali; 
• alla esecuzione delle azioni di monitoraggio sullo stato di attuazione del Progetto; 
• alla predisposizione di tutti gli altri atti che sono necessari alla realizzazione degli interventi previsti nel 

Progetto e non rientrano nella competenza dei singoli comuni o di altri soggetti istituzionali. 
• all'informazione periodica, agli altri sottoscrittori, relativamente all'avanzamento progettuale e procedurale. 

 
 
ART.4 IMPEGNI DEI SOGGETTI FIRMATARI 
I Comuni sottoscrittori si impegnano a sostenere la realizzazione del Progetto con la necessaria collaborazione in ordine 
alla messa in disponibilità delle informazioni, materiale di documentazione tecnica ed amministrativa, accessibilità ai 
beni indicati in Progetto o, qualora se ne ravvisi la necessità o l’opportunità  e la possibilità, di ulteriori beni, e alle loro 
pertinenze, e alla produzione degli atti amministrativi conseguenti  per garantire il corretto e tempestivo sviluppo delle 
fasi del Progetto. 
Ai fini dell’attuazione del contenuto del presente Accordo i Comuni si impegnano espressamente a svolgere le funzioni 
di loro competenza, secondo le modalità previste nel presente Accordo e da quanto specificato nell'allegato Progetto, 
nonché a cooperare per superare gli eventuali ostacoli di ordine tecnico-amministrativo, procedurale e organizzativo. 
Specificatamente tutti i Comuni si impegnano a: 

• prestare la massima e tempestiva collaborazione per la realizzazione del Progetto e a mettere a disposizione il 
proprio personale interno per la partecipazione agli incontri tecnici di coordinamento e di lavoro; 

• ad indicare il funzionario tecnico referente del Progetto per conto del Comune e partecipante al Tavolo Tecnico 
Operativo (TTO) di cui al successivo art.5; 

• a partecipare ai workshop principali ed alle iniziative pubbliche di lancio e restituzione dei risultati del progetto 
nonché alle attività di progettazione partecipata; 

• alla definizione del modello di governance integrata e di sistema del patrimonio culturale, scaturente dalla 
attuazione del Progetto; 

• a coinvolgere i punti di informazione Turistica, le associazioni locali, i Sistemi Ambientali e Culturali (SAC) 
presenti, affinché sia rapidamente acquisito il censimento delle informazioni tecniche e culturali relative al 
patrimonio culturale indicato nel Progetto; 

• ad assumere direttamente le riformulazioni parziali e totali del Progetto che discendano dalla necessità di 
conformarsi a disposizioni normative sopravvenute ad esso o da prescrizioni dirette ed inderogabili del MIBACT; 

• Ai fini della copertura del cofinanziamento previsto di € 60.000,00 per lo svolgimento delle attività 
puntualmente descritte alla Sezione III.2.7 del Formulario “Stima dei costi delle attività di progettazione per cui 
si richiede il finanziamento”, i Comuni aderenti all’Accordo si impegnano a prevedere nel proprio bilancio 
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autonomo, per l’esercizio finanziario2017, le risorse finanziarie necessarie ed a corrisponderle pro-quota al 
Comune capofila. La misura della quota a carico del bilancio autonomo di ciascun Comune sarà puntualmente 
stabilita a seguito dell’affidamento degli incarichi relativi alle attività descritte alla Sezione III.2.7 del Formulario, 
in ragione proporzionale ai costi di progettazione pro-quota ad essi enti riconducibili, stabilendosi in via 
prudenziale lo stanziamento nella misura fissa di € 3.000,00 a carico di ciascun ente aderente,  che potrà essere 
rideterminato in aumento o in diminuzione all’esito delle attività ricognitive da affidare in sede di progettazione. 
 

ART.5 TAVOLO TECNICO OPERATIVO 
E’ istituito il Tavolo Tecnico Operativo (d’ora innanzi TTO) partecipato dai responsabili degli UTC aderenti e coordinato 
da un Project Manager espressione del Comune capofila. Al TTO partecipano altresì i referenti tecnici indicati dal 
partenariato istituzionale ed economico sociale nonché, dai fornitori di servizi selezionati. Al TTO sono demandate le 
funzioni amministrative e tecniche per la co-progettazione, il coordinamento e monitoraggio, per valutare gli impatti sul 
territorio derivanti dall’attuazione degli interventi previsti, la gestione economica e finanziaria delle diverse azioni 
programmate. 
Il personale degli UTC facente parte del TTO, per le attività strettamente legate alla programmazione ed all'attuazione 
del Progetto de quo, risponde, funzionalmente ed organizzativamente, al RUP del Progetto. 
Per il personale che partecipa al TTO restano ferme la dipendenza amministrativa e i vincoli dello stato giuridico propri 
dell'Amministrazione di appartenenza. 
 
ART.6 APPROVAZIONE DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA 
Ai sensi dell’art.34, comma 4 del D.lgs n.267/2000 e s.m.i., il presente Accordo di Programma sottoscritto da tutti i 
Comuni aderenti, sarà approvato con Decreto del Sindaco di Manfredonia e, a cura dello stesso, pubblicato sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Puglia. 
 
