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Presa d'atto protocollo d'intesa tra le cittd del SS.Crocifisso.

L' anno duemiladiciotto il giorno ventitre del mese

di

maggio, alle ore == nella Casa
Comunale, si d riunita la Giunta Comunale, convocata nelle forme di legge, con I' intervento
dei Signori:

Sindaco

DE P!ZZO Rosanna

Vice Sindaco

DI NAPOLI Eiena

Assessore

□□□

BERNARDO Andrea
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Presente Assente

Assiste il Segretario Comunale dott.ssa Elisa BIANCO.

I'aw. Andrea BERNARDO, SINDACO, assume la presidenza e constatato che gli intervenuti
sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

RICHIAMATA la propria deliberazione n.50 del25105120l6 con la quale si deliberava I'adesione
del nostro Comune alla Associazione Cittd del Crocifisso", con sede legale in Gravina in Puglia
(BA), approvandone il relativo statuto;
ATTBSO che, in data l9 maggio scorso, nella sede della Mediateca Comunale, alla presenza di
molte Autoritd comunali ed ecclesiali, d stato sottoscritto un protocollo di intesa tra il Presidente
dell'Associazione "Citta del SS. Crocifisso -dr Alessio Valente- e il Sindaco del nostro Comune Avv. Andrea Bernardo,
CONSIDERATO che l'obiettivo che muove l'azione dei Comuni associati dlarealizzazione di un
progetto di scoperta, recupero e rivitalizzazione di un percorso culturale, religioso e di marketing
territoriale che rappresenti l'unione e la comunicazione tra le diverse esperienze e culture dei paesi
che compongo l'associazione;
RITENUTO, in questa sede, prendere atto del Protocollo di intesa fra le cittd del SS. Crocifisso
sottoscritto in data l9l maggio u.s., allo scopo di includerlo -come allegato- in un atto pubblico
amministrativo, affinchd possa essere conservato nella raccolta Istituzionale delle deliberazioni
comunali;
PRESO ATTO che sulla presente proposta d stato espresso il parere favorevole del Resp. del
Settore Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del TUEL/2000
AD UNANIMITA DMTI favorevoli espressi nei modi e termini di legge

DELIBERA

l.

DI PRENDERE ATTO del Protocollo di intesa sottoscritto in data l9l maggio u.s., tra il
Presidente dell'Associazione "Citta del SS. Crocifisso -dr Alessio Valente- e il Sindaco del
nostro Comune -Aw.Andrea Bemardo, che viene allegato al presente atto deliberativo;

2. DI DARE APPLICAZIONE

alle disposizioni normative previste nel D.Lgs. n. 33 del
14/03/2013 in materia di obblighi di pubblicitd, trasparenzae diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni ed in particolare in ordine alla pubblicazione ai sensi
del medesimo decreto nel sito web istituzionale dell'Ente - Sezione "Amministrazione
trasparente" degli atti e provvedimenti prescritti dalle specifiche disposizioni di legge.

Di identificare responsabile del procedimento relativo al presente atto

il

Di quanto sopra d redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto

:L PRES:DENTE
F.to:avv.Andrea BERNARDO

:L SEGRETAR:O COMUNALE
F.to dottossa E:Isa B:ANCO

UFFIC10 DI RAG10NERIA
VISTO per l'assunzione de‖ 'impegno di spesa, si attesta la re9olare copertura nnanzlaria ai sensi de‖ lart 183 del D Lgs̀
18ノ 08′ 2000i

n 267.

:L RESPONSAB!LE DEL SERV!Z10
F.to rag.Ubaldo LATRONICO

CERTIFICATO DI PUBBLiCAZ10NE
La presente deliberazione d stata pubblicata all'Albo pretorio online il ....2.5..MAG..?018........ e
resterd affissa p-er 15 giorniconsecutivi, ai
Registro
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n/*k.

colobraro,

I

ooo

vi

ti

2,5 MA'G. .2018

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETAR10 COMUNALE

F.to Domenico Mango

F,to dott.ssa Elisa Bianco
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Associazione

"Citti

del SS. Crocifissoo'

citta di c。 lobraro(Mt)

PROTOCOLLO D'INTESA
fra le Citth del SS.CrociFlsso

GRAVINA

IN PUGLIA

@a), BRIENZA (Pz), CASSANO ALLO

IONIO (Cs), COLOBRARO (Mt), CUTRO (Kr), FORENZA

(Pz),

GALATONE(Le),GALTELLI(Nu),GELA(Cl),LAINO BORGO(Cs),

LASCARI (Pa), MARCIANISE (Cs), MONTEIASI

(Ta),

MONTEDIIAGGIORE BELSITO(Pa),MONTERONI di LECCE(Le),

NARDO(Le),PALO DEL COLLE

σ3a),RUTIGLIANO(Ba),SAN

LORENZO BELLIZZI (CS), SAN GIORG10 JONICO (Ta),
SARACENA (Cs), SQUINZAI\O (Le), TERRANOVA SAppO
MINULIO coC。 ), TORCⅡ IAROLO

σBr),

PROVINCIA di BARI

PROVINCIA di BRINDISI,PROVINCIA di LECCE,PROVINCIA di

TARANTO, REG10NE PUGLIA, REG10NE BASILICATA c
PROVINCIA diPOTENZA
e

la CITTA di

COLOBRARO cⅦ o
Premassα

L'obiettivo che muove I'azione dei Comuni sopra indicati d un progetto di
scoperta, recupero e ivitalizzazione

di un percorso culturale, religioso e di

marketing territoriale che rappresenti I'unione e la comunicazione tra le
diverse esperienze e culture dei paesi che la compongono.

