
CITTA’ DI MANFREDONIA
Provincia di Foggia

Deliberazione della Giunta Comunale
                                                                         

Seduta n.22 del 27.05.2014                                                                                                             n° 109
OGGETTO:  PROTOCOLLO  D'INTESA  PER  REALIZZAZIONE  "CASA  DEL  MARE". 
APPROVAZIONE.

L’anno  duemilaquattordici  il  giorno  ventisette  del  mese  di  maggio   alle  ore  12,00  in 
Manfredonia e nel Palazzo di Città.

Regolarmente convocata, si è riunita 

 LA GIUNTA COMUNALE

composta dai signori:  

                  RICCARDI ANGELO  Sindaco - Presidente

dagli Assessori Comunali:

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

Sono assenti i signori:RINALDI PASQUALE.          

Partecipa il Segretario Generale:FIORENTINO FEDERICO GIOVANNI.

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

 _________________________________________________________________________
Sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:

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

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

regolarità contabile. 

COPIA



Su  proposta  congiunta del  Sindaco e dell’Assessore alle Attività Produttive

                                                                        
 LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che :

-  il Gruppo di Azione Costiera (GAC) “GARGANO MARE scarl”, del quale fa parte il Comune di Manfredonia, 

attraverso l’attuazione del Piano di Sviluppo Costiero (PSC), finanziato a valere sull’Asse IV del P.O.F.E.P. 
2007-

2013,   finanzia azioni  in materia di sviluppo sostenibile e miglioramento della qualità di vita nelle zone di 

pesca, ammissibili nel quadro di una strategia globale di sostegno all’attuazione degli obiettivi della politica 

comune della pesca, tenendo conto, in particolare, delle implicazioni socioeconomiche, favorendo l’imple-

mentazione di una strategia locale, finalizzata alla realizzazione di un sistema di sviluppo locale che sia

integrato e basato sulle risorse locali, in grado di valorizzarne le potenzialità produttive, le tipicità e le 

risorse locali, attraverso il consolidamento dell’assetto politico-economico-sociale esistente, per la crescita 

del sistema locale e la partecipazione di tutti gli attori ai processi decisionali;

- il predetto GAC ha pubblicato il bando pubblico, per la presentazione di domande di aiuto,  nell’ambito del 

Piano di Sviluppo Costiero (PSC) presentato dal GAC “GARGANO MARE scarl.” all’interno del Fondo Europeo 

per la Pesca  2007-2013,  il cui termine ultimo di scadenza,  con nota n. 198 di prot. in data 30-4-2014, è stato 

prorogato al  30 maggio 2014,  Misura e) - Azione 4.e.1. "Sostenere le infrastrutture e i servizi per la piccola 

pesca e il turismo a favore delle piccole comunità che vivono di pesca";

- l’obiettivo dell’azione è quello di organizzare una rete di servizi strutturati all’interno dell’area GAC capace 

di favorire il coinvolgimento delle comunità di pesca e sostenere una destagionalizzazione dei  flussi 

turistici con un’offerta variegata;

- l’azione  prevede il finanziamento di interventi pubblici per la realizzazione di una serie di azioni strutturali 

lungo la costa di competenza,  capaci di attivare servizi a sostegno delle comunità di pesca per  il  recupero 

delle  culture  e  la collocazione delle stesse all’interno di percorsi turistici strutturati e coordinati con altri 

strumenti di sviluppo locale;

- l’azione  prevede,  altresì,  che ciascun  progetto   dovrà   necessariamente  prevedere  gli interventi,   

finalizzati  alla realizzazione di itinerari turistici complementari fra i territori del GAC  : 

-  recupero delle aree portuali o costiere e dei punti di sbarco, attraverso la realizzazione   l'adeguamento 

funzionale di immobili e spazi;

-  realizzazione di punti di sosta, di didattica e di ristoro attrezzati;

-  interventi infrastrutturali per il recupero di siti costieri (porticcioli e banchine); 

