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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  30 luglio 2019, n. 1425 
Interreg Grecia-Italia 2014-2020. Progetto “TheRoutNet-Thematic routes and networks”. Approvazione 
accordo cooperazione ex art. 15 L. 241/1990 tra Regione Puglia, Ente Parco Nazionale Gargano, Comune 
Monte S. Angelo, Provincia Barletta-Andria-Trani, Comune Ruvo di Puglia, Comune Brindisi, Comune 
Minervino di Lecce, Comune Otranto, Comune Putignano, 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 Affari Generali Dipartimento Turismo, 
Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, confermata dal Direttore del Dipartimento Turismo, 
Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio dott. Aldo Patruno, 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 al 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 for proposal del Programma di 
Cooperazione “Interreg Grecia-Italia 2014-2020”. 

• In data 7/11/2018, l’Autorità di Gestione del Programma Interreg Grecia-Italia 2014-2020 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, il Comitato di Sorveglianza del Programma Interreg Grecia -
Italia 2014-2020 ha approvato le proposte candidate, tra le quali il progetto “TheRout_Net - Thematic 
routes and networks”, presentato dal Dipartimento Turismo, Economia della cultura è 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 finanziamento sulla targeted call for proposal tra cui il progetto TheRout_Net (MIS code 5041731). 

• Il suddetto progetto è ammesso a finanziamento per un importo complessivo di € 21.115.000,00 di cui 
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€ 11.163.250,00 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 TheRout_Net è composta da: Regione Puglia, Regione delle Isole Ioniche, 
Regione della Grecia Occidentale, Regione dell’Epiro e Ministero della Cultura e dello Sport della Grecia 
/ Eforato delle Antichità di Acaia 

• La durata del progetto è pari a 36 mesi. 
• il progetto TheRout_Net mira a realizzare un’articolata strategia regionale per rafforzare il turismo 

lento e i cammini storici - di cui la Puglia possiede un ricco patrimonio - attraverso un articolato piano 
di interventi materiali e immateriali destinato a favorire la destagionalizzazione del turismo in stretta 
collaborazione con le amministrazioni comunali, le istituzioni territoriali e le organizzazioni private 

• tra i principali “work-package” dì attività previsti dal progetto vi sono: 
− Realizzazione del Sistema regionale dei cammini; 
− Definizione di una identità comune delle strutture e dì un comune piano di promozione turistica 

(analisi best practices, definizione di brand Identity, piani di promozione e di marketing); 
− Progettazione esecutiva e realizzazione di lavori infrastrutturali, ripristino funzionale e 

allestimento di strutture da destinare all’attività dì ospitalità, promozione e valorizzazione 
culturale per il turismo lento e dei cammini storico-culturali. In dettaglio, interventi per la 
realizzazione di: 

• Ferrovia delle fiabe e ostello del Parco Nazionale del Gargano; 
• Ostello ex Biblioteca di Monte Sant’Angelo; 
• Ostello Fondazione Bonomo - Andria; 
• Ostello ex Chiesa di San Matteo e Monastero dei Benedettini a Ruvo di Puglia; 
• Ostello del “Laboratorio Urbano” a Putignano; 
• Ostello Ex Ostello della Gioventù a Brindisi; 
• Ostello ex Monastero Padri Riformati a Minervino di Lecce; 
• Ostello ex casa del Farista, Faro di Punta Palascia a Otranto; 

− Organizzazione di Info Day e Workshop territoriali per la sensibilizzazione e mobilitazione degli 
attori e delle comunità locali, per la cooperazione pubblico privata e per la sostenibilità del 
Sistema dei Cammini Regionali; 

− Organizzazione di un iniziative di valorizzazione nazionale e Internazionale: cooperazione 
transnazionale e piani di valorizzazione comuni con i partner greci di progetto, convegno 
internazionale, realizzazione e attivazione di una piattaforma tecnologica evoluta, partecipazione 
a fiere e iniziative nazionali e internazionali; 

− Realizzazione di un programma di valorizzazione culturale: workshop per le comunità e i turisti 
e programma di animazione culturale. 

