
Deliberazione n° 37 del 12/04/2021

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: LP43. POR PUGLIA 2014/2020 – ASSE VI – AZIONE 6.7 “INTERVENTI PER LA
VALORIZZAZIONE E LA FRUIZIONE DEI LUOGHI IDENTITARI DELLA PUGLIA”.
Importo del progetto € 30.000 - NOMINA RUP

L'anno duemilaventuno il giorno dodici del mese di aprile alle ore 17:00 nella sala delle adunanze della
Sede Municipale, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza Edoardo CALO' e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.:

Ruolo Nominativo Presente Assente
Sindaco CALO' EDOARDO Si
Assessore FUSO MASSIMO Si
Assessore COLAZZO RITA Si

Totale Presenti: 3 Totale Assenti: 0

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Giuseppe BORGIA

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i
convocati a deliberare in merito alla proposta di cui all'oggetto, in relazione alla quale sono stati espressi i
pareri allegati.



LA GIUNTA COMUNALE

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO

che, con Determinazione del Dirigente Sezione Valorizzazione Territoriale n. 457 del 20 dicembre 2018,
pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in data 24.01.19, è stato adottato l’Avviso
pubblico per la selezione di interventi per la valorizzazione e la fruizione dei Luoghi identitari della
Puglia - POR PUGLIA 2014-2020 - ASSE VI – AZIONE 6.7 “Interventi per la valorizzazione e la fruizione
dei luoghi identitari della Puglia”;

che il predetto avviso persegue la finalità di incentivare la “tutela attiva” dei beni del patrimonio
storico-artistico pugliese ritenuti di valore identitario attraverso un processo di presa di coscienza da
parte delle comunità teso a:

1. sviluppare il senso di appartenenza alla comunità;
2. stimolare la ricerca di nuovi processi virtuosi e partecipati di tutela, in cui i diversi portatori

di interesse si facciano promotori di proposte innovative e collaborative;
3. sollecitare la creazione di forme di aggregazione fra i promotori di interesse per attuare

progetti di valorizzazione del patrimonio culturale in collaborazione con gli istituti scolastici
del territorio;

4. sensibilizzare studenti, cittadini e istituzioni sul valore del patrimonio storico-artistico
regionale pugliese, anche quello meno conosciuto, attraverso attività di scouting culturale da
parte degli studenti.

che la procedura di che trattasi, a valere sulle risorse dell’Azione 6.7 - Asse VI del POR Puglia
2014/2020, prevede la selezione di interventi per la valorizzazione e la fruizione dei Luoghi identitari
della Puglia, in coerenza con quanto previsto dalla Strategia Smart-In, delineata dalla Giunta regionale
con Deliberazione del 7 giugno 2017, n. 871;

che il richiamato avviso consente alle scuole pubbliche di ogni ordine e grado di presentare un’idea
progettuale di valorizzazione e/o fruizione di un bene identitario appartenente al patrimonio culturale
pugliese, del quale i “Soggetti beneficiari” (Città Metropolitane, Province, Comuni, Unioni dei Comuni) -
destinatari del contributo e responsabili dell’avvio e dell’attuazione dell’intervento - abbiano la piena
disponibilità e che intendano destinare alle finalità indicate nella candidatura;

che le tipologie di intervento ammissibili sono le seguenti:
1. Interventi di recupero e rifunzionalizzazione di beni del patrimonio culturale;
2. lnfrastrutturazione e allestimento, nonché servizi connessi alla realizzazione di:

- laboratori finalizzati alla divulgazione ed alla conoscenza attraverso l'utilizzo di tecnologie o forme
artistiche di fruizione (storytelling, performing arts, ecc.);
- “officine" attrezzate per la conservazione e la fruizione di beni mobili e di reperti (dipinti,
manufatti lapidei, arredi , manufatti in legno, patrimonio fotografico, video e sonoro, ecc.);
- laboratori di produzione artistica (officine di artista, kids creative lab, creazione opere d'arte
contemporanea, ecc.) e di design orientato alla valorizzazione culturale;
- laboratori di studio sulle tecniche di restauro , anche al fine di redigere e/o implementare manuali
e prontuari di settore o, comunque di mettere appunto soluzioni replicabili;
- metodologie e strumenti innovativi - ad esempio tecnologie di ricostruzione virtuale, fruizione
immersiva e interattiva, realtà aumentata - per ampliare la fruizione sostenibile di identificati beni e
luoghi culturali, assicurando una vasta utenza dei prodotti e servizi creati;