-  acquisto di attrezzature e servizi funzionali all’intervento;

-  i soggetti ammissibili al finanziamento sono i Comuni afferenti al GAC Gargano Mare   scarl;

Atteso che:



- il Comune di Manfredonia,  soggetto  titolato alla richiesta  dei  benefici di cui al bando in questione,  con 

l’intervento delle parti innanzi costituite, intende progettare e attivare il pesca-turismo e  trasformarlo in 

un’attività “stabile”, in grado di promuovere occasioni di sviluppo turistico, economico e sociale nel  proprio 

territorio, attraverso l’offerta di servizi turistici e culturali, mediante la realizzazione di un itinerario turistico 

che coinvolga i territori comunali dell'area GAC, dando inizio ad  un percorso che porti a considerare l’attività 

di pescaturismo come una scelta di reddito per i pescatori, attraverso l’organizzazione professionale di nuove 

forme di fruizione turistica del mare;

-  il Centro Velico Gargano  dispone, in concessione demaniale,  di una  propria sede e  di una serie di pontili e 

di  locali  attrezzati,  anche di cucina,  oltre  che di  sala utilizzabile  all’occorrenza  per  presentazioni, corsi di 

formazione e posti a sedere ove degustare i prodotti della pesca nonché di un immobile abbastanza capiente, 

da ristrutturare allo scopo per adibire parte di esso   a punto di attrattività abbastanza singolare quale Centro 

di Recupero delle Tartarughe di Mare (CRTM), attualmente gestito da LEGAMBIENTE   in Lago Salso;

- la richiesta di finanziamento al GAC va corredata di apposito progetto, da redigersi a cura del richiedente,  e 

che,   da  una  prima  stima  di  massima elaborata dall’ Ufficio Tecnico comunale, il progetto dell’intervento  

“CASA DEL MARE”  ammonta a circa € 140.000,00 dei quali circa € 40.000,00 a carico del Comune di Manfre-

donia  ed   € 100.000,00 da  coprire con il contributo GAC,  come  previsto dall’art.10  del  bando  relativo ed 

innanzi riportato;

- per la presentazione della richiesta di finanziamento al GAC, occorre che il Comune abbia la disponibilità, in 

comodato gratuito,  degli  immobili  di cui  innanzi  ed  oggetti  dell’intervento, condotti in concessione dal 

Centro  Velico  del  Gargano,  per la durata di almeno dieci  anni dalla data di presentazione dell’istanza di 

contributo, con la precisazione che quelli riguardanti la sede sociale dello stesso Centro Velico del Gargano 

dovranno essere  utilizzati solo occasionalmente  dalla “Casa del Mare”  per le attività previste nel redigendo 

progetto,  mentre  l’immobile  (magazzino)  andrà  utilizzato  in  particolare per  il  Centro di Recupero delle 

Tartarughe Marine e gestito da Legambiente;

- all’uopo sono stati presi  gli opportuni contatti sia con il Centro Velico del Gargano  che  con Legambiente e 

l’Autorità Portuale di Manfredonia, per la sottoscrizione di un Protocollo d’intesa propedeutico alla redazione 

del  Progetto   e  si è proceduto alla redazione della bozza di detto  Protocollo, nel testo allegato al presente 

provvedimento;

-   l 'Autorità  Portuale  di  Manfredonia, nel prendere atto che  il  redigendo  progetto  "Casa del Mare" riveste  

interesse pubblico-sociale  e  che  la  spesa  per  gli  interventi  strutturali  farà  carico al  Comune di Manfredo-

nia,  si è dichiarata disponibile alla sottoscrizione del protocollo d'intesa di cui all’allegato schema  ai  soli fini
 
demaniali marittimi e si adopererà a porre in essere l'attività amministrativa istruttoria, ai sensi della normati-

va vigente, allorquando il Centro Velico Gargano presenterà la relativa richiesta di anticipazione-rinnovo, per

le  causali di cui al presente protocollo, della concessione demaniale attualmente in corso;
   



