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Verbale di deliberazione della Giunta  Municipale 

Delibera di GIUNTA nr. *206* del 21/07/2017  (COPIA)

Oggetto ACQUISIZIONE INDIRIZZO POLITICO AMMINISTRATIVO PER LA PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO PUBBLICO DELLA
REGIONE PUGLIA"PER INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA QUALIFICAZIONE  E DEL POTENZIAMENTO DEL
SERVIZIO DI INFORMAZIONE DEGLI INFO-POINT TURISTICI DEI COMUNI CHE ADERISCONO ALLA RETE
REGIONALE" TRAMITE PATTO TERRITORIALE NORDBARESE/OFANTINO.

L'anno duemiladiciassette il giorno ventuno  del mese di Luglio in BISCEGLIE nel Palazzo Comunale, regolarmente
convocata, si e' riunita la Giunta  Municipale  composta da:

1 SPINA FRANCESCO CARLO Presente
2 FATA VITTORIO Presente
3 RUGGIERI PAOLO Assente
4 ABASCIA' GIOVANNI Presente
5 STOICO DORA Assente
6 VALENTE VINCENZO Presente
7 FUOCO CARMELO Presente
8 BARRA RACHELE Presente

Risultano presenti sei componenti.
Partecipa alla seduta il Segretario Generale LAZZARO DOTT. FRANCESCO ANGELO.
Constatata la legalita' dell'adunanza, il Presidente SPINA FRANCESCO CARLO sottopone all'esame della Giunta l'argomento
in oggetto.
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La Giunta Comunale

Premesso che:

-Con la Determinazione del Direttore Generale di Pugliapromozione n.184 del 19/06/2017,
pubblicata sul BURP n.72 del 22/06/2017,  è stato pubblicato l’avviso pubblico della
Regione Puglia “PER INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA QUALIFICAZIONE  E DEL
POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONE DEGLI INFO-POINT TURISTICI DEI
COMUNI CHE ADERISCONO ALLA RETE REGIONALE, per la qualificazione e il potenziamento
del servizio offerto nei periodi dal 1 agosto al 30 settembre  (periodo A ) e dal 1 ottobre al
15 gennaio ( periodo B);  

-Vista la nota inviataci dall’Agenzia per l’Occupazione e lo sviluppo dell’Area Nord
Barese/Ofantina,  con prot. n. 0028310 del 4/07/2017, con la quale si rende disponibile,
attraverso la propria area Politiche di Promozione del Territorio e del Turismo a fornire il
supporto tecnico necessario all’Amministrazione Comunale interessata all’elaborazione di
un progetto inerente il suddetto avviso, di cui alla seguente specifica :
• per la qualificazione e il potenziamento del servizio offerto nei periodi dal 1 agosto al 30
settembre  (periodo A ) periodo estivo, finanziamento pari ad € 13.000,00;
• dal 1 ottobre al 15 gennaio ( periodo B) periodo autunnale, finanziamento pari ad €
10.000,00;
e per la predisposizione e presentazione delle relative candidature senza oneri per le
stesse alfine di ottenere, ove il progetto sia preso in considerazione, i benefici economici
previsti dal  bando di che trattasi;  

-Considerato che, l’Amministrazione comunale ha attivato dall’anno 2011 uno sportello di
informazione e accoglienza turistica, allestito nei locali di proprietà comunale in Via
Ottavio Tupputi, con la ditta “ Obiettivo turismo S.a.s. di Sasso Marcella & C. ” di
Bisceglie vincitrice del concorso regionale denominato “Principi Attivi 2010” per la
creazione di nuove imprese giovanili sul territorio pugliese, con un progetto dedicato ai
servizi turistici; 

-Preso atto che dall’anno 1998, è un nuovo strumento promosso dall'Unione Europea per
creare progetti di sviluppo locale e nuova Occupazione denominato: “ il Patto Territoriale
per l'Occupazione” a cui aderiscono i seguenti comuni: Andria, Barletta, Bisceglie, Canosa
di Puglia, Corato, Margherita di Savoia, Minervino Murge, San Ferdinando di Puglia,
Spinazzola, Trani e Trinitapoli;

-Ritenuto pertanto, di aderire alla proposta del  inviataci dall’Agenzia per l’Occupazione e
lo sviluppo dell’Area Nord Barese/Ofantina, a firma del suo presidente Gen. Paolo
Marrano, al fine di partecipare all’avviso pubblico della Regione Puglia “PER INTERVENTI
A SOSTEGNO DELLA QUALIFICAZIONE  E DEL POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI
INFORMAZIONE DEGLI INFO-POINT TURISTICI DEI COMUNI CHE ADERISCONO ALLA RETE
REGIONALE”;

