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PARTE SECONDA
Deliberazioni del Consiglio e della Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 luglio 2019, n. 1424
Interreg Grecia-Italia 2014-2020. Progetto “CoHeN - COASTAL HERITAGE NETWORK”. Approvazione accordo
di cooperazione ex art. 15 della Legge n. 241/1990 tra la Regione Puglia, il Comune di Vieste, il Comune di
Margherita di Savoia, il Comune di Molfetta, il Comune di Bari, il Comune di Otranto, il Comune di Ugento,
per l’attuazione di attività di interesse comune.

L’Assessore all’Industria Turistica e Culturale - Gestione e Valorizzazione dei Beni Culturali Avv. Loredana
Capone, sulla base dell’istruttoria espletata dalla struttura di Staff del Dipartimento Turismo, Economia della
Cultura e Valorizzazione del Territorio, confermata dal Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della
Cultura e Valorizzazione del Territorio dott. Aldo Patrono, riferisce quanto segue.
PREMESSO CHE:
• In coerenza con la nuova politica europea di coesione e gli obiettivi fissati nella strategia Europa 2020, la
Cooperazione Territoriale Europea 2014-2020 punta a raggiungere un maggiore impatto degli interventi
sui territori ed un utilizzo ancora più incisivo degli investimenti. Con Decisione C (2015) 9347 final del
15.12,2015, la Commissione Europea ha approvato il Programma di Cooperazione “Interreg Grecia-Italia
2014-2020; Il Programma ha una dotazione finanziaria di euro 123.176.899,00. Tale importo scaturisce
dalla somma delle risorse FESR allocate dai due Stati Membri per il Programma (per l’Italia € 76.184.019,00
e per la Grecia € 28.516.344,00) che costituiscono l’85% della dotazione totale cui si aggiungono le quote
di cofinanziamento Nazionale (per l’Italia € 13.423.914,00 e per la Grecia 5.052.622,00) che costituiscono
il restante 15%.
• La Regione Puglia, quale unica regione italiana eleggibile al Programma, svolge la funzione di Autorità
nazionale delegata per il Programma di Cooperazione “Interreg Grecia-Italia 2014-2020”.
• I Dipartimenti ed i Servizi regionali sono soggetti titolati a partecipare alle call for proposal sia in qualità
di capofila che di partner e partner associato, e all’uopo, il Presidente Michele Emiliano ha prodotto una
delega a beneficio di Direttori di Dipartimento e Dirigenti di Sezione (prot. Nr. 4729/SP del 07/11/2016) per
la sottoscrizione - in nome e per conto dell’Amministrazione Regionale - delle proposte progettuali relative
ai Programmi CTE 2014/2020 e responsabilità per i successivi adempimenti.
• In particolare, sul Programma di Cooperazione “Interreg Grecia-Italia 2014-2020” sin dal 2017 è stato
avviato un percorso di governance finalizzato a individuare tematismi, priorità e contenuti delle targeted
call for strategie project proposal.
• Nel Comitato di Sorveglianza del 7/8 novembre 2017 si è stabilito che le sole Regioni e le Agenzie regionali
potevano partecipare in qualità di capofila alle targeted call of proposal del Programma di Cooperazione
“Interreg Grecia-Italia 2014-2020”.
• In data 7/11/2018, l’Autorità di Gestione del Programma Interreg Grecia-Italia ha pubblicato le targeted
call for strategie project proposal n. 1/2/3/4 e successivamente in data 23/11/2018 ha pubblicato la n. 5.
• Con Dgr n. 273 del 15/02/2019 si è preso atto della partecipazione dei Dipartimenti alle targeted call for
proposal n. 1/2/3/4/5 del Programma Interreg Grecia-Italia 2014/2020 in qualità di capofila e partner e si è
stabilito di dare mandato ai Dipartimenti interessati di assicurare i successivi adempimenti a seguito della
eventuale approvazione a finanziamento delle stesse.
• Nelle date del 27 e 28 febbraio 2019, II Comitato di Sorveglianza del Programma Interreg Grecia - Italia 20142020 ha approvato le proposte candidate, tra le quali il progetto “CoHeN - COASTAL HERITAGE NETWORK”,
presentato dal Dipartimento Turismo, Economia della cultura e Valorizzazione del territorio in qualità di
partner.
• Con DGR n. 273 del 15/02/2019 la Giunta Regionale ha preso atto delle proposte progettuali ammesse a
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finanziamento sulla targeted call for strategie project proposal tra cui il progetto CoHeN (MIS code 5038596).
II suddetto progetto è ammesso a finanziamento per un importo complessivo di € 6.420.600,00 di cui
€ 3.875.000,00 di competenza della Regione Puglia - Dipartimento Turismo, Economia della cultura e
Valorizzazione del territorio.
Il suddetto progetto è finanziato a valere per l’85% dalle risorse del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e
per il 15% dal cofinanziamento nazionale coperto dal Fondo di Rotazione- ex L. n. 183/1987.
La partnership del progetto CoHeN è composta da:
Eforato delle antichità di Aitoloakarnania e Lefkada (Lead partner);
Eforato delle antichità di Ilia;
Eforato delle antichità di Thesprotia - Ministero della Cultura e dello Sport della Grecia;
Eforato delle antichità di Corfù.
La durata del progetto è pari a 36 mesi.
Il progetto CoHeN è destinato a rafforzare la cooperazione italo-greca per l’individuazione di una comune
politica di valorizzazione culturale del sistema costiero inteso come patrimonio di manufatti storici
e contemporanei e correlati ambienti naturali, di attività econorniche e culturali connesse con detto
patrimonio. La valorizzazione si realizzerà attraverso le azioni di:
1. individuazione di una serie di manufatti di proprietà pubblica da destinare a restauro, intervento di
ripristino e predisposizione per attività culturali e espositive;
2. progettazione e realizzazione di una serie di allestimenti e musealizzazioni permanenti da inserire nei
manufatti ripristinati;
3. definizione di un contesto regionale, nazionale e internazionale per la creazione di un itinerario
collegato alla costa ionico adriatica e ai relativi manufatti. Tale contesto viene definito “Cammino
costiero Adriatico-Ionio”;
4. costruzione di reti di cooperazione locali (manutenzione e valorizzazione), nazionali (promozione) e
internazionali (sviluppo) attraverso incontri, workshop, convegni;
5. realizzazione di iniziative e strumenti di comunicazione in termini territoriali e turistici del patrimonio
del Cammino costiero;
6. sviluppo di iniziative di animazione territoriale (laboratori, eventi culturali) destinate a rafforzare la
visibilità e la capacità di attrazione del patrimonio costiero;
7. elaborazione di una strategia di promozione turistica del sistema costiero transnazionale individuato;
8. elaborazione di linee guida per l’ampliamento del sistema culturale costiero.

