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Oggetto: Disciplinare per la definizione di obiettivi, modalità e procedure per la valorizzazione e 
funzionamento dei Sistemi ambientali e culturali, azione 4.2.2 e azione 4.4.2. del Programma 
Pluriennale di attuazione (PPA) ASSE IV del PO FESR 2007-2013. Avviso pubblico a manifestare 
interesse per la valorizzazione e gestione dei Sistemi ambientali e culturali. Approvazione . 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’Assessore ai Beni culturali, prof. ssa A. Barbanente unitamente all’Assessore alla Qualità dell’ambiente dott. 
L. Nicastro, in ragione dell'iniziativa promossa dal Direttore dell’Area Politiche per la Promozione del 
Territorio dei Saperi e dei Talenti, Responsabile dell’Asse IV del PO FESR 2007  - 2013, dott. F. Palumbo, in 
materia di Sistemi Ambientali e Culturali, e sulla base dell’istruttoria condotta di concerto con i Responsabili 
delle Linee di intervento 4.2, dott F. Virgilio e 4.4., ing. A Antonicelli, nonché dal Responsabile dell’azione 4.2.2 
dott.ssa S. Pellegrini, riferisce quanto segue. 

Premesso: 

- che il Programma Operativo (PO) FESR Puglia 2007-2013, approvato dalla Commissione Europea con 
Decisione C(2007) 5726 del 20.11.2007, 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 il Programma di Attuazione Pluriennale (PPA) 2007-2010 dell’Asse IV del PO FESR, approvato con 
Delibera di Giunta Regionale del 30 giugno 2009 n. 1150 ha individuato le modalità operative per 
l’attuazione delle strategie territoriali integrate di valorizzazione delle risorse naturali, culturali e turistiche 
della Puglia; 
- che per ottenere un adeguato impatto territoriale degli interventi di valorizzazione culturale, ambientale e 
turistica, favorendo la generazione di economie distrettuali, la Regione intende promuovere, in attuazione di 
quanto previsto dal PPA dell’Asse IV ed in coerenza con le forme e gli strumenti di pianificazione e 
programmazione territoriale della Regione, forme di gestione integrata dal punto di vista delle attività, degli 
attori locali e dei territori, finalizzate ad una più efficace valorizzazione e più ampia fruizione di sistemi 
ambientali e culturali; 
- che per le finalità di cui al punto precedente il PPA dell’Asse IV prevede i Sistemi Ambientali e Culturali 
(SAC) quale modalità di attuazione del PO FESR Puglia 2007-2013; 
- 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 la Comunicazione alla Giunta “Processo di concertazione plurifondo per una strategia integrata delle 
risorse culturali, ambientali e del turismo” (Codice CIFRA A04/COM/2010/01), degli Assessori al Turismo, al 
Mediterraneo, all’Ecologia, al Sud e Diritto allo Studio, ha precisato le finalità, le caratteristiche, lo stato di 
avanzamento e le fasi tecnico-operativo della strategia integrata e pluriprogramma imperniata sui Sistemi 
Ambientali e Culturali, oltre che sui Piani di Interventi Plurifondo; 
- che le risorse destinate al finanziamento delle operazioni che afferiscono alla valorizzazione ed alla 
gestione dei predetti sistemi, così come stabilito nel citato PPA dell’ASSE IV, possono essere attinte tanto 
dalla dotazione finanziaria di pertinenza dell’azione 4.2.2 “Azioni di tutela e valorizzazione del patrimonio 
culturale in grado di mobilitare significativi flussi di visitatori e turisti di cui sia valutata la domanda potenziale, 
anche ai fini di destagionalizzazione dei flussi di visita, dell’allungamento della stagione e di una maggiore 
attrazione di differenti segmenti di domanda” quanto da quella relativa all’attuazione dell’azione 4.4.2 
“Promozione e valorizzazione del patrimonio naturale del sistema regionale per la conservazione della natura a 
fini turistici” con specifico riguardo alle lett. E ed F, per un ammontare complessivo di importo pari ad € 
18.000.000,00; 
- che la Direzione D’area delle Politiche per la promozione del Territorio, dei Saperi e dei Talenti, 
nell’esercizio delle prerogative connesse al ruolo di responsabile dell’Asse IV del PO FESR 2007-2013, al fine 
di valutare l’impatto sul territorio dell’implementazione dei Sistemi ambientali e culturali, anche a fronte delle 
numerose manifestazioni di interesse pervenute, ha promosso una attività di concertazione informale con i 
territori che ne hanno fatto istanza; 
- che al fine di dare piena attuazione alle operazioni concernenti la costituzione dei sistemi ambientali e 
culturali si rende necessario approvare un “disciplinare”, parte integrante della presente delibera ed alla 
stessa allegato, che definisca gli obiettivi, le modalità e le procedure relative al processo di valorizzazione e 
gestione dei SAC; 
- che al fine di garantire la più ampia partecipazione dei territori interessati alla sperimentazione e creazione 
dei Sistemi ambientali e culturali, la Regione reputa essenziale approvare e pubblicare un avviso a 