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 nel settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il 
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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 
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 finalità 
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, l’Ente Parco Nazionale 
del Gargano, il Comune di Monte S. Angelo, la Provincia di Barletta-Andria-Trani, il Comune di Ruvo di 
Puglia, Comune di Brindisi, il Comune di Minervino di Lecce, Comune di Otranto, Comune di Putignano, 
al 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 II pagamento di alcun 
corrispettivo, eccetto il rimborso del 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 CIO’ 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 € 9.770.000,00; 
• 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”. 
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• 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, Economìa della 
cultura e Valorizzazione del territorio, l’Ente Parco Nazionale del Gargano, il Comune di Monte S. Angelo, la 
Provincia di Barletta-Andria-Trani, il Comune di Ruvo di Puglia, Comune dì Brindisi, il Comune di Minervino 
di Lecce, Comune di Otranto, Comune di Putignano, 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 e relativamente alle azioni dì 
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 dì Cooperazione con l’Ente Parco Nazionale 
del Gargano, il Comune di Monte 5. Angelo, la Provincia di Barletta-Andria-Trani, il Comune di Ruvo di 
Puglia, Comune di Brindisi, il Comune di Minervino di Lecce, Comune di Otranto, Comune di Putignano, 
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 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 L’Assessore all’Industria Turistica e Culturale Gestione e 
Valorizzazione dei 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 € 9.770.000,00; 
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; 
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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 parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento, e il relativo cronoprogramma di attuazione, Allegato C arte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento, tra la Regione Puglia - Dipartimento Turismo, Economia della 
cultura e Valorizzazione del territorio, l’Ente Parco Nazionale del Gargano, il Comune di Monte S. Angelo, 
la Provincia di Barletta-Andria-Trani, il Comune di Ruvo di Puglia, Comune di Brindisi, il Comune di 
Minervino di Lecce, Comune di Otranto, Comune di Putignano, 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 
territorio a procedere alla sottoscrizione del succitato Accordo di Cooperazione con l’Ente Parco 
Nazionale del Gargano, il Comune di Monte S. Angelo, la Provincia di Barletta-Andria-Trani, il Comune 
di Ruvo di Puglia, Comune di Brindisi, il Comune di Minervino di Lecce, Comune di Otranto, Comune di 
Putignano, 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 sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. 

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
SILVIA PIEMONTE MICHELE EMILIANO 
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Rif. Proposta di Delibera A04/DEL/2019/000 

BENEFICIARIO AZIONE 
Atto di 

IMPORTO 
Condivisione 

Provincia Barletta- Progettazione preliminare e Del. N.4del € 3.300.000,00 

Andria-Trani esecutiva, direzione lavori. Interventi 27/01/2019 
infrastrutturali e di ripristino. 
Allestimenti e dotazione di 
attrezzature per la realizzazione di 
un centro di ospitalità e attività di 
animazione culturale collegate ai 
percorsi della via Traiana/Francigena 

Comune di Brindisi Progettazione preliminare e Del. N. 137 del € 820.000,00 
esecutiva, direzione lavori. Interventi 29/11/2018 
infrastrutturali e di ripristino. 
Allestimenti e dotazione di 
attrezzature per la realizzazione di 
un centro di ospitalità e attività di 
animazione culturale collegate ai 
percorsi della via Traiana/Francigena 

Ente Parco Nazionale del Progettazione preliminare e Atto del Consiglio € 3.070.000,00. 
Gargano esecutiva, direzione lavori. Interventi Direttivo n. 1 del 

infrastrutturali e realizzazione di una 25/01/2019 
ferrovia turistica ad anello e 
fornitura di mezzi di locomozione 
sostenibili. Allestimenti e dotazione 
di attrezzature per la realizzazione di 
un centro di ospitalità e attività di 
animazione culturale collegate ai 
percorsi della via 
Traiana/Francigena/Micaelica 

Comune di Minervino di Progettazione preliminare e Del. N. 5 del € 315.000,00 
Lecce esecutiva, direzione lavori. Interventi 18/01/2019 

infrastrutturali e di ripristino. 
Allestimenti e dotazione di 
attrezzature per la realizzazione di 
un centro di ospitalità e attività di 
animazione culturale collegate ai 
percorsi della via Traiana/Francigena 

Comune di Monte S. Progettazione preliminare e Del. N. 3 del € 420.000,00 
Angelo esecutiva, direzione lavori. Interventi 25/01/2019 

infrastrutturali e di ripristino. 
Allestimenti e dotazione di 
attrezzature per la realizzazione di 
un centro di ospitalità e attività di 
animazione culturale collegate ai 
percorsi della via 
Traiana/Francigena/Micaelica 