ART.7 COLLEGIO DI VIGILANZA E SUO FUNZIONAMENTO 
Ai sensi dell’art.34, comma 7, del D.lgs 267/2000, la vigilanza e il controllo sull’esecuzione del presente Accordo di 
Programma sono esercitati da un collegio di vigilanza presieduto dal Sindaco di Manfredonia o suo delegato e composto 
dai rappresentanti legali dei Comuni sottoscrittori o da loro delegati. Il collegio di vigilanza in particolare: 

• vigila sulla tempestiva e corretta attuazione dell’Accordo di Programma; 
• individua gli ostacoli di fatto e di diritto che si frappongono all’attuazione dell’Accordo di Programma, 

proponendo le soluzioni atte a rimuoverli; 
• provvede, ove necessario, alla convocazione di altri soggetti eventualmente interessati, per l’acquisizione dei 

pareri in merito alla attuazione dell’Accordo di Programma; 
• dirime in via bonaria le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine alla interpretazione e 

all’attuazione del presente Accordo di Programma; 
• esercita i poteri sostitutivi in caso di ritardo ed inadempimento, anche in materia di impegni ed oneri finanziari. 

A tal fine il Collegio, accertata l’inerzia o il ritardo, diffida, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di 
ritorno o a mezzo di notifica, i soggetti inadempienti a provvedere entro un termini non superiore a 30 giorni. 
In caso di infruttuoso esperimento del termine, ivi compresi l’esercizio dei poteri sostitutivi, dichiara l’eventuale 
decadenza dall’Accordo del Comune inadempiente; 

• propone l’adozione di provvedimenti di proroga al termine della durata dell’Accordo di Programma; 
• valuta le proposte di modifica del Progetto e di variazione degli interventi previsti nello stesso, formulate in 

base a specifiche e motivate esigenze funzionali e, qualora lo ritenga opportuno in relazione alla loro 
essenzialità, in quanto comportante la modifica dei contenuti del presente Accordo di Programma, propone la 
riapertura dello stesso, fermo restando quanto indicato nelle competenze del Comune capofila nel precedente 
art. 3; 

• trasmette una relazione ai Comuni sullo stato di attuazione dell’Accordo, con particolare riferimento alla stipula 
dei contratti dei servizi affidati e alla loro esecuzione; 

Per lo svolgimento dei compiti sopra elencati, il Collegio può acquisire documenti ed informazioni presso l’Ente Capofila. 
Il Collegio assume le proprie determinazioni con maggioranza di almeno 2/3 dei componenti. 
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ART.8 DURATA 
Il presente Accordo avrà durata fino al completamento del Progetto, e, pertanto, sino alla sua completa buona 
esecuzione fisica, finanziaria ed amministrativa. Esso potrà essere prorogato ed aggiornato con provvedimento del 
Collegio qualora si ravvisino le condizioni di vantaggio operativo della estensione della sua durata anche in relazione agli 
effetti della esecuzione del Progetto sul sistema integrato di fruizione valorizzazione territoriale del patrimonio culturale. 
 
ART.9 EFFICACIA DELL’ACCORDO 
L’Accordo avrà efficacia tra le parti dal momento della sua sottoscrizione mentre sarà opponibile ai terzi dal momento 
dell’attuazione degli adempimenti di cui all’art.34, comma 4, del D.lgs. n.267/2000. 
 
ART.10 COMUNICAZIONI, PUBBLICAZIONE E DISPOSIZIONI FINALI 
Tutte le comunicazioni inerenti il presente Accordo, firmato digitalmente ai sensi dell’art.15, comma 2 bis della L.n. 
241/1990 e s.m.i., saranno effettuate a mezzo PEC. 
Tutti i sottoscrittori, a seguito del Decreto di approvazione del presente Accordo da parte del Sindaco di Manfredonia, si 
impegnano a pubblicare lo stesso sul sito istituzionale della propria Amministrazione, ai sensi dell’art.23, lett. d), del 
D.lgs. n. 33/2013. 
Per quanto non previsto dal presente accordo si rinvia alla vigente disciplina generale dell'Accordo di Programma, di cui 
all'art. 34 TUEL (d.lgs. 267/2000). 
Il presente Accordo è esente da imposta di registro ai sensi dell’art. 16 della Tabella “Allegato B” relativa all’esenzione di 
bollo di cui al DPR 642/1972 e s.m.i. . 
 
Il presente Accordo di Programma, letto e sottoscritto dai rappresentati dei Comuni come costituiti e dagli stessi 
approvato per essere in tutto conforme alla loro volontà, si compone di nr. sette pagine incluse le firme apposte in calce 
dalle parti. 
 
Il Comune di Manfredonia 

__________________________________________________ 

Il Comune di San Severo    

__________________________________________________ 

Il Comune di Apricena      

__________________________________________________ 

Il Comune di Ischitella 

__________________________________________________ 

Il Comune di Isole Tremiti  

__________________________________________________ 

Il Comune di Monte Sant'Angelo 

__________________________________________________ 

Il Comune di Rignano Garganico 

__________________________________________________ 
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Il Comune di Cagnano Varano 

__________________________________________________ 

Il Comune di Carpino 

__________________________________________________ 

Il Comune di Lesina 

__________________________________________________ 

Il Comune di Mattinata 

__________________________________________________ 

Il Comune di Peschici 

__________________________________________________ 

Il Comune di Poggio Imperiale 

__________________________________________________ 

Il Comune di Rodi Garganico 

__________________________________________________ 

Il Comune di San Giovanni Rotondo 

__________________________________________________ 

Il Comune di San Marco in Lamis 

__________________________________________________ 

Il Comune di Sannicandro Garganico 

__________________________________________________ 

Il Comune di Serracapriola 

__________________________________________________ 

Il Comune di Vico del Gargano 

__________________________________________________ 

Il Comune di Vieste 

__________________________________________________ 

 



























































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 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  SEGRETARIO GENERALE

________________________

Al Dirigente del 3° Settore.
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