CITTA' DI SAN MARCO IN LAMIS
PROVINCIA DI FOGGIA

COPIA di Deliberazione della Giunta Comunale
Numero 47 Del 06-05-2022
Oggetto:

APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO TRA IL COMUNE DI
SAN GIOVANNI ROTONDO, COMUNE DI MONTE SANT'ANGELO
E
IL COMUNE DI SAN MARCO IN LAMIS PER LA PROGET=
TAZIONE, GESTIONE, PROGRAMMAZIONE, PROMOZIONE E LO

L'anno duemilaventidue e questo giorno sei del mese di maggio alle ore 17:10, in San Marco in
Lamis e nel Palazzo Comunale, la Giunta Comunale, regolarmente convocata, si è riunita in
conformità alle linee guida temporanee dettate con decreto del Sindaco R.G. n. 3 del 08.04.2020
integrato con decreto n. 8 del 09.06.2020, con la presenza dei Signori:
MERLA Michele
IANZANO Angelo
FERRO Lucia Caterina
NARDELLA Meriligia
POTENZA Nicola
DE GIOVANNI Sacha Mauro

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

ne risultano presenti n. 6 e assenti n. 0.
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione ai sensi dell'art. 97 del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il VICE SEGRETARIO Generale Sig. GIULIANI dott.
Michele.
Constatata la legalità dell'adunanza il SINDACO, MERLA Michele, con i poteri dell'art. 53, comma
1, del D. Lgs. n. 267/2000, sottopone ai provvedimenti della Giunta l'argomento indicato
all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
• la Via Francigena è una via storica verde che permette di praticare un turismo culturale
lento e sostenibile visitando paesi di piccole e medie dimensioni e coinvolgendo
associazioni locali, volontari, comuni, regioni, università, organizzazioni professionali in forme
di gestione partecipata e condivisa mediante rapporti di collaborazione e partenariato tra
soggetti attuatori pubblici e privati;
•
il percorso della Via Francigena è caratterizzato da un patrimonio materiale, immateriale e
naturale a forte valenza storico‐culturale che rappresenta un’attrattiva per tipologie diverse di
turisti caratterizzati da differenti motivazioni: culturali, spirituali, sociali, sportive, ambientali,
religiose;
• la Via Francigena è strumento utile per contribuire alla valorizzazione e promozione del
patrimonio e dei siti culturali dei territori nonché delle destinazioni e aree d’interesse meno
conosciute in Italia e in Europa, in particolare le aree interne e le zone rurali, ed alla
destagionalizzazione del turismo culturale;
• la Via Francigena dispone di un forte potenziale per sviluppare congiuntamente crescita
territoriale, turismo culturale e coesione sociale. Entra a pieno titolo nelle politiche di
valorizzazione e promozione del lavoro, delle industrie culturali, creative e dello sviluppo
sostenibile;
• nella storia della Puglia e del suo territorio hanno assunto un ruolo assai rilevante le Vie di
Fede, lungo le quali per secoli si sono svolti pellegrinaggi di natura religiosa, in parte
orientati a raggiungere i principali luoghi di culto del nostro territorio, in parte volti ad
attraversarlo per raggiungere come meta finale Gerusalemme;
• i cammini rappresentano un importante riferimento, sia per la storia culturale della Puglia e le
caratteristiche del suo paesaggio, sia dal punto di vista turistico, anche in considerazione del
grande rilievo che stanno assumendo la mobilità lenta e il turismo spirituale;
• il Consiglio d’Europa e l’Unione Europea sostengono gli Itinerari Culturali transnazionali
per i valori che essi diffondono e per la capacità di promuovere dialogo interculturale,
partecipazione democratica alla cultura, valorizzazione del patrimonio europeo,
diversificazione dell’offerta turistica europea;
CONSIDERATO CHE:
• i Comuni di San Giovanni Rotondo, Monte Sant’Angelo e San Marco in Lamis intendono
attivare progettualità in sinergia per valorizzare il tracciato della via Francigena e Micaelica,
nonché dei cammini in generale, e la conseguente implementazione dei flussi turistici. A tal
fine intendono stipulare il presente Accordo ex art. 15 Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. per
progettare, gestire, programmare e promuovere lo sviluppo turistico dei percorsi turisticoculturalie cammini religiosi lungo la Via Francigena-Micaelica;
• il Comune di San Giovanni Rotondo sarà capofila di tutti i progetti legati al tema della via
Francigena e degli itinerari culturali, storici, religiosi nonché della gestione di tutti i
finanziamenti derivanti da programmi nazionali ed europei (PNRR, PSR, POR etc.) fino alla
fine del mandatoistituzionale;
• il Comune di San Marco in Lamis diventerà capofila succedendo al Comune di San
Giovanni Rotondo alla fine del mandato istituzionale, salvo ulteriori proroghe comunemente
condivise;
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•

