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Delibera n. 11   Del  24-01-20

OGGETTO:
                  GAL GARGANO PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) 2014-2020 PUGLIAMisura 19
"Sostegno allo sviluppo locale di tipo partecipativo" - Sottomisura 19.2 Sostegno all'esecuzione nell'ambito degli
interventi della strategia - Azione 2 Gargano impatto zero - Intervento 2.6 Sentieri di incontro  - Valorizzazione
delle filiere localiProgetto denominato Interventi di sentieristica attrezzata per la valorizzazione del Sentiero dei
Due Conventi nei  territori dei comuni di San Marco in Lamis e San Giovanni Rotondo - Approvazione Progetto
di investimento, schema "Atto Costitutivo Associazione Temporanea di Scopo", nomina del RUP ed
adempimenti connessi.

L'anno  duemilaventi il giorno  ventiquattro del mese di gennaio alle ore 12:15, presso
questa sede comunale a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è riunita la Giunta
Comunale.

All’appello risultano:

Crisetti Michele SINDACO P
Chindamo Pasquale ASSESSORE P
Cafaro Antonio ASSESSORE A
Dimartino Tommaso ASSESSORE P
Patrizio Mariapia ASSESSORE P
Tenace Antonella ASSESSORE A

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza ed è incaricato della redazione del
presente verbale il dott.  Vincenzo Zanzarella,  SEGRETARIO GENERALE.

       Presiede il Sig. SINDACO Crisetti Michele

       Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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Oggetto: GAL GARGANO PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) 2014-2020 PUGLIA
Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale di tipo partecipativo”
Sottomisura 19.2 “Sostegno all’esecuzione nell’ambito degli interventi della strategia”
Azione 2 “Gargano impatto zero”
Intervento 2.6 “Sentieri di incontro  - Valorizzazione delle filiere locali”

Progetto denominato “Interventi di sentieristica attrezzata per la valorizzazione del Sentiero dei Due
Conventi nei  territori dei comuni di San Marco in Lamis e San Giovanni Rotondo”

Approvazione Progetto di investimento, schema “Atto Costitutivo Associazione Temporanea di Scopo”,
nomina del RUP ed adempimenti connessi.

PREMESSO CHE:

con verbale del Consiglio di Amministrazione del GAL GARGANO del 02/05/2019 è stato approvato-
l’avviso Pubblico a valere sul Fondo FEASR- SSL GAL GARGANO - Misura 19 sottomisura 19.2 -
Azione 2 “Gargano impatto zero”- Intervento 2.6 “Sentieri di incontro - Valorizzazione delle Filiere
Locali”;

il predetto avviso veniva pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 65 del 13.06.2019-
e, a seguito di proroga derivante dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 02 del
19.09.2019, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 107 del 19.09.2019; quindi con
deliberazione del Consiglio di Amministrazione del GAL Gargano n. 02 del 05.12.2019 venivano
riaperti i termini per la presentazione delle domande di sostegno pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia n. 144 del 12.12.2019

è in atto una specifica convenzione fra il Comune di San Giovanni Rotondo e il Consorzio di Bonifica-
Montana del Gargano per l’esercizio associato di servizi tecnici di progettazione ed accessori
finalizzati alle candidature P.S.R. e P.O.R. PUGLIA 2014-2020;

Il Consorzio di Bonifica Montana del Gargano ha proceduto alla redazione condivisa del progetto di-
investimento in stretto contatto con le strutture tecniche ed amministrative del Comune.

l’Associazione Temporanea di Scopo rappresenta lo strumento attraverso cui promuovere,-
sviluppare e gestire congiuntamente progetti, iniziative concernenti la mobilità sostenibile dei
boschi e delle aree territoriali potenzialmente fruibili, da realizzarsi con risorse finanziarie
rinvenienti dalle programmazioni comunitarie, nazionali e regionali, oltre che dagli strumenti di
pianificazione strategica di area vasta;