Comune di Otranto Progettazione preliminare e Del. N. 4 del € 420.000,00 
esecutiva, direzione lavori. Interventi 15/01/2019 
infrastrutturali e di ripristino. 
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e dotazione di 
attrezzature per la realizzazione di 
un centro di ospitalità e attività di 
animazione culturale collegate ai 
percorsi della via Traiana/Francigena 

Comune di Putignano Progettazione preliminare e Lettera sindaco € 400.000,00 
esecutiva, direzione lavori. Interventi prot. n. 3866 del 
infrastrutturali e di ripristino. 23/01/2019 
Allestimenti e dotazione di 
attrezzature per la realizzazione di 
un centro di ospitalità e attività di 
animazione culturale collegate ai 
percorsi della via Traiana/Francigena 

Comune di Ruvo di Pugl_ia Progettazione preliminare e Del. N. 23 del € 1.025.000,00 
esecutiva, direzione lavori. Interventi 24/01/2019 
infrastrutturali e dl ripristino. 
Allestimenti e dotazione di 
attrezzature per la realizzazione di 
un centro di ospitalità e attività di 
animazione culturale collegate ai 
percorsi della via Traiana/Francigena 

TOTALE €. 9.770.000,00 
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ALLEGATO B 

SCHEMA DI ACCORDO DI COOPERAZIONE 

INTERREG V-A GRECIA-ITALIA 2014/2020 

PROGETTO "TheRout_Net - Thematic routes and networks" 

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

Tra 

Regione Puglia - Dipartimento Turismo, Economia della cultura e Valorizzazione del territorio, 
Ente Parco Nazionale del Gargano, il Comune di Monte Sant'Angelo; la Provincia di Barletta-Andria-Trani, 

il Comune di Ruvo di Puglia, Comune di Brindisi, il Comune di Minervino di Lecce, Comune di Otranto, 
il Comune di Putignano, 

per lo svolgimento delle attività del progetto di cooperazione territoriale europea "TheRout_Net-Thematic 
routes and networks'' finanziato nell'ambito della 41\ targeted call 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 contr~lla 

le 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 
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programmazione di INTERREG ha 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 FESR destinata 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 Mediterrean, ENI CBC Med lnterreg Europe, 

ltaly-Albania-Montenegro, Greece-Jtaly, ltaly-Croatia, Adrion; 

• 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 scadenza il 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 ''TheRout_Net -

Thematlc routes and networks", in partenariato con 

o Regione Epiro (Lead partner) 

o Regione Grecia Occidentale 

o Region Isole Ioniche 

o Ministero della Cultura e dello Sport della Grecia/ Eforato delle Antichità di Acaia 

• 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 "TheRout_Net -

Thematic routes and networks", 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 cali for proposal tra cui il progetto TheRout_Net (MIS code 

5041731), per un importo complessivo di € 21.115.000,00 di cui € 11.163.250,00 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 TheRoucNet mira a realizzare un'articolata strategia regionale per rafforzare il turismo 
lento e i cammini culturali e storici - di cui la Puglia possiede un ricco patrimonio - attraverso un 
articolato piano di interventi materiali e immateriali destinato a favorire la destagionalizzazione del 
turismo in stretta collaborazione con le amministrazioni comunali, le istituzioni territoriali e le 
organizzazioni private 

• tra i principali "work-package" di attività previsti dal progetto vi sono: 

o Realizzazione del Sistema regionale dei cammini; 

o Definizione di una identità comune delle strutture e di un comune piano di promozione 

turistica (analisi best practices, definizione di brand ldentity, piani di promozione e di 

marketing); 
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o Progettazione esecutiva e realizzazione di lavori infrastrutturali, ripristino funzionale e 

allestimento di strutture da destinare all'attività di ospitalità, promozione e valorizzazione 

culturale per il turismo lento e del cammini storico-culturali. In dettaglio, interventi per la 

realizzazione di: 