CONSIDERATO CHE:
• La Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” stabilisce espressamente all’art. 15 che: “(...) le
amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in
collaborazione di attività di interesse comune”;
• I principi giurisprudenziali comunitari e nazionali in materia di cooperazione orizzontale tra le pubbliche
amministrazioni e le indicazioni fornite nel documento della Commissione Europea SEC (2011) 1169 del
04.10.2011, sono stati recentemente codificati dall’art. 12, par. 4 della direttiva 2014/24/UE e recepiti
nell’art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/
UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto
degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) che
dispone: “Un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra
nell’ambito di applicazione del presente codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a)
l’accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori
partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati
nell’ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune; b) l’attuazione di tale cooperazione è retta
esclusivamente da considerazioni Inerenti all’interesse pubblico; c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli
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enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate
dalla cooperazione”.
• I presupposti richiesti ai fini della legittimità dell’impiego dello strumento dell’accordo sono stati individuati
nei seguenti punti:
a) l’accordo regola la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che
le Parti hanno l’obbligo di perseguire come compito principale, da valutarsi alla luce delle fìnalità
istituzionali degli Enti coinvolti di cui alle premesse;
b) alla base dell’accordo vi è una reale divisione di compiti e responsabilità;
c) le Parti non hanno svolto sul mercato aperto le attività oggetto del presente accordo di cooperazione;
d) i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l’accordo devono configurarsi solo come ristoro
delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo
di un margine di guadagno;
e) il ricorso all’accordo non può interferire con il perseguimento dell’interesse principale delle norme
comunitarie in tema di appalti pubblici, ossia la libera circolazione dei servizi e l’apertura alla
concorrenza non falsata negli Stati membri.
• Occorre pertanto, al fine di assicurare una attuazione efficace e coerente del progetto rispetto agli obiettivi
della Cooperazione Territoriale Europea 2014-2020, procedere alla stipula di un accordo di cooperazione
tra il Dipartimento Turismo, Economia della cultura e Valorizzazione del territorio, il Comune di Vieste,
il Comune di Margherita di Savoia, il Comune di Molfetta, il Comune di Bari, il Comune di Otranto, il
Comune di Ugento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 della legge n. 241/1990 e s.m.i., dell’art. 12 comma
4 della Direttiva 24/2014/UE, dell’art. 5 comma 6 del D.lgs n. 50/2016 e della giurisprudenza comunitaria
e nazionale in materia, per la regolamentazione e lo svolgimento di attività di interesse comune, coerenti
con le rispettive finalità istituzionali e le previsioni contenute nell’application form del progetto, senza il
pagamento di alcun corrispettivo, eccetto il rimborso dei costi sostenuti e rendicontati secondo le regole e
le procedure previste dal programma.
• Le parti, in ragione dell’accordo di cooperazione da stipulare, si impegneranno a mettere a disposizione
risorse umane e strumentali e ogni altra azione di competenza ritenuta utile per l’esecuzione delle attività
progettuali.
VISTI:
• l’articolo 15 della Legge n. 241/90;
• l’art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016;
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO
Con il presente provvedimento si propone alla Giunta Regionale:
• di approvare il piano dettagliato delle azioni di cui all’Allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, destinando l’importo complessivo di € 2.503.00,00;
• di dare atto che trattasi di progetto di cooperazione territoriale europea cofinanziato dal Fondo FESR per
l’85% e dal Fondo di Rotazione per il 15%;
• dare mandato al Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della cultura e Valorizzazione del territorio
di procedere all’assegnazione delle risorse alle azioni di cui al piano dettagliato allegato “A”;
• di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 della legge n. 241/1990 e s.m.i., dell’art. 12 comma 4
della Direttiva 24/2014/UE, dell’art. 5 comma 6 del D.lgs n. 50/2016 e della giurisprudenza comunitaria
e nazionale in materia, lo schema di Accordo di Cooperazione, così come allegato alla presente (Allegato
“B”), quale parte integrante e sostanziale, tra la Regione Puglia - Dipartimento Turismo, Economia della
cultura e Valorizzazione del territorio, il Comune di Vieste, il Comune di Margherita di Savoia, il Comune
di Molfetta, il Comune di Bari, il Comune di Otranto, il Comune di Ugento, per la regolamentazione e lo
svolgimento di attività di interesse comune, coerenti con le rispettive finalità istituzionali e le previsioni
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contenute nell’application form del progetto, senza il pagamento di alcun corrispettivo, eccetto il rimborso
dei costi sostenuti e rendicontati secondo le regole e le procedure previste dal programma e relativamente
alle azioni di rispettiva competenza, come individuate nell’elenco dettagliato allegato “A” e nel rispetto dei
tempi del progetto indicati nell’allegato “C”;
• di dare mandato al Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della cultura e Valorizzazione del territorio
a procedere alla sottoscrizione del succitato Accordo di Cooperazione con il Comune di Vieste, il Comune di
Margherita di Savoia, il Comune di Molfetta, il Comune di Bari, il Comune di Otranto, il Comune di Ugento,
come individuati nell’elenco di dettaglio allegato “A”, autorizzando lo stesso ad apportare le modifiche non
sostanziali che si rendano eventualmente necessarie;
• di dare mandato al Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della cultura e Valorizzazione del territorio
di procedere all’adozione dei relativi atti di impegno e liquidazione delle spese nonché alla sottoscrizione
dei disciplinari regolanti i rapporti con ciascuno degli enti succitati;
COPERTURA FINANZIARIA
D.Lgs. n. 118/2011
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e della
stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.
Tutto ciò premesso l’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone
alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale che rientra nella specifica competenza della Giunta
Regionale, ai sensi dell’art. 4, comma 4, lett. K della L.R. n° 7/97.
LA GIUNTA
−− udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore all’Industria Turistica e Culturale - Gestione
e Valorizzazione del Beni Culturali;
−− viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
−− a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
2. di approvare l’elenco dettagliato delle azioni di cui all’Allegato “A”, parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento, destinando l’importo complessivo di € 2.503.00,00;
3. di dare atto che trattasi di progetto di cooperazione territoriale europea cofinanziato dal Fondo FESR per
l’85% e dal Fondo di Rotazione per il 15%;
4. dare mandato al Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della cultura e Valorizzazione del territorio
di procedere all’assegnazione delle risorse alle azioni di cui al piano dettagliato Allegato “A”;
5. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 della legge n. 241/1990 e s.m.i., dell’art. 12 comma 4
della Direttiva 24/2014/UE, dell’art. 5 comma 6 del D.lgs n. 50/2016 e della giurisprudenza comunitaria e
nazionale In materia, lo schema di Accordo di Cooperazione, - Allegato B alla presente deliberazione per
farne parte integrante e sostanziale - e il relativo cronoprogramma di attuazione - Allegato C alla presente
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale -, tra la Regione Puglia - Dipartimento Turismo,
Economia della cultura e Valorizzazione del territorio, il Comune di Vieste, il Comune di Margherita
di Savoia, il Comune di Molfetta, il Comune di Bari, il Comune di Otranto, il Comune di Ugento, per la
regolamentazione e lo svolgimento di attività di interesse comune, coerenti con le rispettive finalità
istituzionali e le previsioni contenute nell’application form del progetto, senza il pagamento di alcun
corrispettivo, eccetto il rimborso dei costi sostenuti e rendicontati secondo le regole e le procedure
previste dal Programma;
6. di dare mandato al Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della cultura e Valorizzazione del
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territorio a procedere alla sottoscrizione del succitato Accordo di Cooperazione con il Comune di Vieste, il
Comune di Margherita di Savoia, il Comune di Molfetta, il Comune di Bari, il Comune di Otranto, il Comune
di Ugento, come individuati nell’elenco di dettaglio allegato “A”, autorizzando lo stesso ad apportare le
modifiche non sostanziali che si rendano eventualmente necessarie;
7. di dare mandato al Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della cultura e Valorizzazione del
territorio di procedere all’adozione dei relativi atti di impegno e liquidazione delle spese, nonché alla
sottoscrizione dei disciplinari regolanti i rapporti con ciascuno degli enti succitati;
8. di notificare il presente provvedimento a tutti i soggetti interessati;
9. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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ALLEGATO
"A!'
Rif. Propostadi DeliberaA004/DEL/2019/