-Di prendere atto che la presentazione della candidatura attraverso il Patto Territoriale
per l’Occupazione Nord-Barese/Ofantino, non comporta oneri a carico di questa
Amministrazione così come specificato nella nota inviataci e qui in allegato;

Dato atto che ai sensi dell’art.49 del D.Lgs n.267/2000, come da allegato prospetto:

1) il Dirigente della Ripartizione Socio Culturale, Sport e Turismo ha espresso parere
favorevole precisando che il presente provvedimento non produce effetti sulla situazione
patrimoniale dell’ente per cui non si richiede il parere di regolarità contabile

Dato atto che il Segretario Generale ha vistato il presente provvedimento ai sensi
dell’art.97 – 2° comma del D.Lgs n.267/2000, al fine della conformità dell’azione
amministrativa alla Legge, allo Statuto ed ai Regolamenti;

Visto l’art.48 comma 1 del D.Lgs n.267/2000 relativo alle competenze della Giunta
Comunale;

Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano in due separate votazioni di cui una per
l’immediata eseguibilità del provvedimento;

D E L I B E R A
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Per i motivi espressi in narrativa, che fanno parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, quale atto di indirizzo politico amministrativo:

1)di acquisire l'indirizzo politico - amministrativo favorevole per l'adesione alla proposta
del Patto Territoriale per l’Occupazione Nord-Barese/Ofantino, al fine di partecipare
all’avviso pubblico della Regione Puglia “PER INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA
QUALIFICAZIONE E DEL POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONE DEGLI
INFO-POINT TURISTICI DEI COMUNI CHE ADERISCONO ALLA RETE REGIONALE, per la
qualificazione e il potenziamento del servizio offerto relativamente al periodo  1 ottobre - 
15 gennaio ( periodo B) al fine dell’ottenimento di un finanziamento massimo di €
10.000,00;  

2)di partecipare al succitato avviso pubblico, mediante predisposizione di proposta
progettuale per la qualificazione ed il potenziamento del servizio IAT del Comune di
Bisceglie, attraverso l’Agenzia per l’Occupazione e lo sviluppo dell’Area Nord
Barese/Ofantina - Area Politiche di Promozione turismo e territorio

3)Di prendere atto che, per tale attività di predisposizione progettuale dell’avviso
regionale di che trattasi non risultano spese ed oneri a carico dell’Ente così come da nota
in allegato a firma del Presidente;

4)di demandare, altresì, al Dirigente della Ripartizione socio culturale sport turismo
l’adozione degli atti consequenziali finalizzati alla definizione del progetto nelle sue varie
componenti in caso di accettazione da parte della Regione Puglia nonché la trasmissione
del presente provvedimento all’Agenzia per l’Occupazione e lo sviluppo dell’Area Nord
Barese/Ofantina - Area Politiche di Promozione turismo e territorio ; 

5)Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134
– comma 4° del D Lgs n.267/2000.
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Del che si e' redatto il presente verbale che viene letto, confermato e sottoscritto come segue:

Presidente inizio seduta f.to SPINA FRANCESCO CARLO

Segretario Generale f.to LAZZARO DOTT. FRANCESCO ANGELO

Copia conforme all'originale

Li', 25/07/2017 F.to LAZZARO DR. FRANCESCO ANGELO

CERTIFICATO di PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto  Segretario Generale f.f. PEDONE DOTT. ANGELO attesta che la presente delibera e'
stata inserita nella sezione Albo Pretorio informatico del sito istituzionale
'www.comune.bisceglie.bt.it' il giorno 25/07/2017 e vi e' rimasta/rimarra' per quindici giorni
consecutivi.
Delibera trasmessa telematicamente ai Capigruppo consiliari contemporaneamente alla
pubblicazione all'Albo Pretorio informatico.

Li', Segretario Generale f.f.
F.to PEDONE DOTT. ANGELO

Nr. Registro pubblic. Albo Pretorio: 02118

ATTESTATO
DI

IMMEDIATA ESEGUIBILITA'
________________

La presente deliberazione, ai sensi dell'Art.
134 u.c. T.U. 267/2000, e' stata dichiarata
immediatamente eseguibile a norma di
legge.

Li', 21/07/2017

Segretario Generale
F.to LAZZARO DOTT. FRANCESCO ANGELO

CERTIFICATO
DI

ESECUTIVITA'
________________

La presente deliberazione decorsi 10 gg.
dall'inizio della pubblicazione all'Albo
Pretorio informatico diviene esecutiva il
05/08/2017.

Li', 08/08/2017

Segretario Generale f.f.
F.to PEDONE DOTT. ANGELO
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