•

i Comuni aderenti intendono avvalersi del supporto tecnico dell’“Organizzazione di
volontariato Monte Sant’Angelo Francigena” di Monte Sant’Angelo in quanto riconosciuta
dall’Associazione Europea delle Vie Francigene (AEVF) e già attiva nel Comitato dei
Cammini e degli Itinerari Culturali della Regione Puglia per tutta la durata dell’Accordo e dei
progetti realizzati;
I comuni dovranno confrontarsi periodicamente con il referente territoriale dott. Biagio Pio
de Nittis del Comitato Regionale dei Cammini e degli Itinerari Culturali;

VISTO lo schema di accordo allegato A) alla presente deliberazione per farne parte integrante e
sostanziale;
ACQUISITO il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile di Servizio competente ai
sensi dell’art. 49 del D. Lgs 267/2000 in quanto il presente provvedimento non è soggetto a parere
contabilenon comportando aumento di spesa e/o riduzione in entrata;
CON voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
1) DI FAR PROPRIE e di approvare le premesse della presente deliberazione.
2) DI APPROVARE, per le motivazioni citate in premessa, lo schema di accordo tra i
Comuni di San Giovanni Rotondo, Monte Sant’Angelo e San Marco in Lamis per la
progettazione, gestione, programmazione, promozione e lo sviluppo dei percorsi turisticoculturali e cammini religiosi lungo la Via Francigena-Micaelica al fine di promuovere: la
conoscenza della via Francigena- Micaelica e dei territori interessati dai 3 Comuni, ivi
comprese le loro peculiarità naturalistiche e le emergenze architettoniche e storico-artistiche;
il turismo lento e sostenibile e l’implementazione dei flussi turistici nei territori sopra elencati
in collaborazione con le Istituzioni e gli Enti preposti.
3) DI DARE ATTO che l’allegato Accordo non comporta oneri finanziari a carico delle Parti e
chegli eventuali impegni finanziari saranno determinati in successivi e specifici accordi attuativi
per le attività programmate. Per l’attuazione di ogni iniziativa le parti si impegnano
prioritariamente a recepire finanziamenti da enti ed istituzioni pubbliche e sponsorizzazioni
da parte dei privati e/o ad utilizzare, previo accordo, fondi del bilancio comunale all’uopo
destinati.
4) DI DEMANDARE al Sindaco, Rappresentante Legale pro-tempore dell’Ente, la
sottoscrizione
dell’accordo di collaborazione;
5) DI TRASMETTERE copia dell’Accordo sottoscritto a:
-

Regione Puglia – Dipartimento Turismo, economia della cultura e valorizzazione del territorio;

-

Puglia Promozione;

-

Provincia di Foggia.

6) DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c.
4, del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, per dar corso tempestivamente agli atti conseguenti.
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PARERI DI CUI ALL’ART’ 49 1° E 2° comma DEL T. U. 267/2000

Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA’ TECNICA, ai sensi dell’art’49, 2°
comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 sulla proposta di deliberazione.
S. Marco in Lamis, lì 06-05-2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to GIULIANI dott. Michele

Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA’ CONTABILE ai sensi dell’art’49,
2° comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 sulla proposta di deliberazione
S. Marco in Lamis, lì 06-05-2022

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

F.to GIULIANI dott. Michele
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Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto come segue.
IL SINDACO PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to MERLA Michele

F.to GIULIANI dott. Michele

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto legale, visti gli atti
d’ufficio;
Visto lo Statuto comunale
ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna per rimanervi per 15 giorni
consecutivi sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1,
della legge 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.i.) come prescritto dall’art. 124 del D. Lgs. 267/2000.
S. Marco in Lamis, lì 06-05-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PUBBLICAZIONI

F.to Villani Annamaria

________________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.

S. Marco in Lamis, lì _______________

L’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

F.to Villani Annamaria
________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni, attesta che la presente deliberazione è
divenuta esecutiva il 06-05-2022,
❑

poiché dichiarata immediatamente eseguibile ( Art. 134, 4 comma, del D. lg. n° 267/2000);

❑

poiché decorsi 10 (dieci) giorni dalla sua pubblicazione ( Art. 134, 3 comma, del D. lg. n°
267/2000).

S. Marco in Lamis, lì 06-05-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PUBBLICAZIONI

Villani Annamaria
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