BENEFlèlARIO
Comune di Bari

Comune di Margherita di
Savoia

Comune di Molfetta

Comune di Otranto

Comune di Ugento

Comune di Vieste

TOTALE

AZIONE
Progettazione preliminare e
esecutiva, direzione lavori.
Interventi infrastrutturali e non
infrastrutturali del Faro di San
Cataldo
Progettazione preliminare e
esecutiva, direzione lavori.
Interventi infrastrutturali e non
infrastrutturali della Torre Pietra
Pr~gettazione preliminare e
esecutiva, direzione lavori.
Interventi infrastrutturali e non
infrastrutturali della Torre Calderina
Progettazione preliminare e
esecutiva, direzione lavori.
Interventi infrastrutturali e non
infrastrutturali del Faro di Punta
Palascia
Progettazione preliminare e
esecutiva, direzione lavori.
Interventi infrastrutturali e non
infrastrutturali della Torre Carlo V
Progettazione preliminare e
esecutiva, direzione lavori.
Interventi infrastrutturali e non
infrastrutturali della Torre di San
Felice

Atto di Condivisione
Del. N. 29del
29/01/2019

IMPORTO
€ 510.000,00

Del. N.18del
23/01/2019

€ 354.000,00

Del. N. 372 del
27/12/2018

€ 572.000,00

Del. N. 4del
15/01/2019

€ 203.000,00

Del. N. 14 del
28/01/2019

€ 458.000,00

Del. N. 280 del
17/12/2018

€ 406.000,00

€ 2.503.00,00
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PUGLIA
ALLEGATO"B"
RIF.Proposta di Delibera A004/DEL/2019/ ...

SCHEMADI ACCORDODI COOPERAZIONE
INTERREGV-A GRECIA-ITALIA
2014/2020
PROGITTO"CoHeN- COASTALHERITAGENETWORK"

Ai sensi dell'art 15 della L.241/1990 e ss.mm.ii.

Tra

RegionePuglia- DipartimentoTurismo,Economiadella culturae Valorizzazionedel territorio,il Comune
di Vieste, il Comunedi Margheritadi Savoia, il Comunedi Molfetta, il Comunedi Bari,il Comunedi
Otranto,il Comunedi Ugento,

per lo svolgimento delle attività del progetto di cooperazione territoriale europea "CaHeN - COASTAL

HER/TAGENETWORK"finanziato nell'ambito della 4" targeted cali per progetti strategici del Programma
lnterreg V/A Grecia-Italia 2014/2020.