- laboratori culturali ed educativi permanenti o altre iniziative finalizzate a diffondere la
conoscenza e valorizzare identificati beni del patrimonio culturale, istituti e luoghi della cultura da parte
di differenti segmenti di utenza sin dalla fase di avvio del cantiere (ad esempio Living Labs).

che, con nota PEC del 28.02.2019, si è segnalato il predetto avviso all’Istituto Comprensivo Statale “G.
Falcone e P. Borsellino” di Soleto, proponendo di collaborare con il Comune nella presentazione di
un’idea progettuale avente ad oggetto i cd. “Pozzi di Pirro”, raro esempio di architettura rurale, nonchè
bene simbolo del paese, già candidato al IX censimento del FAI dei Luoghi del cuore 2018;



che il Comune di Zollino è proprietario del predetto bene, individuato nel Catasto terreni al foglio 7 p.lla
G;

che in data 06.03.2019, presso il Laboratorio urbano “To kalò fai”, si è svolto un incontro pubblico,
volto a condividere con cittadini ed associazioni un’idea progettuale, al quale hanno preso parte gli
amministratori comunali, la docente-referente dell’ all’Istituto Comprensivo Statale “G. Falcone e P.
Borsellino” di Soleto prof.ssa Daniela Congedo, nonché alcuni componenti dell’Associazione culturale
“Zoom ETS” di Calimera, formulando osservazioni e proposte, sintetizzati nel report presente in atti;

che, all’esito di detto incontro, l’Istituto Comprensivo Statale “G. Falcone e P. Borsellino” di Soleto ha
elaborato la proposta progettuale dal titolo “Acqua di questa terra”, disponibile in atti, da candidare
all’Avviso pubblico per la selezione di interventi per la valorizzazione e la fruizione dei luoghi identitari
della Puglia;

che il predetto bando prevede all’art. 5 che “i Soggetti proponenti, contestualmente alla presentazione
della candidatura dell'idea, devono produrre formale atto di intesa con il Soggetto beneficiario da cui si
evinca, tra l'altro , la condivisione dell'idea di valorizzazione e/o fruizione del bene culturale da parte di
quest'ultimo, l'assenso alla sua candidatura da parte del Soggetto proponente, l'impegno alla
presentazione del progetto in coerenza con l' idea candidata e l'impegno a destinare il bene alle finalità
previste dal presente Avviso, per un periodo di durata almeno sino al quinto anno successivo alla data
di conclusione fisica e finanziaria dell'intervento”;

che con Deliberazione di G.C. n. 17 del 07/03/2019 si è disposto quanto di seguito riportato:
• di condividere l’idea progettuale di recupero, valorizzazione e fruizione del bene “I pozzi di

Pirro”, dal titolo “Acqua di questa terra”, elaborata dall’Istituto Comprensivo Statale “G. Falcone
e P. Borsellino” di Soleto in collaborazione con l’Ente e manifestare il proprio assenso alla
candidatura della stessa all’Avviso pubblico POR PUGLIA 2014-2020 - ASSE VI – AZIONE 6.7
“Interventi per la valorizzazione e la fruizione dei luoghi identitari della Puglia”;

• di approvare lo schema di atto di intesa con il predetto Istituto comprensivo, allegato alla
presente per farne parte integrante e sostanziale, delegando il Sindaco alla sottoscrizione dello
stesso;