■ Ferrovia delle fiabe e ostello del Parco Nazionale del Gargano 

• Ostello ex Biblioteca di Monte Sant'Angelo 

■ Ostello Fondazione Bo nomo - Andria 

■ Ostello ex Chiesa di San Matteo e Monastero dei Benedettini a Ruvo di Puglia 

■ Ostello del "laboratorio Urbano" a Putignano 

• Ostello Ex Ostello della Gioventù a Brindisi 

■ Ostello ex Monastero Padri Riformati a Minervino di Lecce 

■ Ostello ex casa del Farista, Faro di Punta Palascia a Otranto 

o Organizzazione di lnfo Day e Workshop territoriali per la sensibilizzazione e mobilitazione 

degli, attori e delle comunità locali, per la cooperazione pubblico privata e per la 

sostenibilità del Sistema dei Cammini Regionali; 

o Organizzazione di un iniziative di valorizzazione nazionale e internazionale: cooperazione 

transnazionale e piani di valorizzazione comuni con i partner greci di progetto, convegno 

internazionale, realizzazione e attivazione di una piattaforma tecnologica evoluta, 

partecipazione a fiere e iniziative nazionali e internazionali; 

o Realizzazione di un programma di valorizzazione culturale: workshop per le comunità e i 

turisti e programma di animazione culturale; 

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

PRESO ATTO CHE 

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 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___dia. ettiva 
,.,-:f.'11)lJ lì(J::-• •• 

2014/24/UE e rE1cepiti nell'art. 5, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016 (Attuazione Jll~c!.J1;tt1v~1À 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessio i sul ~~\) 
%, PEG!01,'E Pu ;~ ;° 
~ .. ,. ~--
:~✓/! "'· .... ;, ?o - illl'~,\~Ì ... ::,, 
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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 

aggiudicatari 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; 
e) /e amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatari partecipanti svolgono sul mercato 

aperto meno dei 20 per cento delle attività interessate dalfa 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 

finalità 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; 

• 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 nel/'application form 

del progetto di cooperazione approvato e con le finalità istituzionali delle Parti, senza il pagamento di 

alcun corrispettivo, eccetto il rimbqrso 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, assegnate alle Parti. 

VISTO 

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

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

TUTTO QUANTO PREMESSO, CONSIDERATO E VISTO 
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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 

L'Ente Parco Nazionale del Gargano, con sede in Via Sant'Antonio Abate 121- 71037 Monte Sant'Angelo 
(FG) {Codice fiscale 94031700712), legalmente rappresentato dal Presidente, aw. Stefano Pecorella 

Il Comune di Monte 5ant' Angelo, con sede in Piazza Municipio, 2 - 71037.Monte Sant'Angelo (FG) (Codice 
fiscale 83000870713), legalmente rappresentato dal Sindaco, dott. Pierpaolo d'Arienzo 

La provincia di Barletta-Andria-Trani, con sede in Piazza San Pio X, 9, 76123 Andria [BT) [P. IVA: 
06931240722), legalmente rappresentato dal Presidente, avv. Nicola Giorgina 

Il Comune di Ruvo di Puglia, con sede in Piazza Giacomo Matteotti, 31 70037 Ruvo di Puglia (BA) (Codice 

fiscale 00787620723), legalmente rappresentato dal Sindaco, prof. aw. Pasquale Roberto Chieco 

il Comune di Putignano, con sede in Via Roma, 8, Putignano - 70017 (LE) (Codice Fiscale 82002270724), 

legalmente rappresentato dal Sindaco, Giannandrea Domenico 

ll"Comune di Brindisi, con sede in Piazza Matteotti, 1 72100- Brindisi (Codice fiscale 80000250748), 
legalmente rappresentato dal Sindaco, ing. Riccardo Rossi 

Il Comune di Minervino di Lecce, con sede in Via Duca Abruzzi, 21, 73027 Minervino di Lecce (LE) (Codice 
fiscale 83000490751), legalmente rappresentato dal Sindaco, dott. Fausto De Giuseppe 

il Comune di Otranto, con sede in Via Basilica N. 10, Otranto - 73028 (LE) (Codice Fiscale 83000990750), 

legalmente rappresentato dal Sindaco, ing. Pierpaolo Cariddi 

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 della Cooperazione 

Territoriale Europea-CTE e nello specifico, in relazione al progetto "TheRout_Net - Thematic routes and 

networks" per le seguenti finalità: 

a) progettare e realizzare gli interventi infrastrutturali e non-infrastrutturali descritti nell'Appfication 

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

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

b) sviluppare e realizzare una strategia mirata a consolidare un sistema regionale dei cammi •~n'ali~: ,• 
e) rispettare il cronoprogramma definito per ciascun intervento in coerenza con la dur t"' e ijffjjpe •~-t· 

planning del progetto; l CF; l 
~%, REG!Oi GLIA/•;"f:, 

~ /4<~~' 
e. -'O - ~ \,;;.( .. 
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d) eseguire e collaborare a tutte le azioni necessarie al 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; 

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, nonché quelli delle Agenzie e degli Enti partecipati afferenti alle 

competenze del Dipartimento, per la migliore riuscita del progetto; 

stabilisce termini di trasferimento risorse finanziarie .coerentemente con il rispetto del 

cronoprogramma di esecuzione lavori (interventi infrastrutturali) da parte delle 

amministrazioni pubbliche coinvolte. 