PREMESSO
CHE
•

il Dipartimento Turismo, Economia della cultura e Valorizzazione del territorio, nelle sue funzioni di
indirizzo e programmazione, rapporti con gli Enti locali, regolamentazione, monitoraggio, vigilanza
e controllo degli interventi in materia di Trasporti: a) presidia la pianificazione strategica, favorendo
la costruzione di idonee forme di partenariato con attori pubblici e privati, b) è .responsabile della
programmazione degli interventi finanziati a valere su fondi comunitari, statali e regionali; c)
prowede alla gestione operativa dei relativi programmi, d) indirizza, coordina, monitora e controlla
!e attività e gli obiettivi di risultato delle Sezioni afferenti degli Enti regionali partecipati nelle
materie di competenza: e) assicura il coordinamento e l'interazione trasversale con le strutture
organizzative interne, con gli altri Dipartimenti regionali e con i livelli nazionali ed europei di
rappresentanza istituzionale;

•

in coerenza con la nuova politica europea di coesione e gli obiettivi fissati nella strategia Europa
2020, e sulla scorta delle esperienze sviluppate nei precedenti periodi di programmazione, la
Cooperazione Territoriale Europea 2014-2020 punta a raggiungere un maggiore impat ~-.d~gli
interventi sui territori ed un utilizzo ancora più incisivo degli investimenti. Il quinto
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PUGLIA
programmazione di INTERREGha un bilancio pari a 10,1 miliardi di euro investiti in oltre 100
programmi di cooperazione tra le regioni ed i partner territoriali, sociali ed economici. Questo
budget include anche la dotazione del FESRdestinata agli Stati membri per partecipare a
programmi di cooperazione transfrontaliera esterna dell'UE sostenuti da altri strumenti (strumento
di preadesione IPA e strumento europeo di vicinato ENI);
•

nell'ambito dei Programmi di Cooperazione Territoriale Europea 2014/2020 la Regione Puglia è
territorio eleggibile per i seguenti Programmi: lnterreg Medìterrean, ENf CBCMed lnterreg Europe,
ltaly-Albania-Montenegro,

Greece-ltaly, lta/y-Croatìa, Adrìon;

•

in data 07/11/2018, è stata pubblicato il bando per la 4" targeted cali per progetti Strategici del
Programma lnterreg Grecia-Italia 2014/2020 con scadenzail 01 Febbraio 2019;

•

la Regione Puglia - Dipartimento Turismo, economia della cultura e Valorizzazione del territorio ha
partecipato, in qualità di .partner ad una proposta progettuale denominata "CoHeN - COASTAL
HERITAGENETWORK',in partenariato con le seguenti istituzioni:
Eforato delle antichità di Aitoloakarnania e Lefkada (Lead partner)
Eforato delle antichità di llia
Eforato delle antichità di Thesprotia - Mi_nisterodella Cultura e dello Sport della Grecia
Eforato delle antichità di Corfù

•

con Deliberazione n. 273 del 15/02/2019, la Giunta Regionale ha preso atto della partecipazione dei
Dipartimenti alle targeted cali for proposal n. 1/2/3/4/5 del Programma lnterreg GRECIA/ ITALIA
2014/2020 in qualità di capofila e partner, stabilendo di dare mandato ai Dipartimenti interessati di
assicurare i successivi adempimenti a seguito della eventuale approvazione a finanziamento delle
stesse;

•

nelle date del 27 e 28 febbraio 2019, il Comitato di Sorveglianza del Programma lnterreg
Grecia/Italia 2014-2020 ha approvato le proposte candidate, tra le quali il progetto "CoHeN COASTALHERITAGENETWORK", della durata di 36 mesi, presentato dal Dipartimento Turismo,

Economia della Cultura e Valorizzazione del territorio;
•

•

Con DGR n. 273 del 15/02/2019 la Giunta Regionale ha preso atto delle proposte progettuali
ammesse a finanziamento sulla targeted call for strategie project proposal tra cui il progetto CoHeN
(MIS code 5038596) per un importo complessivo di € 6.420.600,00 di cui € 3.875.000,00 di
competenza della Regione Puglia - Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione
del territorio;
dette risorse finanziarie sono coperte per 1'85% dai fondi Comunitari e per il 15% dal
cofinanziamento nazionale che, secondo quanto disposto dalla Delibera CIPE n. 10/2015, per i
partner italiani è coperto dal Fondo di Rotazione - ex L. 183/1987;

•

Il progetto CoHeN è destinato a rafforzare fa cooperazione italo-greca per l'individuazione di un.a
comune politica di valorizzazione culturale del sistema costiero inteso come patrimonio di
manufatti storici e contemporanei e correlati ambienti naturali, di attività economiche e culturali
connesse con detto patrimonio. La valorizzazione si realizzerà attraverso le azioni di:
1. individuazione di una serie di manufatti di proprietà pubblica da destinare a restauro,
intervento di ripristino e predisposizione per attivitàculturali e espositive;

2. progettazione e realizzazione di una serie di allestimenti e musealizzazioni permanenti da
inserire nei manufatti ripristinati;

(f I
... ,Jlt

T{'

80604

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 124 del 29-10-2019

PUGLIA
3. definizione di un contesto regionale, nazionale e internazionale per la creazione di un itinerario
collegato alla costa ionico adriatica e ai relativi manufatti. Tale contesto viene definito
"Cammino costiero Adriatico-Ionio";
4. costruzione di reti di cooperazione locali (manutenzione e valorizzazione), nazionali
(promozione) e internazionali (sviluppo) attraverso incontri, workshop, convegni;
5. realizzazione di iniziative e strumenti di comunicazione in termini territoriali e turistici del
patrimonio del Cammino costiero;
6. sviluppo di iniziative di animazione territoriale (laboratori, eventi culturali) destinate a
rafforzare la visibilità e la capacità di attrazione del patrimonio costiero;
7. elaborazione di una strategia di promozione turistica del sistema costiero transnazionale
individuato;
8. elaborazione di linee guida per l'ampliamento del sistema culturale costiero.
•

Con DGRn. 191 del 14-02-2017 e DGRn. 543 del 19-03-2019 sono stati approvàti il Piano Strategico
del Turismo 2016-2025 "Puglia 365" ed il Piano Strategico della Cultura 2017-2026
"PIIILCulturalnPuglia"rispetto ai quali il progetto CoHeNrisulta pienamente coerente;

