
CITTA’ DI MANFREDONIA
Provincia di Foggia 

Deliberazione della Giunta Comunale 

Seduta n.72 del 22.11.2016    n° 237 

OGGETTO: “PROGETTO DI VALORIZZAZIONE INTEGRATA DEL GARGANO - AZIONE PILOTA SUI BENI 
CULTURALI DI MANFREDONIA E MONTE SANT'ANGELO”. APPROVAZIONE SCHEMA ACCORDO DI 
VALORIZZAZIONE. 

L’anno duemilasedici il giorno ventidue del mese di novembre alle ore 17,00 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: 

  CALABRESE SONIA    RINALDI PASQUALE 

  CINQUE CARLO       VARRECCHIA ANTONIETTA 

  la TORRE GIUSEPPE     ZINGARIELLO SALVATORE (Vice Sindaco) 

Sono assenti i signori: === 

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. 

COPIA



 

 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
      Premesso che: 

 con nota del 14.12.2007, assunta al n. 55775/2007 di prot. com.le, l'Ing. D. C. informava 
l'amministrazione di essere sottoposto ad un procedimento penale di cui al n. 5809/2007 
R.G.R.N. n. 20111/2009 R.G. Trib., e che aveva provveduto a nominare quale difensore di 
fiducia l'Avv. Leone Antonio, con Studio legale in Manfredonia alla Via De Florio civ. n. 27, 
senza che nulla fosse eccepito dall'Amministrazione procedente in merito; 

 con successiva nota del 30.05.2011 il predetto Dirigente comunicava che il procedimento 
penale a suo carico n. 5809/2007 R.G.R.N. n. 20111/2009 R.G. Trib. si era concluso come da 
sentenza n. 50/2011 del 10.02.2011 “perchè il fatto non sussiste”, inviando notula delle 
competenze professionale del suo difensore, Avv. Leone Antonio, chiedendone il rimborso per 
un importo di € 3.375,08, comprensivi di spese generali, c.n.a.p.f. ed i.v.a.; 

 con debita nota l'Ing. D. C. informava l'amministrazione di essere sottoposto ad un 
procedimento penale di cui al n. 12867/2010 R.G.N.R. e che aveva provveduto a nominare 
quale difensore di fiducia l'Avv. Leone Antonio, con Studio legale in Manfredonia alla Via De 
Florio civ. n. 27, senza che nulla fosse eccepito dall'Amministrazione procedente in merito; 

 con successiva nota del 24.04.2012, assunta al n. 14002/2012 del 24.04.2012 di prot. com.le, il 
predetto Dirigente comunicava che il procedimento penale a suo carico n. 12867/2010 
R.G.R.N. si era concluso come da sentenza n. 210/2011 dell'1.06.2011 “perchè il fatto non 
sussiste”, inviando notula delle competenze professionale del suo difensore, Avv. Leone 
Antonio, chiedendone il rimborso per un importo di € 1.515,90, comprensivi di spese generali, 
c.n.a.p.f. ed i.v.a.;  

 con debita nota l'Ing. D. C. informava l'amministrazione di essere sottoposto ad un 
procedimento penale di cui al n. 6293/2010 R.G.N.R. n. 1374/2010 R.G. Trib. E che aveva 
provveduto a nominare quale difensore di fiducia l'Avv. Leone Antonio, con Studio legale in 
Manfredonia alla Via De Florio civ. n. 27, senza che nulla fosse eccepito dall'Amministrazione 
procedente in merito; 

 con successiva nota del 24.04.2012, assunta al n. 13996/2012 del 24.04.2012 di prot. com.le, il 
predetto Dirigente comunicava che il procedimento penale a suo carico n. 6293/2010 R.G.R.N. 
n. 1374/2010 R.G. Trib. si era concluso come da sentenza n. 281/2011 del 15.03.2011 “perchè 
il fatto non sussiste”, inviando notula delle competenze professionale del suo difensore, Avv. 
Leone Antonio, chiedendone il rimborso per un importo di € 3.938,18, comprensivi di spese 
generali, c.n.a.p.f. ed i.v.a.; 

 con nota del 12.12.2014, assunta al prot. Com.le al n. 41690 del 15.12.2014, l'avv. Antonio 
Leone ha comunicato di aver cessato la propria attività di avvocato chiedendo, di conseguenza, 
la liquidazione delle proprie competenze, anche a stralcio di quanto dovuto, dietro versamento 
della somma di € 6.100,00.  