Ritenuto di doversi procedere all’approvazione della bozza del predetto Protocollo d’intesa riguardante  la 

realizzazione della CASA del MARE, autorizzando il Sindaco alla sottoscrizione del medesimo ed incaricando 

l’Ufficio Tecnico Comunale alla redazione del  relativo Progetto, riservandosi di provvedere al reperimento 

delle  necessarie  risorse  finanziarie,  in  sede di approvazione  del  Progetto medesimo,  propedeutica alla 

richiesta di finanziamento al GAC; 

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica ,all’uopo espresso ai sensi dell'art. 49 del  D. Lgs. n. 267/2000;

Ad unanimità di voti, legalmente espressi;

                                                                               D E L I B E R A

                1°)-per le motivazioni in narrativa citate, che qui si hanno per integralmente riportate,  di approvare  

la  bozza  del    Protocollo  d’Intesa  tra  il  Comune di Manfredonia,  l’Autorità Portuale di  Manfredonia,  la  

Legambiente ed il Centro Velico del Gargano di Manfredonia, per la realizzazione della CASA DEL MARE di cui 

innanzi ,  documento che si allega al presente provvedimento per formarne parte integrante ed essenziale, 

autorizzando il Sindaco, alla relativa sottoscrizione.

              2°)-di  incaricare il Dirigente Ufficio Tecnico Comunale – Settore Urbanistica della redazione 

del predetto Progetto, demandando  al Dirigente dello stesso l’adozione  dei conseguenti provvedimenti.

               3°)-di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, per l’urgenza, come da 

apposita, unanime votazione effettuata.  



             
PROTOCOLLO D’INTESA

Tra
Amministrazione comunale di Manfredonia

Autorità Portuale di Manfredonia
Legambiente Onlus

Centro Velico del Gargano di Manfredonia

per la realizzazione del progetto “CASA DEL MARE” che il Comune di Manfredonia vuole candidare al 
BANDO  PUBBLICO,  proposto  dal  GAC  GRUPPO  DI  AZIONE  COSTIERA  GARGANO  MARE,  per  la 
presentazione di domande di aiuto AZIONE “4.e.1. – Sostenere le infrastrutture e i servizi per la piccola 
pesca e il turismo a favore delle piccole comunità che vivono di pesca” (FEP – Fondo Europeo per la 
Pesca  2007 –  2013,  ASSE IV  – “Sviluppo Sostenibile  delle  zone di  pesca”,  MISURA e)–“Sostenere le 
infrastrutture e i servizi per la piccola pesca e il turismo a favore delle piccole comunità che vivono di 
pesca”). 
        L’anno duemilaquattordici, il giorno _____________del mese di maggio, presso il Palazzo di Città del 
Comune di Manfredonia,
 Il Comune di Manfredonia, rappresentato dal Sindaco Angelo RICCARDI;
 L’Autorità Portuale di Manfredonia,rappresentata dal Commissario Avv. Gaetano FALCONE;
 La Legambiente Onlus, rappresentata dal Responsabile nazionale aree protette e biodiversità 

Antonio NICOLETTI;
 Il Centro Velico del Gargano di Manfredonia, rappresentato dal Presidente Luciano BUONO,