PRESOATTOCHE
Il summenzionato progetto finanziato richiede la condivisione di indirizzi e strategie e la collaborazione tra i
soggetti coinvolti nella gestione amministrativa e attuativa degli interventi programmati, risulta necessario
procedere alla stipula di un accordo di cooperazione tra le parti a vario titolo coinvolte nel progetto.
CONSIDERATO
CHE
•

la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante "Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo.edi dirittodi accessoai documentiamministrativi"stabilisce espressamente all'art. 15
che: "(...) te amministrazionipubblichepossono sempre concluderetra toro accordiper disciplinarelo

svolgimentoin collaborazionedi attività di Interessecomune";
•

i principi giurisprudenziali comunitari e nazionali in materia di cooperazione orizzontale tra le

pubbliche amministrazioni e le indicazioni fornite nel documento della Commissione Europea SEC
(2011) 1169 del 04.10.2011, sono stati recentemente codificati dall'art. 12, par. 4 della direttiva
2014/24/UE e recepiti nell'art. 5, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016 (Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei
trasporti e dei servizi postali, nonché per ii riordino della disciplina vigente in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) che dispone: "Unaccordoconclusoesclusivamentetra due

o più amministrazioniaggiudicatricinon rientranell'ambitodi applicazionedel presente codice,quando
sono soddisfattetutte le seguenti condizioni:
a) l'accordostabilisce o realizza una cooperazionetra le amministrazioniaggiudicatricio gli enti
aggiudicataripartecipanti,finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a ·
svolgeresianoprestati nell'otticadi conseguiregli obiettiviche essi hanno in comune;
b} l'attuazione di tale cooperazioneè retta esclusivamente da considerazioniinerenti ,.
pubblico;

i;
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c) le amministrazioniaggiudicatricio gli enti aggiudicataripartecipantisvolgonosul mercato aperto

meno del 20 per cento delle attività interessatedallacooperazione";
•

i presupposti richiesti ai fini della !egittimità dell'impiego dello strumento dell'accordo sono stati
individuati nei seguenti punti:
a) l'accordo regola la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti,
che le Parti hanno l'obbligo di perseguire come compito principale, da valutarsi alla luce delle
finalità istituzionali degli Entr coinvolti di cui alle premesse;
b) alla base dell'accordo vi è una reale divisione di compiti e responsabilità;
c) le Parti non hanno svolto sul mercato aperto le attività oggetto del presente accordo di
cooperazione;
d) i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l'accordo devono configurarsi solo come
ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo,
comprensivo di un margine di guadagno;
e) il ricorso all'accordo non può interferire con il perseguimento dell'interesse principale delle norme
comunitarie in tema di appalti pubblici, ossia la libera circolazione dei servizi e l'apertura alla
concorrenza non falsata negli Stati membri;

•

le Parti, pertanto, intendono stipulare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della L. n. 241/1990 e s.m.i.,
dell'art. 12, comma 4 della Direttiva 24/2014/UE, dell'art. 5, comma 6 del D.Lgs n. 50/2016 e della
giurisprudenza comunitaria e nazionale in materia, un accordo di cooperazione finalizzato allo
svolgimento di attività di interesse comune, coerenti con le previsioni contenute nefl'applicationform
del progetto di cooperazione approvato e con le finalità istituzionali delle Parti, senza il pagamento di
alcun corrispettivo, eccetto il rimborso dei costi sostenuti e rendicontati secondo le regole e procedure
previste dal Programma;

•

le Parti, in ragione del presente accordo di cooperazione, si impegnano a mettere a disposizione
risorse umane e strumentali ed ogni altra azione di competenza ritenuta utile per l'esecuzione degli
interventi previsti dal progetto, di cui le Parti risultano assegnatarie.
VISTO

•

l'articolo 15 della Legge n. 241/90;

•

l'art. 5, comma 6, del D. Lgs.n. 50/2016;

TUTTOQUANTOPREMESSO,CONSIDERATO
E VISTO

TRA
Il Dipartimento Turismo, Economia della cultura e Valorizzazione del territorio della Regione Puglia (di
seguito semplicemente Dipartimento) con sede in Via Gobetti, n. 26, Bari - 70125 (Codice Fiscale
80017210727), legalmente rappresentato dal Direttore di Dipartimento, dott. Aldo Patruno, domiciliato per
la carica presso la sede del Dipartimento

E
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Il Comune di Vieste, con sede in Corso Lorenzo Fazzini, 29, 71019 Vieste (Fg) (Codice fiscale
83000770715), legalmente rappresentato dal Sindaco, avv. Giuseppe Nobiletti
Il Comune di Margherita di Savoia, con sede in Via Duca Abruzzi, 2, 76016 Margherita di Savoia BT (Codice
fiscale 00377420716), legalmente rappresentato dal Sindaco, aw. Bernardo Lodispoto
Il Comune di Molfetta, con sede in Via Carnicella, 6, 70056 Molfetta (Bari) (Codice fiscale 00306180720),
legalmente rappresentato dal Sindaco, dott. Tommaso Minervini
Il Comune di Bari, con sede in Corso Vittorio Emanuele Il, 84, 70122 Bari (Codice fiscale 80015010723),
legalmente rappresentato dal Sindaco, ing. Antonio Decaro

il Comune di Otranto, con sede in Via Basilica N. 10, Otranto - 73028 (LE) (Codice Fiscale 83000990750),
legalmente rappresentato dal Sindaco, ing. Pierpaolo Cariddi

il Comune di Ugento, con sede in Piazza Adolfo Colosso, 1, 73059 (LE) {Codice Fiscale 81003470754),
legalmente rappresentato dal Sindaco, aw. Massimo Lecci
Nel prosieguo, congiuntamente indicati come "Parti", si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1
(Oggetto e finalità dell'Accordo di Cooperazione)
Le Parti, ciascuna per le rispettive competenze, concordano di cooperare nell'ambito del programma di
Cooperazione Territoriale

Europea-CTE e nello specifico, in relazione al progetto "CaHeN - COASTAL

HERITAGE
NETWORK''per le seguenti finalità:
a) progettare e realizzare gli interventi infrastrutturali

e non-infrastrutturali

descritti nell'Appfication

Farm del progetto approvato e dei successivi documenti ufficiali forniti dal Dipartimento al Joint

Technical Secretariat (JTS)del programma lnterreg Grecia-Italia;

b) rispettare il cronoprogramma definito per ciascun intervento in -coerenza con la durata e il time
planning del progetto;
c)

eseguire tutte le azioni necessarie a! raggiungimento dei target di spesa stabiliti dal Programma.