• di dare atto che con la sottoscrizione del predetto atto di intesa il Comune di Zollino si impegna
alla presentazione di un progetto in coerenza con l’idea candidata e relativi allegati ed alla
destinazione del bene in questione alle finalità ivi previste “per un periodo di almeno sino al
quinto anno successivo alla data di conclusione fisica e finanziaria dell'intervento”;

• di individuare il Responsabile unico del procedimento nella persona del geom. Luca Musarò,
Responsabile del Settore Urbanistica, Edilizia e Lavori pubblici;

• di trasmettere copia della presente deliberazione all’Istituto Comprensivo Statale “G. Falcone e
P. Borsellino” di Soleto per quanto di competenza;

• di affidare ai competenti uffici comunali ed al Responsabile del Settore urbanistica, edilizia e
lavori pubblici l’esecuzione di tutti gli adempimenti e le attività consequenziali alla presente
deliberazione;

che con nota n. 904 del 08/03/2019 questo comune ha avanzato la propria candidatura relativamente
all'avviso di cui alle premesse;

che la Regione Puglia con AD n. 113 del 05/11/2019 ha ammesso a finanziamento il progetto “Acqua di
questa terra” per l'importo complessivo di € 30.000,00;

RITENUTO opportuno, al fine di porre in essere il progetto finanziato, provvedere alla nomina del
Responsabile Unico del Procedimento nella persona dell'ing. Raffaele Mittaridonna Responsabile del
Settore Urbanistica, Edilizia e Lavori pubblici;

VISTO lo Statuto comunale vigente;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 – Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Settore
urbanistica, edilizia e lavori pubblici, e dal responsabile settore finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.



Lgs. n. 267/2000;

CON voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge

DELIBERA

per le ragioni indicate in premessa, che si intendono integralmente riconosciute, richiamate e trascritte
nel presente dispositivo,

di prendere atto dell' Atto Dirigenziale n. 113 del 05/11/2019, della Regione Puglia, con il quale è
stato ammesso a finanziamento il progetto “Acqua di questa terra” per l'importo complessivo di €
30.000,00

di individuare il Responsabile Unico del Procedimento nella persona dell'ing. Raffaele Mittaridonna,
Responsabile del Settore Urbanistica, Edilizia e Lavori pubblici;

di affidare ai competenti uffici comunali ed al Responsabile del Settore urbanistica, edilizia e lavori
pubblici l’esecuzione di tutti gli adempimenti e le attività consequenziali alla presente deliberazione;

di comunicare ai capigruppo consiliari l’oggetto della presente deliberazione ai sensi dell’art. 125 del
D. Lgs. n. 267/2000;

Successivamente, rilevata l’urgenza di provvedere in merito, con voti unanimi favorevoli espressi per
alzata di mano

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs.18
agosto 2000, n. 267.



OGGETTO: LP43. POR PUGLIA 2014/2020 – ASSE VI – AZIONE 6.7 “INTERVENTI PER LA
VALORIZZAZIONE E LA FRUIZIONE DEI LUOGHI IDENTITARI DELLA PUGLIA”.
Importo del progetto € 30.000 - NOMINA RUP

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs.
n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del
presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale,
statutaria e regolamentare.

Esprime parere: Favorevole 

Data: 08/04/2021

Responsabile Settore 3 - Urbanistica, Edilizia, Lavori Pubblici

f.to MITTARIDONNA RAFFAELE

VISTO/PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente
provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo
Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente,
 
rilascia parere: Favorevole

 
Data 09/04/2021

Responsabile Settore 2 - Economico Finanziario
 

f.to PERRONE DANIELA





Deliberazione n° 37 del 12/04/2021

Letto ed approvato, viene sottoscritto

IL PRESIDENTE
Edoardo CALO'

IL SEGRETARIO
Dott. Giuseppe BORGIA

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto:

- E' pubblicato all'albo online il 12/04/2021 al n. 177 per rimanerci quindici giorni consecutivi, fino
al 27/04/2021 come prescritto dall’art. 124, comma 1, D.Lgs 267/2000;

- L'atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000.

IL MESSO COMUNALE
TONDI DANILO

IL SEGRETARIO