è auspicabile l’organizzazione della pluralità di attori del territorio che interagiscono nell’ambito del-
settore forestale che determini le condizioni per uno sviluppo territoriale sostenibile volti alla
tutela, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio boschivo pubblico;

l’Avviso Pubblico del GAL GARGANO  è finalizzato a ridurre l’allentamento del presidio del territorio-
e rafforzare la vocazione turistica locale, attraverso la valorizzazione integrata delle risorse
endogene (produttive, ambientali, storiche, culturali, ecc.), contribuendo in maniera diretta al
raggiungimento degli obiettivi dell’ambito tematico OT6 “Adoperarsi per l’inclusione sociale, la
riduzione della povertà e lo sviluppo”, Focus Area 6B “stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali”.

l’Avviso pubblico prevede la sottoscrizione di un formale accordo, quale strumento di-
regolamentazione dei rapporti giuridici ed associativi tra i soggetti aderenti al succitato bando, della
durata minima di cinque anni dalla conclusione degli investimenti, nonché la formalizzazione della
veste giuridica di partecipazione in qualità di beneficiari, ed il conseguente formale impegno da
parte di tutti i soggetti aderenti/beneficiari a realizzare le iniziative previste dal medesimo avviso
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pubblico;

che i comuni di San Marco in Lamis e San Giovanni Rotondo hanno condiviso il Progetto-
denominato “Interventi di sentieristica attrezzata per la valorizzazione del Sentiero dei due
Conventi nei territori dei comuni di San Marco in Lamis e San Giovanni Rotondo”, di seguito
denominato “Progetto”, attraverso il quale determinare i presupposti tecnici, operativi e finanziari
per lo sviluppo coordinato e condiviso del Progetto utile a:

Ridurre l’allentamento del presidio del territorio;

Rafforzare la vocazione turistica locale attraverso il supporto alla qualificazione e sviluppo di
attività di promozione dei prodotti locali (enogastronomici, artigianali, ittici) utilizzando le
opportunità di diversificazione;

Promuovere e valorizzare le risorse endogene (produttive, ambientali, storiche, culturali,
ecc.) coinvolte nei circuiti enogastronomici, tramite la creazione di collegamenti tra
operatori turistici, pescatori, agricoltori, artigiani e altri attori pubblici e privati;

Promuovere e sviluppare reti tematiche, sentieristica, ciclovie, ciclopedonali, sistemi di
mobilità lenta che coinvolgano operatori pubblici e privati locali, in grado di favorire
aggregazione, integrazione e valorizzazione dei prodotti enogastronomici locali.

CONSIDERATO CHE:

il Comune di San Giovanni Rotondo e il Comune di San Marco in Lamis hanno il reciproco interesse-
ad effettuare sui terreni di proprietà interventi di recupero e valorizzazione di  itinerari, sentieri e
antiche mulattiere esistenti con l’ausilio di strumenti e tecniche tradizionali e di Ingegneria
naturalistica, funzionali:

al recupero della viabilità pedonale storica (mulattiere, tratturi, sentieri);

alla frequentazione in sicurezza degli ambiti collinari, montani e, più in generale, naturalistici;

alla diffusione di forme di turismo sostenibile, a basso impatto ambientale, per favorire le
economie delle aree interne che conservano buoni valori di tradizione e che sono
caratterizzate da paesaggi ancora integri;

al rispetto di aree con particolare fragilità naturalistica, paesaggistica e storica, attraverso
l’attenta selezione degli itinerari;

alla conoscenza e la conseguente valorizzazione degli immensi bacini culturali cosiddetti
minori, presenti nelle aree interne;

al riequilibrio della distribuzione geografica dei flussi turistici;

alla sottrazione al fenomeno dell’occupazione abusiva del territorio che, specie in aree
abbandonate, è assai diffuso e di fatto scoraggia e limita fortemente la possibilità di
movimento pedonale sulla viabilità minore e nel territorio stesso;