Art. 2
(Impegni delle Parti)

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui alle premesse - che formano parte integrante del presente
Accordo - e degli obiettivi di cui all'art. 1, le parti si impegnano a collaborare assumendo specifici
impegni operativi. In particolare:

1. il Dipartimento:
definisce le priorità strategiche di attuazione delle attività;
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coordina, monitora e controlla il processo di attuazione delle attività, assicurandone la
coerenza con le finalità della strategia della programmazione regionale e nello specifico
esegue il monitoraggio fisico, procedurale e finanziario degli interventi;
mette a disposizione le proprie risorse e competenze professionali, tecniche e
amministrative, owero quelli delle Agenzie e degli Enti partecipati afferenti alle
competenze del Dipartimento, per la migliore riuscita del progetto;
stabilisce termini di trasferimento delle risorse finanziarie coerentemente con il
rispetto del cronoprogramma di esecuzione lavori (interventi infrastrutturali) da parte
delle amministrazioni pubbliche coinvolte;
realizza una serie di azioni previste dal progetto indispensabili al raggiungimento degli
obiettivi di valorizzazione culturale, sostenibilità sociale e economica, promozione
turistica, rafforzamento dell'identità territoriale, cooperazione territoriale e
transnazionale per l'identificazione e valorizzazione del percorso "Adriatic lonian
Coastal Route" (Cammino costiero Adriatico-Ionico). In particolare:
• Elabora un piano generale di valorizzazione e fruizione basato su una strategia
complessiva legata al Cammino costiero Adriatico Ionico definendo linee guida
e progetti norma comuni ai diversi beni nel rispetto delle identità territoriali,
storiche e culturali dei diversi beni selezionati;
• Realizzale esposizioni e allestimenti permanenti dei beni identificati;
• ld~ntifica e sviluppa il Network del Cammino costiero Adriatico Ionico;
• Progetta il sistema di offerta turistica dei territori interessati in relazione al
Cammino Costiero;
■

■

Crea un piano di sostenibilità mediante analisi di buone prassi relative a
Cammini, Cammini costieri e reti di cooperazione;
Realizza un Convegno internazionale per la valorizzazione del Cammino
Costiero Adriatico Ionico;

• Sottoscrive un accordo di cooperazione per la valorizzazione del Cammino
Costiero Adriatico Ionico;
■

Organizza INFO DAYSper la promozione del progetto e il coinvolgimento degli
attori locali;

• Realizzaun Educational tour per tour operator, giornalisti, e blogger nel settore
del turismo culturale e turismo lento;
• Realizza Workshop territoriali

per la cooperazione pubblico-privata e la

sostenibilità del Cammino Costiero;
• Realizza una piattaforma tecnologica evoluta per la valorizzazione turistica e
culturale del Cammino Costiero;
■

Realizzaun programma di attività culturali e di animazione territoriale per la
valorizzazione di luoghi e percorsi del Cammino Costiero.

2. il Comune di Vieste:
declina operativamente le priorità strategiche su cui focalizzare le fasi di esecuzione
delle attività progettuali, delle azioni e dei relativi contenuti;
mette a disposizione le proprie risorse e competenze professionali e tecniche per la
realizzazione delle attività
progettuali, prowedendo,
laddove
all'acquisizione di beni e sevizi a ciò funzionali;
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realizza gli interventi di cui risulta assegnatario inserendo nei disciplinari di gara le linee
guida e i progetti-norma elaborati dagli esperti regionali, nel rispetto del time planning
del progetto e degli obiettivi relativi agli indicatori di realizzazione del Programma;
esegue la rendicontazione della spesa realizzata, assicurando il raggiungimento dei
target finanziari stabiliti;
collabora con il Dipartimento e sostiene la realizzazione delle azioni previste dal
progetto indispensabili al raggiungimento degli obiettivi di valorizzazione culturale,
sostenibilità sociale e economica, promozione turistica, rafforzamento dell'identità
territoriale, cooperazione territoriale e transnazionale per l'identificazione e
valorizzazione del percorso "Adriatic lonian Coastal Route" {Cammino costiero
Adriatico Ionio), elencate all'ultimo comma del precedente paragrafo 1.
3. il Comune di Margherita d\ Savoia:
declina operativamente le priorità strategiche su cui focalizzare le fasi di esecuzione
delle attività progettuali, delle azioni e dei relativi contenuti;
mette a disposizione le proprie risorse e competenze professionali e tecniche per la
realizzazione delle attività progettuali,
provvedendo,
laddove necessario,
all'acquisizione di beni e sevizi a ciò funzionali;
realizza gli interventi di cui risulta assegnatario inserendo nei disciplinari di gara le linee
guida e i progetti-norma elaborati dagli esperti regionali, nel rispetto del time planning
del progetto e degli obiettivi relativi agli indicatori di realizzazione del Programma;
esegue la rendicontazione della spesa realizzata, assicurando il raggiungimento dei
target finanziari stabiliti;
collabora con il Dipartimento e sostiene la realizzazione delle azioni previste dal
progetto indispensabili al raggiungimento degli obiettivi di valorizzazione culturale,
sostenibilità sociale e economica, promozione turistica, rafforzamento dell'identità
territoriale, cooperazione territoriale e transnazionale per l'identificazione e
valorizzazione del percorso "Adriatic lonian Coastal Route" (Cammino costiero
Adriatico Ionio), elencate all'ultimo comma del precedente paragrafo 1.
4. il Comune di Molfetta:
declina operativamente le priorità strategiche su cui focalizzare le fasi di esecuzione
delle attività progettuali, delle azioni e dei relativi contenuti;
mette a disposizione le proprie risorse e competenze professionali e tecniche per la
realizzazione delle attività progettuali,
provvedendo,
laddove necessario,
all'acquisizione di beni e sevizi a ciò funzionali;
realizza gli interventi di cui risulta assegnatario inserendo nei disciplinari di gara le linee
guida e i progetti-norma elaborati dagli esperti regionali, nel rispetto del time planning
del progetto e degli obiettivi relativi agli indicatori di realizzazione del Programma;
esegue la rendicontazione della spesa realizzata, assicurando il raggiungimento dei
target finanziari stabiliti;
collabora con il Dipartimento e sostiene la realizzazione delle azioni previste dal
progetto indispensabili al raggiungimento degli obiettivi di valorizzazione culturale,
sostenibilità sociale e economica, promozione turistica, rafforzamento de~~eri~!tù·territoriale, cooperazione territoriale e transnazionale per l'identifica':i:"r6ne~··•~e~,~
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valorizzazione del percorso "Adriatic lonian Coastal Route" (Cammino costiero
Adriatico Ionio), elencate all'ultimo comma del precedente paragrafo 1.
5. il Comune di Bari:
declina operativamente le priorità strategiche su cui focalizzare le fasi di esecuzione
delle attività progettuali, delle azioni e dei relativi contenuti;
mette a disposizione le proprie risorse e competenze professionali e tecniche per la
realizzazione