manifestare interesse per la valorizzazione e gestione dei medesimi sistemi, che, quale parte integrante della 
presente deliberazione unitamente alla documentazione acclusa, si allega alla stessa; 
- che in attuazione delle disposizioni di cui agli artt. 9 e 10 del DPGR 886/08, si è preso  atto e sono stati 
recepiti i pareri dell’Autorità Ambientale e del Referente per le Pari opportunità del PO FESR 2007-2013. 
 

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 16 novembre 2001, n. 28 e s.m.i.:  
 

 L’onere derivante dal presente provvedimento pari a complessivi euro 18.000.000,00 trova copertura 
finanziaria per l’importo di € 15.000.000,00 sul capitolo di spesa 1154020 (PO FESR 2007 – 2013, spese per 
l’attuazione dell’Asse IV, Linea di intervento 4.2 Tutela, valorizzazione e gestione del patrimonio culturale - 
quota UE -Stato) e per l’importo di € 3.000.000,00 sul capitolo 1154040 (PO FESR 2007-2013, spese per 
l’attuazione dell’Asse IV, Linea di intervento 4.4, Interventi per la rete ecologica – quota UE – Stato) - UPB 
6.3.9 
Per il cofinanziamento  regionale dell’Asse IV si fa riferimento alle quote finanziarie dei capitoli di spesa 
indicati nell’allegato “C” della legge regionale n. 4/2008 e successive modifiche ed integrazioni. 
 
Tutto ciò premesso e considerato, l’Assessore ai Beni Culturali, unitamente all’Assessore alla Qualità 
dell’Ambiente sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del 
seguente atto finale di specifica competenza della Giunta Regionale, così come puntualmente definito dalla 
L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera a) e d). 

 
LA GIUNTA 

 
 Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore a Beni Culturali unitamente all’Assessore alla 

Qualità dell’Ambiente; 
 Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento; 
 A voti unanimi espressi nei modi di legge; 
                                                              

D  E  L  I  B  E  R  A 
 

1) di prendere atto di quanto indicato in narrativa e che qui s'intende integralmente riportato; 

2) di approvare, quale parte integrante della presente delibera ed alla stessa allegato, il disciplinare per 
la definizione degli obiettivi, delle modalità e delle procedure relative al processo di valorizzazione e 
gestione dei SAC; 

3) di approvare, completo degli allegati, l’avviso pubblico a manifestare interesse per la valorizzazione e 
gestione dei medesimi sistemi che si allega quale parte integrante al presente atto; 

4) di dare mandato al Direttore d’Area delle Politiche per la promozione del Territorio, dei Saperi e dei 
Talenti, Responsabile dell’Asse IV, di porre in essere e coordinare tutte le iniziative e le attività 
finalizzate all’attuazione dei Sistemi ambientali e culturali; 

5) di dare mandato al Responsabile della Linea di intervento 4.2 nonché al Responsabile della Linea di 
intervento 4.4. di procedere agli adempimenti di competenza necessari all’impegno di spesa relativo 
alle azioni 4.2.2 e 4.4.2 nonché alle operazioni di avvio di avvio dei Sistemi ambientali e culturali. 

6) di pubblicare la presente deliberazione, completa degli allegati, nel Bollettino Ufficiale della Regione 
Puglia 

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA                                              IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 

 

 