RITENUTO CHE:

il Comune di San Giovanni Rotondo (Capofila) ha proposto uno schema di “Associazione-
Temporanea di Scopo” per la realizzazione operativa di sentieristica attrezzata, in base a quanto
previsto dall’Avviso pubblico emanato dalla GAL Gargano e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia n. 65 del 13/06/2019;

il Comune di San Giovanni Rotondo risulta essere soggetto titolato a presentare progettualità a-
valere sulla Misura 19 Sottomisura 19.2 “Sostegno all’esecuzione nell’ambito degli interventi della
strategia” Azione 2 Intervento 2.6 “Sentieri di incontro  - Valorizzazione delle filiere locali”;
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è interesse dei comuni di San Giovanni Rotondo (soggetto Capofila) e San Marco in Lamis (soggetto-
Partner) adoperarsi per effettuare sui terreni di proprietà interventi di recupero e valorizzazione dei
suddetti itinerari, sentieri e antiche mulattiere con l’ausilio di strumenti e tecniche tradizionali e di
Ingegneria naturalistica;

è auspicabile la formazione di una rete di sentieristica attrezzata interconnessa, in coerenza con le-
politiche di sviluppo territoriale perseguite dai due Enti ed in conformità con le politiche
comunitarie, nazionali e regionali, funzionali al raggiungimento di obiettivi di mobilità sostenibile e
sostenibilità ambientale ed all’adeguamento di strumenti di pianificazione territoriale utili allo
sviluppo di turismo ecosostenibile;

la proposta di sentieristica attrezzata è coerente con gli obiettivi di sviluppo territoriale ed è-
conforme ai criteri e requisiti previsti dal richiamato Avviso pubblico per la presentazione della
domanda di sostegno.

DATO ATTO CHE

Il Comune di San Giovanni Rotondo e il Comune di San Marco in Lamis ritengono necessario-
usufruire dei benefici previsti all’Avviso Pubblico per la presentazione di domande di sostegno a
valere sulla Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale di tipo partecipativo” Sottomisura 19.2
“Sostegno all’esecuzione nell’ambito degli interventi della strategia”, Azione 2 “Gargano impatto
zero” Intervento 2.6 “Sentieri di incontro  - Valorizzazione delle filiere locali”;

la procedura richiede una preventiva approvazione del progetto di investimento e dell’ATS nonché,-
l’indicazione dell’importo del progetto e la specificazione della fonte di finanziamento per l’aliquota
IVA;

Il finanziamento dell’IVA sarà a carico del FEASR 2014-2020;-

il Consorzio di Bonifica Montana del Gargano ha prodotto la documentazione di cui al paragrafo 14-
punto del succitato Avviso Pubblico (Elaborati: 1. Relazione tecnica; 2. Computo metrico; 3. Elenco
prezzi; 4. Analisi prezzi; 5. Quadro economico; 6. Disciplinare descrittivo e prestazionale degli
elementi tecnici; 7. Prime indicazioni sicurezza; 8. Piano di gestione e manutenzione; 9.
Cronoprogramma lavori; 10. Visure catastali; 11. Documentazione fotografica; 12. Relazione
giustificativa dei prezzi; 13. Schema di contratto; TAV. 1 Corografia Sentiero; TAV. 2 Carta catastale;
TAV. 3 Carta degli interventi; TAV. 4 Carta delle aree protette; TAV. 5 Carta delle componenti
idrologiche; TAV. 6 Carta delle componenti culturali; TAV. 7-8 Elaborati grafici);

tutto il progetto si articola su terreni comunali;-

TUTTO CIÒ PREMESSO

Considerato che l'Amministrazione Comunale di San Giovanni Rotondo non si trova in stato di-
dissesto finanziario o di amministrazione controllata e che non sono in corso procedimenti per la
dichiarazione di una di tali condizioni;

VISTI

il D.Lgs. n. 267/2000;-

il D. Lgs. 50/2016;-

il D.P.R. n.207/2010, per la parte ancora in vigore;-

ACQUISITI

 I pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi rispettivamente dal Responsabile del Settore
Tecnico e del Settore Economico-finanziario, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D. Lgs. n.
267/2000;

Con votazione favorevole unanime, espressa nelle forme di legge
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il parere favorevole espresso dal Dirigente del Settore Lavori Pubblici / Agricoltura ed Ambiente in
merito alla regolarità tecnica della presente proposta deliberativa.