Considerato che,  ai sensi del  D.P.R. 13.05.1987 n.268 art.67 in combinato disposto con l’art. 50 
del D.P.R. 03.08.1990 n° 333 e dell'art. 12 del CCNL del 12.02.2002 per i Dirigenti l’Ente, anche a 
tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l’apertura di un procedimento di responsabilità 
civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti od atti direttamente connessi 
all’espletamento del servizio e all’adempimento dei compiti d’ufficio, assume a proprio carico ogni 
onere di difesa, a condizione che non sussistano conflitto di interessi o sentenza di condanna 
esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa grave. In caso di condanna esecutiva per fatti 
commessi con dolo o colpa grave, l’Ente ripete dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la difesa 
in ogni grado del giudizio”; 

Viste le sentenze n. 50/2011 del 10.02.2011, n. 210/2011 dell'1.06.2011 e n. 281/2011 del 
15.03.2011 di assoluzione “perché il fatto non sussiste” che, ai sensi della normativa citata, rende 
possibile il rimborso delle  spese sostenute dal Dirigente nei procedimenti penali in questione; 



 

 

Considerato che l’Amministrazione ha prestato il proprio assenso alla nomina del difensore 
prescelto, in quanto, notiziata in tutte le tre sopracitate occasioni, ha sempre tacitamente 
acconsentito alla scelta effettiva dal proprio dipendente senza eccepire in merito alcunché;  

Ritenuta la propria competenza nell’adozione dell’atto de quo ai sensi dell’art. 48 del Decreto 
Legislativo 267/2000; 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art.49 del Decreto Legislativo n.267 del 
18.08.2000; 

Ad unanimità di voti espressi nei modi e forme di legge; 

e, tanto premesso, perché formi parte integrante del presente atto; 
 

DELIBERA 

 

1) Di riconoscere, per quanto detto in premessa, il diritto del proprio dipendente di cui in 
premessa al rimborso delle spese legali sostenute per il patrocinio legale di professionista di 
gradimento anche dell’Amministrazione per essere stato sottoposto ai procedimenti penali di 
cui in premessa nell’espletamento dei propri compiti di ufficio, nella sua qualità di Dirigente 
Comunale all'epoca dei fatti, stante il preventivo accertamento della non sussistenza del 
conflitto di interessi; 

2) Per l’effetto, di prevedere il rimborso, pertanto, della somma di € 6.100,00 quali oneri di difesa 
sostenuti, per l’attività professionale dell’Ing. D.C. prestata dal proprio difensore di fiducia Avv. 
Leone Antonio, dandosi atto che la somma de quo è nei limiti dei minimi tariffari; 

3) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, come da separata, 
unanime, votazione favorevole.      

 



 

  

2016 

Progetto di 
valorizzazione del 
patrimonio culturale 
del Gargano 

EPNG 

FABIO SCIANNAMEO 



  

 

1 
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Progetto di valorizzazione del patrimonio 
culturale del Gargano 
 

Premessa ed inquadramento del progetto 

 
Il progetto si articola in servizi ed attività finalizzati a consolidare, su un’area delimitata 
e potenzialmente espressiva di un alto grado di concentrazione di Beni Culturali oggetti 
di interventi di recupero e rifunzionalizzazione e già fruibili, in una prospettiva integrata 
e durevole di valorizzazione che costituisca insieme il primo tassello operativo di un 
Programma Unitario di Valorizzazione del Patrimonio Culturale del Gargano e definisca 
le precondizioni per la sostenibilità gestionale di un gruppo ristretto di beni, quotandone 
altresì sia gli investimenti necessari che le azioni di contesto correlate alla loro 
valorizzazione diretta. In questa direzione, il Progetto acquisisce valore di Azione Pilota 
su beni di un ambito territoriale ristretto con particolari criticità e si pone l’obiettivo di 
definire ed attuare in accordo con il partenariato territoriale, un’azione stabile e 
duratura di valorizzazione e gestione integrata del patrimonio ambientale e culturale del 
proprio territorio a fini di sviluppo. 

I risultati attesi dal Progetto costituiscono, a tali fini, anche esecuzione al sistema di 

impegni dell’Ente Parco Nazionale del Gargano e supporto al Tavolo Tecnico Operativo 

dell’Accordo Pilota di Valorizzazione promosso dall’Ente e che sarà sottoposto alla 

sottoscrizione dell’Arcidiocesi di Manfredonia, Vieste e San Giovanni Rotondo, della 

Soprintendenza ai Beni Archeologici della Puglia, dei Comuni di Manfredonia e Monte 

Sant’Angelo, costituendo a tutti gli effetti la prima sperimentazione del più ampio 

Programma Unitario di Valorizzazione Territoriale Gargano (PUVAT Gargano) che in 

accordo con la Regione Puglia si intende strutturare entro tempi tecnici ristretti. 

L’azione pilota si articola in servizi di fattibilità/sostenibilità gestionale, al livello di 

progetto di fattibilità tecnica e amministrativa. 