delle

attività

progettuali,

provvedendo,

laddove

necessario,

all'acquisizione di beni e sevizi a ciò funzionali;
realizzagli interventi di cui risulta assegnatarioinserendo nei disciplinari di gara le linee
guida e i progetti-norma elaborati dagli esperti regionali, nel rispetto del time planning
del progetto e degli obiettivi relativi agli indicatori di realizzazionedel Programma;
esegue la rendicontazione della spesa realizzata, assicurando il raggiungimento dei
target finanziari stabiliti;
collabora con il Dipartimento e sostiene_la realizzazione delle azioni previste dal
progetto indispensabili al raggiungimento degli obiettivi di valorizzazione culturale,
sostenibilità sociale e economica, promozione turistica, rafforzamento dell'identità
territoriale,

cooperazione territoriale

e transnazionale per l'identificazione

e

valorizzazione del percorso "Adriatic lonian Coastal Route" {Cammino costiero
Adriatico Ionio), elencate all'ultimo comma del precedente paragrafo 1.
6. il Comune di Otranto:
declina operativamente le priorità strategiche su cui focalizzare le fasi di esecuzione
delle attività progettuali, delle azioni e dei relativi contenuti;
mette a disposizione le proprie risorse e competenze professionali e tecniche per la
realizzazione delle

attività

progettuali,

provvedendo,

laddove

necessario,

all'acquisizione di beni e sevizi a ciò funzionali;
realizza gli interventi di cui risulta assegnatario inserendo nei disciplinari di gara le linee
guida e i progetti-norma elaborati dagli esperti regionali, nel rispetto del time planning
del progetto e degli obiettivi relativi agli indicatori di realizzazionedel Programma;
esegue la rendicontazione della spesa realizzata, assicurando il raggiungimento dei
target finanziari stabiliti;
collabora con il Dipartimento e sostiene la realizzazione delle azioni previste dal
progetto indispensabili al raggiungimento degli obiettivi di valorizzazione culturale,
sostenibilità sociale e economica, promozione turistica, rafforzamento dell'identità
territoriale,

cooperazione territoriale

e transnazionale per l'identificazione

e

valorizzazione del percorso "Adriatic lonian Coastal Route" (Cammino costiero
Adriatico Ionio), elencate all'ultimo comma del precedente paragrafo 1.
Le Parti collaboreranno, ciascuna nell'ambito delle proprie competenze, ruoli e responsabilità
succitati, all'attuazione ed all'esecuzione delle attività previste nell'App/icationForm del progetto,
nel quale vengono individuati e definiti la tipologia delle azioni da realizzare e degli obiettivi da
conseguire, le modalità di esecuzione delle azioni, i costi complessivi per le azioni individuate, il
cronoprogramma, impegnandosi a gar~ntire il livello qualitativo delle competenze e deMIur.is
professionali coinvolte nell'esecuzione delle azioni progettuali condivise.

!
.s

J

r_~::.
'··

~!~

t)~'I

= . '.
~~

~

~J

-~,.

REGI"'-'! iGLIA
I

<

•

-

'

~.

<;~ /

80610

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 124 del 29-10-2019

PUGLIA
Art. 3
(Durata dell'Accordo)

1. Il presente Accordo, che entra in vigore a decorrere dalla data della sua sottoscrizione, ha
durata per l'intero periodo utile alla gestione e chiusura delle attività del progetto, come
definito nei cronoprogrammi e nell'Application Form.
2. Le Parti si danno atto e convengono che le attività dovranno essere portate materialmente a
te~mine e completate secondo la tempistica indicata nei suddetti documenti.
Art.4
(Modalità di collaborazione)

1. Le Parti collaboreranno al conseguimento del comune pubblico interesse, promuovendo lo
scambio di informazioni utili a realizzare gli obiettivi concordati, fornendo quanto necessario
per il mantenimento degli impegni assunti e awalendosi delle rispettive strutture e risorse,
comprese quelle delle Agenzie e degli Enti partecipati afferenti le competenze del
Dipartimento, nel rispetto delle normative vigenti.
2. Per la realizzazione delle attività oggetto del presente Accordo, le parti attiveranno risorse
finanziarie a valere sui competenti capitoli dei Bilanci di previsione delle annualità di
riferimento.
Art. 5
(Rendicontazionee procedura di rimborso dei costi)
1. Il rimborso dei costi sostenuti awerrà, previa rendicontazione degli stessi nel rispetto della
disciplina del Programma INTERREGV-A GRECIA-ITALIA
2014/2020 e di quanto stabilito dai
relativi regolamenti comunitari in materia. Si rinvia a successiva sottoscrizione di apposito
disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia-Dipartimento Turismo, Economia della
Cultura e Valorizzazione Territoriale e ciascuno degli enti coinvolti contenente, tra l'altro,
indicazione delle modalità e della tempistica di realizzazioné degli interventi, delle spese
ammissibili, delle modalità di erogazione dei fondi e di rendicontazione.
2. Le Parti sono tenute a conservare e a rendere disponibile la documentazione relativa
all'attuazione delle attività, ivi compresi tutti i giustificativi di spesa, nonché a consentire le
verifiche in loco a favore delle autorità di controllo regionali, nazionali e comunitarie per
almeno dieci anni successivi alla conclusione delle attività stesse, salvo diversa indicazione in
corso d'opera da parte della Regioneo di altri organi competenti.
3. In caso di verifica, in sede di controllo, del mancato pieno rispetto delle discipline comunitarie,
nazionali e regionali, anche e non penalmente rilevanti si procederà ad effettuare rettifiche
finanziarie fino a dichiarare la de~adenzadell'importo finanziato e al recupero delle eventuali
somme già erogate.
Art. 6
(Recesso)