P R E M E S S O che :
a. il Gruppo di Azione Costiera (GAC) “GARGANO MARE scarl”, con sede  in Manfredonia alla S.P. 
141 delle Saline km 7,200, è un raggruppamento di soggetti privati e pubblici portatori di interessi 
comuni della fascia costiera dei comuni di Manfredonia, Vieste, Mattinata, Monte Sant'Angelo, 
Zapponeta e Margherita di Savoia; 
b. attraverso l’attuazione del Piano di Sviluppo Costiero (PSC), finanziato a valere sull’Asse IV del  
P.O.F.E.P. 2007-2013, il GAC finanzia azioni in materia di sviluppo sostenibile e miglioramento della 
qualità  di  vita  nelle  zone  di  pesca,  ammissibili  nel  quadro di  una  strategia  globale  di  sostegno 
all’attuazione degli obiettivi della politica comune della pesca, tenendo conto, in particolare, delle 
implicazioni socioeconomiche, favorendo l’implementazione di una strategia locale, finalizzata alla 
realizzazione di un sistema di sviluppo locale che sia integrato e basato sulle risorse locali, in grado di 
valorizzarne le  potenzialità produttive,  le  tipicità e le risorse locali,  attraverso il  consolidamento 
dell’assetto  politico-economico-sociale  esistente,  per  la  crescita  del  sistema  locale  e  la 
partecipazione di tutti gli attori ai processi decisionali;
c. il GAC ha pubblicato il bando pubblico, per la presentazione di domande di aiuto, nell’ambito del  
Piano di Sviluppo Costiero (PSC) presentato dal GAC “GARGANO MARE scarl.” all’interno del Fondo 
Europeo per la Pesca 2007-2013, il cui termine ultimo di scadenza, con nota n. 198 di prot. in data  
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30-4-2014,  è  stato  prorogato  al  30  maggio  2014,   Misura  e)  -  Azione  4.e.1.  "Sostenere  le  
infrastrutture e i servizi per la piccola pesca e il turismo a favore delle piccole comunità che vivono di 
pesca" (di seguito anche “Azione”);
d. l’obiettivo dell’Azione è quello di organizzare una rete di servizi strutturati all’interno dell’area 
GAC  capace  di  favorire  il  coinvolgimento  delle  comunità  di  pesca  e  sostenere  una 
destagionalizzazione dei flussi turistici con un’offerta variegata;
e. l’Azione prevede il finanziamento di interventi pubblici per la realizzazione di una serie di azioni 
strutturali lungo la costa di competenza, capaci di attivare servizi a sostegno delle comunità di pesca 
per il recupero delle culture e la collocazione delle stesse all’interno di percorsi turistici strutturati e 
coordinati con altri strumenti di sviluppo locale quali ad esempio:

1. creazione di percorsi turistici e culturali strutturati all’interno del territorio che 
favoriscano il mondo della pesca, i suoi sapori, le sue storie e la sua cultura;
2. sviluppo servizi integrati con il territorio fra pesca e turismo nell’ambito delle piccole 

comunità di pescatori ed il territorio costiero;
f. l’Azione mira inoltre alla qualificazione del territorio costiero, attraverso :

1. interventi di recupero e adeguamento strutturale di immobili o aree pubbliche; 
2. interventi di recupero di siti costieri e/o portuali;
3. nonché alla realizzazione di un itinerario turistico che favorisca :   

i.
la ridefinizione dei rapporti fra aree rurali e naturali e comunità costiere della 

pesca;    

ii. la maggiore attrattività del territorio con la creazione di una offerta;
g. - l’Azione prevede, altresì, che ciascun progetto dovrà necessariamente prevedere:

i. gli interventi, finalizzati alla realizzazione di itinerari turistici complementari fra i territori 
del GAC : 

ii. recupero delle aree portuali o costiere e dei punti di sbarco, attraverso la realizzazione 
l'adeguamento funzionale di immobili e spazi;

iii. realizzazione di punti di sosta, di didattica e di ristoro attrezzati;
iv. interventi infrastrutturali per il recupero di siti costieri (porticcioli e banchine); 
v. acquisto di attrezzature e servizi funzionali all’intervento;

A T T E S O che:

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

pesca" (di seguito anche “Azione”);.;
2) il  Comune  di  Manfredonia  con  l’intervento  delle  parti  innanzi  costituite,  intende 
progettare  e  attivare  il  pesca-turismo  e  trasformarlo  in  un’attività  “stabile”,  in  grado  di 
promuovere occasioni di sviluppo turistico, economico e sociale nel proprio territorio, attraverso 
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l’offerta  di  servizi  turistici  e  culturali,  mediante  la  realizzazione di  un itinerario  turistico che 
coinvolga i territori comunali dell'area GAC, dando inizio ad un percorso che porti a considerare  
l’attività di pescaturismo come una scelta di reddito per i pescatori, attraverso l’organizzazione 
professionale di nuove forme di fruizione turistica del mare ed inoltre :

- favorire l’integrazione della pesca tradizionale con altri  comparti  economici e con le strutture 
turistiche; 

- favorire il superamento delle problematiche di genere;
- diffondere  la  cultura  del  mare  e  le  conoscenze  legate  all’attività  di  pesca  presso  un  vasto 

pubblico, specialmente presso i più giovani; 
- migliorare le strutture di servizio e di assistenza turistica attraverso la creazione di circuiti turistici  

multi tematici e su scala intercomunale.
- rafforzare la competitività del comparto pesca;
- salvaguardare il livello del reddito e l’occupazione dei pescatori, con l’opportunità di creare nuovi 

posti di lavoro a terra;
- prevenire i danni derivanti da uno sfruttamento non equilibrato delle risorse biologiche del Mare 

Adriatico e la riduzione dello sforzo di pesca; 
- valorizzare le strutture e le infrastrutture della pesca;

3) il Centro Velico Gargano dispone, in concessione demaniale, di una  propria sede e di una 
serie di pontili e di locali attrezzati, anche di cucina, oltre che di sala utilizzabile all’occorrenza per 
presentazioni, corsi di formazione e posti a sedere ove degustare i prodotti della pesca nonché di 
un immobile abbastanza capiente, da ristrutturare allo scopo per adibire parte di esso a punto di 
attrattività  abbastanza  singolare  quale  Centro  di  Recupero delle  Tartarughe di  Mare (CRTM), 
attualmente gestito da Legambiente in Lago Salso;
4) già nel gennaio 2013 il Centro Velico del Gargano sottoscrisse una lettera d’intenti con 
Legambiente,  per  la  messa  a  disposizione  della  stessa  Legambiente  dei  predetti  immobili, 
finalizzata  alla  realizzazione della  “Casa  del  Mare”,  per  le  attività  -ricomprese nel  più  ampio 
progetto  comunale  in  corso  di  elaborazione-riguardanti  le  Tartarughe  marine,  richiedendo  il 
necessario assenso all’Autorità Portuale, Ente preposto al rilascio della concessione demaniale 
che,  con  nota  n.252  in  data  25-1-2013,  manifestava  la  propria  disponibilità  in  merito, 
subordinandola alla relativa istruttoria;
5) gli  immobili  di  cui  al  precedente punto  il  Centro  Velico  Gargano  dispone,  in  concessione
demaniale, di una  propria sede e di una serie di pontili e di locali attrezzati, anche di cucina, oltre che di
sala utilizzabile all’occorrenza per presentazioni,  corsi  di  formazione e posti a sedere ove degustare i
prodotti della pesca nonché di un immobile abbastanza capiente, da ristrutturare allo scopo per adibire
parte di esso a punto di attrattività abbastanza singolare quale Centro di Recupero delle Tartarughe di

Mare  (CRTM),  attualmente  gestito  da  Legambiente  in  Lago  Salso;,  anche  al  fine  di  consentire  lo 
svolgimento delle  predette  attività,  necessitano  di  minimi  interventi  di  adeguamento  volti  a 
garantire servizi maggiormente adeguati al previsto incremento di visitatori e, nello specifico:

 la realizzazione di un prefabbricato sulla darsena come da progetto che si allegherà;
 lavori di adeguamento della cucina e servizi;
 lavori di adeguamento e ristrutturazione del magazzino;