Il progetto di Fattibilità promuove l’integrazione strategica ed operativa degli attori, per 

le rispettive competenze, nei processi di valorizzazione dei seguenti precisi Beni: 

Comune di Manfredonia: 

 Basilica di Santa Maria Maggiore di Siponto; 

 Ipogei Capparelli; 

 Fossato del Castello. 

 

Comune di Monte Sant’Angelo: 
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 Museo Tancredi; 

 Cripta di Santo Stefano; 

 Abbazia di Pulsano. 

 

Il progetto di fattibilità, inoltre, al fine rafforzare il sistema integrato di valorizzazione 

del territorio interessato dall’Azione pilota, contemplerà le modalità di aggregazione di 

ulteriori beni di significativa rilevanza culturale e capacità attrattiva che, pur senza 

essere oggetto di studio specifico, potranno essere associati al circuito dei servizi 

esterni, nelle more del perfezionamento del PUVAT Gargano e delle ulteriori analisi e 

studi di approfondimento che seguiranno, anche su detti beni.  

Si tratta in particolare dei seguenti beni: 

Comune di Manfredonia: 

 Museo Etnografico Melillo. 

 Museo Diocesano; 

 Museo Nazionale Archeologico (Castello di Manfredonia); 

 Abbazia di San Leonardo in Lama Volara. 

Comune di Monte Sant’Angelo: 

 Santuario di San Michele Arcangelo (Patrimonio UNESCO) 

 Castello Svevo-Angioino 
 

Il Progetto di fattibilità tecnica e amministrativa 
 
Il Progetto di fattibilità fornirà gli elementi utili ad evidenziare le condizioni di 
successo di una strategia integrata di valorizzazione dei beni individuati e si 
configurerà come modello per tracciare i confini e i contenuti del Programma 
Unitario di Valorizzazione Territoriale (PUVAT) Gargano. 
 
Il Progetto di fattibilità si articolerà prevedendo una prima fase di Screening tecnico-
amministrativo che sarà svolta, limitatamente alla fase di screening anche sul 
complesso dei beni che potranno essere associati al circuito dei servizi esterni, come 
richiamati al punto precedente, e che dovrà fornire i seguenti elementi di verifica e 
valutazione su: 
 

1. Proprietà/disponibilità di ciascun bene culturale 

2. Situazione vincolistica 

3. Stato di attuazione della gestione 

4. Indicazioni degli enti proprietari in ordine agli aspetti gestionali da affidare 

all’esterno (pulizia, guardiania, manutenzione ordinaria e/o straordinaria, servizi 

aggiuntivi, etc.) 
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5. Atti esistenti/necessari per l’inserimento di ciascun bene nel sistema integrato di 

valorizzazione 

Attraverso le attività di screening sarà possibile verificare quali tra i beni sopra 
richiamati, presentano disponibilità alla generazione di nuovi servizi interni di 
valorizzazione. 
 
Lo studio di fattibilità dovrà definire, per il complesso di beni da mettere “a sistema”, 
i seguenti contenuti: 
 

a. Operare le necessarie attività ricognitive e di verifica tecnico-amministrativa 

delle sedi e dei beni culturali di riferimento e dei servizi aggiuntivi erogabili in 

quanto attualmente non presenti, o solo parzialmente presenti, nonché degli 

altri eventuali interventi o servizi prioritari di valorizzazione coerenti con i vincoli 

strutturali e di tutela, con la vocazione dei luoghi, le condizioni funzionali e 

potenzialmente in grado di generare effetti tra loro integrati di accrescimento 

del valore d’uso dei Beni, per la comunità territoriale, in termini di sviluppo 

sociale, economico e culturale 

b. una stima dei volumi di investimento 

c. una stima dei costi di realizzazione e di gestione dei servizi 

d. una stima delle risorse finanziarie mobilitabili 

e. Indicazione degli elementi principali sui modelli di governance e sulle forme 

giuridiche ed operative di gestione sostenibili 

f. Verificare la necessità di attivazione di servizi complementari a scala urbana o 

territoriale 

g. Definizione del quadro di coerenza con le programmazioni di risorse attivabili di 

fonte regionale, nazionale e comunitaria 

In relazione al precedente nr. 3 ed al punto a., lo Studio di Fattibilità dovrà indicare i 
servizi aggiuntivi attivi ed attivabili per ciascun bene individuato al fine di definire, sia il 
Piano di Gestione integrata dei Servizi Aggiuntivi di cui all'Art 117, c.2, lettere a), ), e), f), 
g) del D.Lgs. 22 Gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. nonché del Servizio di biglietteria e di 
vigilanza di cui al c.3. dell'art. 117 del citato D.Lgs., sia il Piano di Gestione integrato dei 
servizi ulteriormente attivabili. 
 