80611

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 124 del 29-10-2019

PUGLIA
Ciascuna Parte si riserva il diritto di recedere dal presente Accordo in tutti i casi, compreso
l'inadempimento delle altre Parti, che pregiudichino la possibilità d raggiungere le proprie
finalità istituzionali.
Art. 7
{Comitato di attuazione)

1. Per l'attuazione del presente Accordo è costituito presso il Dipartimento Turismo, Economia
della cultura e Valorizzazione del territorio della Regione Puglia, un Comitato di attuazione
composto da:
per il Dipartimento: dal Direttore e dal Responsabile Unico del Procedimento o loro
delegati;
per il Comune di Vieste dal Sindaco e dal ResponsabileUnico del Procedimento;
per il Comune di Margherita di Savoia dal Sindaco e dal Responsabile Unico del
Procedimento;
per il Comune di Molfetta dal Sindaco e dal ResponsabileUnico del Procedimento;
per il Comune di Otranto dal Sindaco e dal Responsabile Unico del Procedimento;
per il Comune di Ugento dal Sindaco e dal Responsabile Unico del Procedimento.
Il Comitato prowede a:
svolgere funzioni di indirizzo per garantire l'efficacia e l'efficienza dell'intervento;
programmare e monitorare l'espletamento di tutte le azioni previste dal presente Accordo.

2. Il Comitato è aperto alla partecipazione di altre Agenzie ed Enti partecipati della Regione per le
materie di competenza.
Art. 8
(Referenti)

1. Le Parti possono nominare referenti delle attività di cui al presente Accordo, dandone
comunicazione all'altra parte. I referenti forniscono periodicamente il rapporto sullo stato di
avanzamento delle attività e la relazione finale in ordine all'attività svolta, con indicazione dei
risultati ottenuti.
Art. 9
(Disposizioni generali e fiscali}

1. Qualsiasi controversia che dovesse nascere dall'esecuzione del presente Accordo, qualora le
Parti non riescano a definirla

amichevolmente,

sarà devoluta all'autorità

giudiziaria

competente.
2. Qualsiasi pattuizione che modifichi, integri o sostituisca il presente Accordo sarà valida solo se
concordata tra le Parti e approvata dai rispettivi organi deliberanti.
3. Ai fini del presente Accordo, ciascuna delle Parti elegge il domicilio legale nella pro ria sede
indicata in epigrafe.
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4.

Per tutto quanto non previsto nel presente Accordo, le Parti rinviano espressamente alla
disciplina del codice civile.

5. Il presente Accordo, redatto per scrittura privata non autenticata in formato digitale, ai sensi
dell'art. 15 della L. n. 241 /1990, è esente da imposta di bollo e di registro, secondo l'art. lc.2
del DPRn. 642/72.

Art.10

(Comunicazioni)
1. Tutte le comunicazioni previste nel presente Accordo dovranno essere effettuate ai seguenti
recapiti:
a) per la Regione Puglia:
Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della cultura e Valorizzazione del territorio
Via Gobetti, n.26 - 70125 - Bari
Tel.: 080 5405615
e-mail: dipartimento.turismocultura@regione.puglia.it
pec: dipartimento.turismocultura@pec.rupar.puglia.it
b) per il Comune di Vieste:
Sindaco
Corso Lorenzo Fazzini,29, 71019 Vieste (Fg)
Tel.: 0884 712254
e-mail: segreteriasindaco@comune.vieste.fg.it
pec: protocollo@pec.comune.vieste.fg.it
c)

per il Comune di Margherita di Savoia:
Sindaco

Via Duca Abruzzi, 2, 76016 Margherita di Savoia BT
Tel.: 0836 871336
e-mail: avv.bernardolodispoto@tiscali.it; staff.sindaco@comune.margheritadisavoia.bt.it
pec: ufficio.segreteria@comunemargheritadisavoia.it
d) per il Comune di Molfetta:
Sindaco
Via Carnicella, 6, 70056 Molfetta (Bari)
Tel.: 0836 871336
e-mail: protocollo@cert.comune.molfetta.ba.it
pec: protocollo@cert.comune.molfetta.ba.it
e) per il Comune di Bari:
Sindaco
Corso Vittorio Emanuele Il, 84, 70122 Bari
Tel.: 080 5772390
e-mail: archiviogenerale.comunebari@pec.rupar.puglia.it
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pec: urp@comune.bari.it
f)

per il Comune di Otranto:
Sindaco
Via Basilica, 10 - 73028 - Otranto (LE)
Tel.: 0836 871336
e-mail: sindaco@comune.otranto.le.it
pec: comune.otranto@pec.rupar.puglia.it

g)

per il Comune di Ugento:
Sindaco
PiazzaAdolfo Colosso, 1, 73059 Ugento ( Le)
Tel.: 0833 557001
e-mail: massimo.lecci@libero.it
pec: protoèollo.comune.ugento@pec.rupar.puglia.it

Bari,

Regione Puglia
Dipartimento Turismo, Economia della Cultura, Valorizzazione Territoriale
Il Direttore Aldo Patruno

Comune di Vieste
Sindaco avv. Giuseppe Nobiletti

Comune di Margherita di Savoia
Sindaco avv. Bernardo Lodispoto

Comune di Molfetta
Sindaco dott. Tommaso Minervini
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REGIONE
PUGLIA
Sindacoing. Antonio Decoro

Comunedi Otranto
Sindacolng. PierpaoloCariddi

Comunedi Ugento
Sindacoavv. Massimolecci

•11presenteAccodovienesottoscrittoconfirma digitaleai sensi del commo2-bisdell'art.15 Legge7 agosto 1990,n. 241,
cosicome modificatodall'art.6, comma2, Leggen. 221 del 17 dicembre2012.
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