6) da  una  prima  stima  di  massima,  elaborata  dall’  Ufficio  Tecnico  comunale,  il  progetto 
dell’intervento da sottoporre al GAC in uno alla richiesta di finanziamento, ammonta a circa € 
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140.000,00 - comprensivi degli interventi di adeguamento di cui al precedente punto gli immobili
di cui al precedente punto il Centro Velico Gargano dispone, in concessione demaniale, di una  propria
sede  e  di  una  serie  di  pontili  e  di  locali  attrezzati,  anche  di  cucina,  oltre  che  di  sala  utilizzabile
all’occorrenza per presentazioni, corsi di formazione e posti a sedere ove degustare i prodotti della pesca
nonché di un immobile abbastanza capiente, da ristrutturare allo scopo per adibire parte di esso a punto
di  attrattività  abbastanza  singolare  quale  Centro  di  Recupero  delle  Tartarughe  di  Mare  (CRTM),
attualmente gestito  da  Legambiente  in  Lago  Salso;,  anche al  fine  di  consentire  lo  svolgimento delle
predette attività, necessitano di minimi interventi di adeguamento volti a garantire servizi maggiormente

adeguati al previsto incremento di visitatori e, nello specifico: - dei quali circa € 40.000,00 a carico del 
Comune  di  Manfredonia  ed  €  100.000,00  da  coprire  con  il  contributo  GAC,  come  previsto 
dall’art.10 del bando relativo ed innanzi riportato;
7) per la presentazione della richiesta di finanziamento al GAC, occorre che il Comune abbia 
la disponibilità,  in comodato gratuito,  degli  immobili  di  cui  innanzi  ed oggetti  dell’intervento, 
condotti in concessione dal Centro Velico del Gargano, per la durata di almeno dieci anni dalla 
data di presentazione dell’istanza di contributo, con la precisazione che quelli riguardanti la sede 
sociale dello stesso Centro Velico del Gargano dovranno essere utilizzati solo occasionalmente 
dalla “Casa del Mare” e previo accordo con il Centro Velico Gargano per le attività previste nel 
progetto, mentre l’immobile (magazzino) andrà utilizzato in particolare per il Centro di Recupero 
delle Tartarughe Marine e gestito da Legambiente.

Per tutto quanto innanzi precisato, che qui si ha per riportato, le parti innanzi costituite assentono alla 
redazione  del  Progetto  della  CASA  DEL  MARE,  a  cura  del  Comune  di  Manfredonia,  in  uno  alla 
presentazione  della  richiesta  di  finanziamento  al  GAC  GARGANO  MARE,  dichiarandosi  disponibili,  
ciascuno per la propria parte, all’assunzione degli obblighi innanzi specificati. 
       In particolare:

- il Centro Velico del Gargano, con la sottoscrizione del presente Protocollo d’intesa, formalmente 
concede - per quanto di competenza - in comodato gratuito al Comune di Manfredonia, per dieci  
anni gli immobili da utilizzare per la “CASA DEL MARE” e, nello specifico, parte del capannone 
così come innanzi precisato e come meglio individuato nella allegata planimetria (All. sub 1);

- il Comune di Manfredonia, con la sottoscrizione del presente Protocollo si obbliga all’esecuzione 
dei  lavori  previsti  nel  progetto  allegato  al  presente  Protocollo  compresi  gli  interventi  di 
adeguamento di  cui  al  precedente punto  gli  immobili  di  cui  al  precedente punto il  Centro  Velico
Gargano dispone, in concessione demaniale,  di  una  propria sede e di  una serie  di  pontili  e  di  locali
attrezzati,  anche  di  cucina,  oltre  che  di  sala  utilizzabile  all’occorrenza  per  presentazioni,  corsi  di
formazione e posti  a  sedere ove degustare i  prodotti  della  pesca nonché di  un immobile abbastanza
capiente, da ristrutturare allo scopo per adibire parte di esso a punto di attrattività abbastanza singolare
quale Centro di Recupero delle Tartarughe di Mare (CRTM), attualmente gestito da Legambiente in Lago
Salso;, anche al fine di consentire lo svolgimento delle predette attività, necessitano di minimi interventi di
adeguamento volti a garantire servizi maggiormente adeguati al previsto incremento di visitatori e, nello

