COPIA

CITTA’ DI ALESSANO
Provincia di Lecce
DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 135 del 22-12-2014
Oggetto: AFFIDAMENTO GESTIONE DI ATTIVITÀ LABORATORIALI PRESSO IL CENTRO
RURALE MASSARONE DI ALESSANO.- APPROVAZIONE CAPITOLATO
L’anno duemilaquattordici il giorno ventidue del mese di dicembre alle ore 12:00, nella Residenza Municipale, convocata con
appositi avvisi è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei signori seguenti:
DR. STENDARDO OSVALDO
SINDACO
P
DR. MELCARNE DONATO
VICE SINDACO
P
SIG. RUSSO ANTONIO
ASSESSORE
P
D.SSA TORSELLO DANIELA
ASSESSORE
P
AVV. MARASCO PAOLO
ASSESSORE
P
Presenti n. 5 Assenti n. 0
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE del Comune D.SSA DE CARLO I. MARCELLA.
Il DR. STENDARDO OSVALDO, nella sua qualità di SINDACO constatato legale il numero degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta e li invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
In ottemperanza all’art. 49 del D.Leg.vo N.267 del 18/08/2000, si esprimono i seguenti pareri:
Si esprime Parere Favorevole in merito alla Regolarità Tecnica dell’atto

Alessano, lì 22-12-2014

Il Responsabile del Servizio
F.to Geom. D'AMBROSIO Nunzio

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
che il Programma Operativo (PO) FESR Puglia 2007-2013, approvato dalla Commissione Europea con
Decisione C(2007) 5726 del 20.11.2007, e ratificato con D.G.R. n. 146 del 12.02.2008, ha individuato
nella valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale una priorità dell’azione regionale per lo
sviluppo socioeconomico e l’attrattività del territorio pugliese, dedicando ad essa l’Asse IV
“Valorizzazione delle risorse naturali e culturali per l’attrattività e lo sviluppo”;
che lo stesso PPA dell’Asse IV dettaglia le modalità operative per l’attuazione delle strategie territoriali
integrate di valorizzazione delle risorse naturali, culturali e turistiche della Puglia, con riferimento al PO
FESR; che per ottenere un adeguato impatto territoriale degli interventi di valorizzazione culturale,
ambientale e turistica, favorendo la generazione di economie distrettuali, la stessa Amministrazione
Regionale ha promosso la valorizzazione e gestione sul territorio di Sistemi Ambientali e Culturali
(SAC);
che tali Sistemi si definiscono come aggregazioni di risorse ambientali e culturali del territorio,
adeguatamente organizzate e gestite in ragione della capacità di promuovere percorsi di valorizzazione,
sviluppo e cooperazione interistituzionale, sulla base di una idea forza capace di attivare percorsi avanzati
di attrattività regionale, anche attraverso la crescita e la qualificazione dei flussi turistici;
che con D.D. 551 del 21 novembre 2013 del servizio Assetto del Territorio della Regione Puglia è stata
approvata la proposta SAC con relative schede operazioni e concesso definitivamente al Parco Naturale
Regionale Costa Otranto S.Maria di Leuca e Bosco di Tricase capofila del SAC PORTA DORIENTE il
finanziamento di € 899.364,86;
che l’Ente Beneficiario capofila del SAC ha sottoscritto il relativo Disciplinare in data 11.02.2014;
che con deliberazione del Comitato Esecutivo numero 6 del 26.03.2014 è stato approvato il Programma
Gestionale del SAC PORTA D’ORIENTE e la convenzione per l’attuazione del Piano integrato delle
attività digestione e valorizzazione del SAC, tra i comuni partners di ALESSANO,
ANDRANO,CASTRIGNANO DEL CAPO, CASTRO, CORSANO, DISO, GAGLIANO DEL
CAPO,ORTELLE, OTRANTO, SANTA CESAREA TERME, TIGGIANO, TRICASE,
GIURDIGNANO, MURO LECCESE, UGGIANO LA CHIESA, CANNOLE, BAGNOLO DEL
SALENTO, PALMARIGGI, GIUGGIANELLO, SALVE, MORCIANO DI LEUCA, PATÙ, IL PARCO
NATURALE REGIONALE “COSTA OTRANTO SANTA MARIA DI LEUCA – BOSCO DI
TRICASE, L’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LECCE ;
CONSIDERATO
che il SAC è composto da cinque operazioni secondo il QTE che segue:

OPERAZIONE

BENI
COINVOLTI

ALESSANO,
CORSANO,
GIURDIGNANO,
ORTELLE,
SALVE,
TRICASE,
I LABORATORI
TIGGIANO,
ALESSANO,
CORSANO,
GIURDIGNANO,
ORTELLE,
SALVE,
IL SAC E DI
TRICASE,
TUTTI
TIGGIANO,
COSA SARA IL Tutti i comuni del
SAC
SAC
MAPPE, GUIDE E Tutti i comuni del
SEGNALETICA
SAC
L'ANIMAZIONE Tutti i comuni del
DEL SAC
SAC
IL
Tutti i comuni del
MONITORAGGIO SAC

Tipologia di
investimento SAC

TOTALE

ORGANIZZAZIONE
E GESTIONE
LABORATORI
€411.532,00

ORGANIZZAZIONE
E GESTIONE
LABORATORI
€130.500,00
INSTALLAZIONI,
LABORATORI
€125.000,00
FORNITURE

€42.723,62

SERVIZI

€17.150,00

SERVIZI
€7.000,00
Totale servizi e
forniture €733.905,62
Finanziamento a
valere sul PO FESR
(al netto di IVA) €733.905,62
Spese per bandi e
gare
€4.000,00
IVA (22%) €161.459,24
Finanziamento totale
a valere sul PO FESR €899.364,86

che l’operazione Animazione è stata realizzata in due giornate ad Andrano dal 9 al 10 maggio 2014, per la
definizione di dettaglio dei contenuti del SAC; che i risultati dell’azione di animazione sono contenuti nei
report dei laboratori che costituiscono parte integrante del progetto esecutivo del SAC PORTA
D’ORIENTE;
che quindi il RUP del SAC ha provveduto ad elaborare il dettaglio esecutivo delle azioni e degli interventi
da realizzare;
che con deliberazione del CE del Parco numero 29 del 13.11.2014 è stato approvato il dettaglio esecutivo
delle azioni ed è stato stabilito di inoltrare ai comuni del SAC i capitolati di gara dei servizi di
valorizzazione dei rispettivi beni, richiedendo entro 15 giorni dall’invio una presa d’atto degli stessi
contestualmente alla individuazione degli spazi e delle attrezzature da mettere a disposizione degli
aggiudicatari delle gare, da riportare rispettivamente su planimetria in scala adeguata ed in apposito
elenco da allegare agli atti di gara ;

Visto
La deliberazione numero 29 del 13.11.2014 del Comitato Esecutivo del Parco Naturale Regionale Costa
Otranto S.Maria di Leuca e Bosco di Tricase capofila del SAC PORTA DORIENTE;
la deliberazione n° 6 del 2014 di approvazione del Programma Gestionale del SAC;
Ritenuto di dover provvedere in merito:
Visto il T.U.E.L. approvato con D. L.vo. n° 267/2000;
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 co.1 D.Lgs 267 del 18.8.2000;
Ad unanimità di voti espressi in modo palese
DELIBERA
Di approvare l’allegato capitolato per l’affidamento della gestione di attività laboratoriali presso il Centro
rurale Massarone di Alessano per un importo a base di gara di € 52.536,00 oltre IVA;
Di assegnare al SAC per la realizzazione dei servizi oggetto di gara gli spazi e le attrezzature come
riportate nelle planimetrie ed elenchi allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale.
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Verbale letto, confermato e sottoscritto.
Il SINDACO
F.to DR. STENDARDO OSVALDO

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.SSA DE CARLO I. MARCELLA

RELATA DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio del Comune per restarvi quindici giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 124, comma 1, del T.U.E.L. del 18/08/2000 nr. 267.
Alessano, lì 23-12-2014

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.SSA DE CARLO I. MARCELLA

INVIO DELLA DELIBERAZIONE
La presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo consiliari (Art. 125, T.U.E.L. 08/08/2000, nr. 267), nota n._______
del _____________
[ ] Trasmessa alla Prefettura (Art. 135, T.U.E.L. 08/08/2000, n.267).

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:
[X] Dichiarazione di immediata eseguibilità (Art.134, comma 4 del T.U.E.L. 08/08/2000, nr.267).
[ ] Decorrenza gg. 10 dall’inizio della pubblicazione(Art.134, comma 3 del T.U.E.L. 08/08/2000, nr.267).

Alessano, lì 23-12-2014

Copia della presente deliberazione è conforme all’originale
Alessano, lì 23-12-2014

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.SSA DE CARLO I. MARCELLA