VISTO il parere favorevole espresso dal Dirigente del Settore Programmazione e Bilancio in merito alla
regolarità contabile della presente proposta deliberativa.

VISTI gli artt. 48 e 49 D.Lgs.N°267/2000;

DELIBERA

Di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante del presente atto e qui si1.
intendono interamente riportate;

Di approvare il succitato progetto con la relativa previsione della spesa complessiva pari a €2.
116.843,25  (IVA inclusa), con finanziamento dell’IVA a carico del FEASR 2014-2020;

Di prendere atto che il progetto è costituito dagli elaborati in premessa richiamati, che qui di3.
seguito si intendono integralmente trascritti e riportati;

Di inserire il succitato progetto nel piano triennale ed annuale di interventi di questa4.
Amministrazione;

Di dare atto che l'intervento di che trattasi sarà interamente finanziato con risorse GAL5.
Gargano PSR Puglia 2014/2020;

Di approvare incondizionatamente l’Allegato schema di Associazione Temporanea di Scopo, quale6.
documento necessario ed integrativo della progettualità da presentare al GAL Gargano
coerentemente al suddetto Avviso Pubblico, che si compone di n. 8 articoli;

Di partecipare al suddetto avviso, in qualità di soggetto beneficiario, al Progetto “Interventi di7.
sentieristica attrezzata per la valorizzazione del Sentiero dei due Conventi nei territori dei comuni di
San Marco in Lamis e San Giovanni Rotondo”;

Di dare mandato al Consorzio di Bonifica Montana del Gargano per la predisposizione della8.
progettazione esecutiva e definitiva di sentieristica attrezzata, degli elaborati tecnici, progettuali,
grafici, economici e finanziari previsti e richiesti dall’Avviso pubblico del GAL Gargano, senza alcun
onere economico per il Comune;

Di delegare il Sindaco a sottoscrivere tutta la documentazione richiesta dal bando, ad inoltrare9.
domanda di sostegno, l’accettazione in caso di ammissione a finanziamento, a riscuotere il
contributo in conto capitale e a porre in essere tutti gli atti necessari alla realizzazione del progetto;

Di nominare RUP dell'intervento il sig. Michele BUENZA, dipendente comunale in forza10.
all'Ufficio Agricoltura.

Di incaricare il Dirigente del Settore Lavori Pubblici / Ambiente ed Agricoltura, ing. Leonardo11.
DE BONIS, circa l'adozione degli atti successivi e conseguenti al presente atto, in ossequio alle
vigenti leggi in materia sui lavori pubblici e regolamenti comunali;

Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, resa nelle forme di legge, il presente atto12.
immediatamente eseguibile, attesa l'urgenza, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000.

DELIBERA DI GIUNTA n. 11 del 24-01-2020 - Pag. 5 - COMUNE DI S.GIOVANNI ROTONDO



DELIBERA DI GIUNTA n. 11 del 24-01-2020 - Pag. 6 - COMUNE DI S.GIOVANNI ROTONDO



PARERI

Espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1° D. Lgs. 267/2000

PARERE: Favorevole in ordine alla regolarità tecnica

Il Dirigente del Settore
Lì 17-01-20 Ing. De Bonis Leonardo

PARERE: Favorevole in ordine alla regolarità tecnica

Il Dirigente del Settore
Lì 17-01-20 D'Elia Nicola
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Letto, confermato e sottoscritto:

Il Presidente               Il SEGRETARIO GENERALE
f.to Crisetti Michele              f.to Vincenzo Zanzarella

Copia conforme all’originale per uso amministrativo

Lì, 24-01-20  Il  SEGRETARIO GENERALE
Vincenzo Zanzarella

Su conforme attestazione dell’Ufficio Messi la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio di
questo Comune dal 24-01-20 , per rimanervi 15 giorni consecutivi
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

IL SEGRETARIO GENERALE
Lì, 24-01-20           F.to    Vincenzo Zanzarella

ESECUTIVITA’ DELL’ATTO

Il Presente atto è divenuto esecutivo il 24-01-20  ai sensi dell’art. 134 D.Lgs. 267/2000
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