Il

percorso fungerd da fattore

di

aggregazione e coinvolgimento di iniziative

pubbliche e private, su scala locale, regionale e interregionale, finalizzate ad

ampliare e costruire

utili e concrete

occasioni

di

cooperazione per lo

sviluppo tutela

e

valoizzazione delle produzioni tipiche locali

e

delle

Considerato che: la redazione di un progetto uniforme di sviluppo socioeconomico

e

culturale dei tenitori dei Comuni interessati comporterd

tracciato e che possono trovare linee di progetto e finanziamento unitarie e\o
specifiche.

Le linee del progetto inducono all'individuazione di azioni possibili e

da

condividere da parte delle realtd territoriali secondo le seguenti coordinate:

o

p€rcorso storico reale

o

sistema della rete

dei contenitori culturali (elenco dei

beni

patrimoniali e artistici di ogni comune);

. tutela e

valoizzazione delle produzioni tipiche locali

e

delle

particolaritd enogastronomiche;

.

protocollo

di

intesa

e accordi specifici di

programma (rendere

itinerante la presente iniziativa o altre tese a vzloizzate le finalitd
innanzi elencate, coinvolgendo gli Enti Superiori, tra cui Regione
Provincia, nonch6

i Comitati Feste

e

Patronali che rendono visibile la

Rilevato che nel corso delle diverse edizioni della "Fiera delle Cittd del
Crocifisso" svoltesi nei tre anni precedenti nel Comune di Torchiarolo (Br)
e, successivamente,

il 3 maggio 2010 a Palo del Colle (Ba), dove d emersa

profonda sintonia tra
alla proposta, accettata

le

Amministrazioni partecipanti, sino ad arrivare

dai comuni presenti, di rendere itinerante

la

di una strategia

integrata

di

e turistica di

promozione culturale

manifestazione, iniziando dalla festa del 30 maesio 2010 a Gravina.

La manifestazione ha

espressamente come obiettivo quello

di lavorare

attorno alla definizione di un progetto per la valorizzazione delle peculiaritd
storiche, territoriali e culturali e la contestuale promozione delle produzioni

tipiche locali

e delle particolaritd

enosastronomiche

con

consezuente

richiesta di sottoscrizione di un protocollo d'intesa;

Posto che la finalitd della sottoscrizione dei Protocolli di Intesa d ouella di
"sperimentare le modalite di attuazione deeli obiettivi e delle metodolosie.
mettendo

in

comune quadri conoscitivi, banche dati e metodologie nella

disponibilitd di ogni singolo Comune aderente e individuando modalitd di
realizzazione dei progetti sperimentali, coerenti con

gli obiettivi indicati in

premessa";
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SQUINZAI\O (Le), TERRANOVA SAPPO MINULIO (R.C.)'
TORCHIAROLO

(Br), PROVINCIA di BARI, PROVINCIA di

BRINDISI. PROVINCIA

di

LECCE, PROVINCIA di TARANTO,

REGIONE PUGLIA. REGIONE BASILICATA C PROVINCIA di
POTENZA frnalizzato alla realizzazione del progetto

di

scoperta, recupero

e ivrtalizzazione di un percorso che rappresenti I'unione e la comunrcazrone

tra le diverse esperienze e culture delle paesi che la compongono per la
promozione e lo sviluppo culturale e turistico, la tutela e la valorizzazione

delle produzioni tipiche locali e delle particolaritd enogastronomiche dei

spe五 Inentale partecipato, flnalizzato a1lo sviluppo soclo―

econonllco c

culturale dei Comuni aderenti. Gli Enti partecipanti, condividendo quadri

conoscitivi, banche dati

e

metodologie, individueranno modalitd di

rcalizzazione del progetto oggetto del presente protocollo d'intesa'

Articolo 2. Strutture interessate e modalitd organizzative

Gli Enti sottoscrittori del presente protocollo partecipano alle attiviti
necessane al raggiungilnento degli obiettivi flssati auraverso i propri

rappresentantl.

Il percorso di accompagnamento si organizza attraverso le seguenti principali
mOdalita:

-

incontri/laboraton:

-

scambio di dati e informazioni;
sito internet delle Cittd del SS. Crocifisso;
sottoscrizione di Convenzioni e/o Accordi di Programma;

4

Gli incontri/laboratori consentiranno di confrontare i documenti in corso di
redazione da parte dei Comuni e degli enti sottoscrittori, con le strutture

organizzative verificando

"in

corso d'opera" evenfuali necessitd di

integrazione e modifica per rendere i documenti stessi coerenti con le finalitd
di cui alrart.1

Lo scambio di dati e informazioni potrd awenire con tutte le modalitd oggi
possibili, su supporti cartacei e/o informatici.

Il

sito intemet sard

documenti

il

luogo dove saranno convogliate informazioni, dati

utili alla sperimentazione, con modalitd di

e

accesso ed uso da

Le Convenzioni e/o gli Accordi di Programma saranno sottoscritti qualora
necessari ai

fini dellarealizzazione del progetto.
Articolo 3. Impegni dei sottoscrittori

I

Comuni e gli enti sottoscrittori si impegnano a partecipare, attraverso la

presenza

di

loro personale alle attivitd necessarie ad accompagnare il

percorso di redazione del progetto.

I

sottoscrittori si impegnano a favorire l'attuazione del piano individuandc

gli strumenti operativi elo finanziai utili

a tal fine.
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IL SINDACO DICOLOBRARO(Mt)
(Arv. Andrea BERNARDO)

IL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONÈ̀CITTA DEL SS.CROCIFISSO''
(Dott. Alesio Valente)
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