Si riportano a titolo esemplificativo I seguenti servizi di cui all’art.117 del D.Lgs 22 
Gennaio 2004 e s.m.i.: 

 Biglietteria, Biglietteria automatica, Controllo Accessi e Guardaroba  

 Prenotazione e Prevendita 

 Bar-Caffetteria 

 Progettazione, realizzazione e noleggio audioguide e whisper 

 Visite guidate 

 Assistenza didattica e laboratori didattici 
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 Progettazione e realizzazione editoriale 

 Progettazione e realizzazione oggettistica 

 Vendita prodotti editoriali (Book Shop) e oggettistica 

 Progettazione, organizzazione e realizzazione mostre ed eventi 

 Realizzazione e Gestione sito internet e profili social 
 
I contenuti dello studio svilupperanno, pertanto il seguente indice analitico: 
 
1 – Linee strategiche e programmatiche  
La sezione delinea la struttura programmatica e i lineamenti sostanziali di un 
“sistema” orientato al pubblico, aderente agli indirizzi attualmente riconosciuti per 
una gestione di qualità della complessità  del Programma. Dovrà essere delineato il 
quadro di riferimento legislativo e programmatico nel quale collocare 
successivamente i progetti che ricadranno nel Programma. 
Ricadono nella seguente sezione gli approfondimenti su: 
 

 Obiettivi generali nel periodo 

 Aree strategiche trasversali  

 Obiettivi ed indirizzi esecutivi 

 Progetto culturale 
 
2 – Fattibilità tecnica e organizzativa 
La sezione contiene gli elementi di: 

 definizione dei servizi attivabili per ciascun bene in relazione alle vocazioni 
d’uso,  alle precondizioni fisiche degli spazi interni e alla loro collocazione 
territoriale e funzionale 

 definizione delle modalità di aggregazione al “sistema” dei beni estranei allo 
Studio di fattibilità, da circuitare tra i servizi esterni 

 analisi della  necessità di investimenti funzionali 

 dimensioni organizzative di erogazione dei servizi individuati 

 apertura al pubblico. Problemi di sicurezza ed accessibilità 

 Conservazione del patrimonio: restauro/conservazione 
 

3 – Sostenibilità  gestionale 
La sezione delinea le condizioni e la struttura organizzativa per garantire la 
sostenibilità gestionale integrata dei servizi sia del  “sistema” complessivo dei Beni 
coinvolti che relativa a ciascun bene, alla luce degli elementi relativi a gestione, 
obiettivi programmatici, capacità progettuale e caratteri dell’eccellenza (qualità) 
richiesti in relazione agli obiettivi di Sviluppo territoriale e ai profili d’Interesse 
Pubblico. 
 

 Obiettivi generali 

 Obiettivi programmatici 
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 Quadro degli investimenti funzionali e costi di manutenzione 

 La gestione caratteristica 

 I servizi complementari 

 La Struttura organizzativa (direzione scientifica/artistica, direzione 
amministrativa, risorse umane) 

 La gestione della qualità: in relazione agli standard prestazionali, agli obiettivi 
di sviluppo, al profilo d’interesse pubblico generali del sistema e per ciascun 
bene 

 Quadro economico-finanziario con sviluppo di costi e ricavi su dieci anni 

 Modelli di governance gestionale 

 Risorse attivabili di fonte regionale, nazionale e comunitaria 
 
Sono escluse dallo Studio le progettazioni tecniche definitive e/o esecutive 
eventualmente necessarie che saranno a carico del soggetto concessionario, qualora 
non rivestano valore di propedeuticità all’avvio delle procedure di individuazione del 
soggetto/i concessionario/i degli interventi/servizi di valorizzazione. 
 

Le attività da affidare includono la redazione degli atti relativi alle procedure pubbliche 

necessarie per la selezione del/dei soggetto/i concessionario/i ai fini della successiva 

gestione del programma pilota di valorizzazione.  
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Quadro Economico di Progetto 

Di seguito si rappresenta il QE di Progetto. 

Voci di costo Costo in Euro 

Studio di Fattibilità  

 Fase di screening preliminare € 20.000,00 

 Rilevazioni sul campo  € 50.000,00 

 Attività desk  € 40.000,00 

Totale Azione Pilota € 110.000,00 

IVA 22% € 24.200,00 

Imprevisti € 5.800,00 

Totale Azione Pilota (comprensivo iva ed imprevisti) € 140.000,00 
 

Tutti i servizi saranno acquisiti nel rispetto delle normative vigenti in materia di contratti 

ed appalti per la PA. Il fornitore del servizio “studio di fattibilità”, potrà essere 

selezionato anche ricorrendo al Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione 

(MEPA) 

 

 
 

 



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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