2. L'Ente Parco nazionale del Gargano: 

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 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; 

3. il Comune di IVlo~te Sant'Angelo: 

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 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; 

4. la Provincia di Barletta -Andria -Trani 
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• --
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 necessario, 

all'acquisizione di beni e sevizi a ciò funzionali; 

realizza gli interventi di cui risulta assegnatario 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; 

5. il Comune di Ruvo di Puglia: 

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, pr.owedendo, laddove necessario, 

all'acquisizione di beni e sevizi a ciò funzionali; 

realizza gli interventi di cui risulta assegnatario 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; 

6. il Comune di Putignano: 

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 

realiuazione delle attività progettuali, prowedendo, laddove necessario, 

all'acquisizione di beni e sevizi a ciò funzionali; 

realizza gli interventi di cui risulta assegnatario 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; 

7. il Comune di Brindisi: 

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 !a 

realizzazione delle attività progettuali, prowedendo, laddove necessario, 

all'acquisizione di beni e sevizi a ciò funzionali; 

realizza gli interventi di cui risulta assegnatario 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; 

8. il Comune di Minervino di Lecce: 
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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 necessario, 

all'acquisizione di beni e sevizi a ciò funzionali; 

realizza gli interventi di cui risulta assegnatario 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; 

9. 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, prowedendo, laddove necessario, 

all'acquisizione di beni e sevizi a ciò funzionali; 

realizza gli interventi di cui risulta assegnatario 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; 

Le Parti collaboreranno, ciascuna nell'ambito delle proprie competenze, ruoli e responsabilità come 

individuati alle precedenti lettere a), b), c) art. 1, all'attuazione ed all'esecuzione delle attività 

previste nell'Appficatian Form 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 garantire il livello 

qualitativo delle competenze delle risorse professionali coinvolte nell'esecuzione delle azioni 

progettuali condivise. 

Le parti si impegnano inoltre a sostenere e collaborare alla migliore riuscita delle seguenti azioni 

progettuali realizzate dal Dipartimento per la valorizzazione del Sistema regionale dei Cammini: 

• elaborazione di linee-guida per la realizzazione e il funzionamento dei luoghi (Ostelli) 

selezionati da inserire nei disciplinari di gara dei Comuni responsabili; 

• costituzione di un Comitato regionale per i Cammini culturali; 

• organizzazione di lnfo Day per il coinvolgimento delle comunità e degli attori locali; 

• realizzazione di Workshop territoriali per il rafforzamento e l'innovazione dell'offerta turistica e 

la collaborazione pubblico privata; 

• organizzazione di un convegno internazionale; 

• realizzazione di analisi per lo sviluppo turistico {benchmarking, piani di promozione, sviluppo 
brand ldentity e di un piano di marketing); 

• realizzazione di una piattaforma tecnologica evoluta; 

• partecipazione a fiere e manifestazioni per il turismo; 

• realizzazione del programma di animazione e valorizzazione culturale; 
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1. li presente Accordo, che entra in vigore 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 

termine 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 avvalendosi delle rispettive strutture e risorse, 

comprese quelle dell~ 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 
(Rendicontazione e procedura di rimborso dei costi) 

1. Il rimborso dei costi sostenuti avverrà, previa rendicontazione degli stessi nel rispetto della 

disciplina del Programma INTERREG V-A GRECIA-ITALIA 2014/2020 e di quanto stabilito dai 

relativi regolamenti comunitari in materia. Si rinvia a s.uccessiva sottoscrizione di apposito 

disciplìnare 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 realizzazione 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 Regione o 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 decadenza dell'importo finanziato e al recupero delle eventuali 

somme già erogate. 