specifico: a finanziamento concesso, all’accollo della parte residuale della spesa, non rientrante 
nel  contributo  del  GAC  Gargano  Mare  e  si  impegna  altresì  a  porre  in  essere  l'attività 
amministrativa  istruttoria,  ai  sensi  e  nel  rispetto  della  normativa  vigente  per  il  rilascio  delle 
autorizzazioni amministrative di competenza afferenti alle attività di ristorazione allorquando il 
Centro Velico Gargano presenterà la relativa richiesta;
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- Legambiente  Onlus  assente  alla  gestione  del  Centro  di  Recupero  delle  Tartarughe  Marin 
obbligandosi altresì al pagamento diretto e/o al rimborso al Centro Velico Gargano degli oneri 
concessori afferenti alle utenze di acqua e luce relativamente alle aree dalla stessa utilizzate; 

- l'Autorità portuale di Manfredonia, ritenendo il progetto "Casa del Mare" di interesse pubblico-
sociale e che la spesa per gli interventi strutturali è a totale carico del Comune di Manfredonia,  
ritiene che, per quanto di competenza, nulla osta alla concessione di un comodato gratuito da 
parte del Centro Velico Gargano a favore del Comune di Manfredonia delle aree di cui trattasi e 
sottoscrive il presente Protocollo d'intesa ai soli fini demaniali marittimi;

- l'Autorità  portuale  di  Manfredonia,  pertanto,  si  adopererà  a  porre  in  essere  l'attività 
amministrativa istruttoria, ai sensi e nel rispetto della normativa vigente, allorquando il Centro 
Velico Gargano presenterà la relativa richiesta di anticipazione-rinnovo, per le causali di cui al 
presente protocollo, della concessione demaniale attualmente in corso impegnandosi altresì a 
valutare,  anche  in  considerazione  dell’interesse  pubblico  del  progetto  di  cui  trattasi  e 
ricorrendone  i  presupposti  di  legge,  la  possibilità  di  procedere  ad  una  riduzione  degli  oneri 
concessori; 

- le parti firmatarie del presente protocollo concordano che l’efficacia dello stesso è comunque 
subordinata  all’ottenimento  del  finanziamento di  cui  alla  lettera  il  GAC  ha  pubblicato  il  bando
pubblico,  per  la  presentazione di  domande di  aiuto,  nell’ambito del  Piano di  Sviluppo Costiero  (PSC)
presentato dal GAC “GARGANO MARE scarl.” all’interno del Fondo Europeo per la Pesca 2007-2013, il cui
termine ultimo di scadenza, con nota n. 198 di prot. in data 30-4-2014, è stato prorogato al 30 maggio
2014,  Misura e) - Azione 4.e.1. "Sostenere le infrastrutture e i servizi per la piccola pesca e il turismo a

favore delle piccole comunità che vivono di pesca" (di seguito anche “Azione”);. delle Premesse e che 
dalla sottoscrizione dello stesso non derivano oneri economici aggiuntivi in capo al Centro Velico 
Gargano. Lega Ambiante Onlus manleva fin da ora il Centro Velico Gargano per eventuali danni a 
cose  e/o  persone  causati  da  terzi  e/o  dai  propri  operatori  nell’ambito  dei  locali  concessi  in 
comodato gratuito e nel corso delle attività ivi previste.
Allegati:

g.1)Planimetria area “Casa del Mare”

           IL COMUNE DI MANFREDONIA                                                                          L’AUTORITA’ PORTUALE

                 LEGAMBIENTE Onlus                                                                IL CENTRO VELICO DEL GARGANO
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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

________________________
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