Art. 6 
(Recesso) 
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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 l'Ente Parco Nazionale del Gargano dal Presidente e dal Responsabile Unico del 

Procedimento; 

per il Comune di Monte Sant' Angelo dal Sindaco e dal Responsabile Unico del 

Procedimento; 

per la Provincia di Barletta-Andria-Trani dal Presidente e dal Responsabile Unico del 

Procedimento; 

per il Comune di Comune di Ruvo di Puglia dal Sindaco e dal Responsabile Unico del 

Procedimento; 

per il Comune di Brindisi dal Sindaco e dal Responsabile Unico del Procedimento; 

per il Comune di Minervino di Lecce dal Sindaco e .dal Responsabile Unico del 

Procedimento; 

per il Comune di Otranto dal Sindaco e dal Responsabile Unico del Procedimento; 

per il Comune di Putignano dal Sindaco e dal Responsabile Unico del Procedimento. 

Il Comitato prowede a: 

svolgere funzioni di indirizzo per garantire l'efficacia e l'efficienza dell'interve~to; 

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, dando~e 

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) 
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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 !e Parti e approvata dai rispettivi organi deliberanti. 

3. Ai fini"del presente Accordo, ciascuna delle Parti elegge il domicilio legale nella propria sede 

indicata in epigrafe. 

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 DPR n. 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.puglla.it 

b) per l'Ente Parco Nazionale del Gargano: 
Presidente 
in Via Sant'Antonio Abate 121 - 71037 - Monte Sant'Angelo (FG) 
Tel.: 0884 568911 
e-mail: info@parcogargano.it 
pec: direttore@parcogargano.legalmail.it 

e) per il Comune di Monte Sant'Angelo: 
Sindaco 
Piazza Municipio, 2 - 71037 - Monte Sant'Angelo (FG) 
Tel.: 0884 566200 
e-mail: sindaco@montesantangelo.it 
pec: protocollo@montesantangelo.it 

d) per la Provincia di Barletta-Andria-Trani: 
Presidente 
Piazza San Pio X, 9, 76123 - Andria (BT) 
Tel.: Tel. 0883/1976001, 0883.1976050 
e-mail: s.generale@provincia.bt.it 
pec: segretariogenerale@cert.provincia.bt.lt 

e) per il Comune di Ruvo di Puglia: 
Sindaco 
Piazza Giacomo Matteotti, 31 70037 - Ruvo di Puglia (BA) 



66939 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 99 del 30-8-2019                                                                                                                                                                                                                       

PUGLIA 
Tel.: 080 9507123 
e-mail: sindaco.chieco@comune.ruvodipuglia.ba.it 
pec: comuneruvodipuglia@postecert.it 

f) per il Comune di Brindisi: 
Sindaco 

Piazza Matteotti, 1 72100 - Brindisi 
Tel.: 0831 229111 
e-mail: urp@comune.brindisi.it 

pec: ufficioprotocollo@pec.comune.brindisi.it 

g) per il Comune di Minervino di Lecce: 

Sindaco 
Via Duca Abruzzi, 21, 73027 - Minervino di Lecce (LE) 
Tel.: 0836 891063 interno 1 
e-mail: sindaco@comune.minervino.le.it 
protocollo.comuneminervino.le@pec.rupar.puglia.it 

h] 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 

i] per il Comune di Putignano: 

Bari, 

Sindaco I 
Via Roma, 8 - 70017 - Putignano (Ba) 
Tel.: 080 4056303 
e-mail: sindaco@comune.putignano.ba.it 
pec: protocòllo@cert.comune.putignano.ba.it 
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Regione Puglia 
Dipartimento Turismo, Economia della cultura e Valorizzazione del territorio 

fl Direttore dott. Aldo Patruno 

Ente Parco Nazionale del Gargano 
Presidente aw. Stefano Pecorella 
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Provincia Barletta-Andria-Trani 
Presidente aw. Nicola Giorgina 

Camune di Ruvo di Puglia 
Sindaca prof avv. Pasquale Roberta Chieca 

Comune di Brindisi 
Sindaca ing. Riccarda Rossi 

Comune di Minervino di Lecce 
Sindaco datt. Fausta De Giuseppe 

Comune di Otranto 
Sindaco lng. Pierpaolo Cariddi 

Comune di Putignano 
Sindaco Giannandrea Domenico 

"'Il presente Accorda viene sottoscritta con firma digitale ai sensi del camma 2-bis detrart. 15 Legge 7 agosto 1990, n. 
241, così come modificato dall'art. 6, camma 2, Legge n. 221 del 17 dicembre 2012. 
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