
 
Deliberazione Presidenziale

 
N. 5 del 12-07-2020

 
 

IL PRESIDENTE DELL’ENTE PARCO
 
 

OGGETTO: PARTECIPAZIONE AL PROGRAMMA DI AZIONE E COESIONE (PAC)
«INFRASTRUTTURE E RETI» 2014-2020 - AVVISO MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI
NELL'AMBITO DELL'ASSE C «ACCESSIBILITÀ TURISTICA». DETERMINAZIONI.

 
strict'>
PREMESSO CHE:

-          con Delibera CIPE n. 58 del 1° dicembre 2016 veniva approvato il Programma di Azione e Coesione
complementare al PON Infrastrutture e Reti 2014-2020 (PAC 2014/2020);
-          il PAC 2014-2020 è finalizzato a garantire uno sviluppo competitivo dei territori delle regioni meno
sviluppate del Mezzogiorno e contribuisce al raggiungimento degli obiettivi di Europa 2020, attraverso azioni ed
interventi riferibili agli OT 2 “Migliorare l’accesso alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione,
nonché l’impiego e la qualità delle medesime” e OT 7 “Promuovere sistemi di trasporto sostenibili”,
dell’Accordo di Partenariato;
-          il PAC interviene nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia e si articola in 6 Assi
tematici: Digitalizzazione della logistica; Programma recupero waterfront; Accessibilità turistica; Green ports;
Progetti infrastrutturali ferroviari e portuali;
-          sulla Gazzetta Ufficiale - GU Serie Generale n. 74 del 21-03-2020 il Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti ha pubblicato le seguenti manifestazioni di interesse rimandando, per l’atto integrale e la relativa
modulistica alla consultazione dei portali http://www.mit.gov.it e http://www.ponir.mit.gov.it/programma/ pac-
14-20:

-        Programma di Azione e Coesione (PAC) «Infrastrutture e Reti» 2014-2020 - Avviso manifestazione di
interesse per la presentazione di proposte progettuali nell’ambito dell’Asse A «Digitalizzazione della
Logistica»;
-        Programma di Azione e Coesione (PAC) «Infrastrutture e Reti» 2014-2020 - Avviso manifestazione di
interesse per la presentazione di proposte progettuali nell’ambito dell’Asse B «Recupero Waterfront»;
-        Programma di Azione e Coesione (PAC) «Infrastrutture e Reti» 2014-2020 - Avviso manifestazione di
interesse per la presentazione di proposte progettuali nell’ambito dell’Asse C «Accessibilità Turistica»;
-        Programma di Azione e Coesione (PAC) «Infrastrutture e Reti» 2014-2020 - Avviso manifestazione di
interesse per la presentazione di proposte progettuali nell’ambito dell’Asse D «Green Ports»;

-          a causa dell’emergenza Covid19 la scadenza per l’invio delle manifestazioni di interesse è stata posticipata
al 14 luglio 2020.

 
CONSIDERATO CHE:

-          costituisce obiettivo strategico per questo Ente la partecipazione all’Avviso di manifestazione di interesse
per la presentazione di proposte progettuali nell’ambito dell’Asse C «Accessibilità Turistica» del Programma di
Azione e Coesione (PAC) «Infrastrutture e Reti» 2014-2020;
-          questo Ente intende candidare una proposta di progetto di fattibilità tecnica ed economica a valere sulle
risorse disponibili dell’Asse C «Accessibilità Turistica» del Programma di Azione e Coesione (PAC)
«Infrastrutture e Reti» 2014-2020 consistente nella realizzazione di una rete di piste ciclabili e di strutture ad esse
connesse che interesserà una vasta area dell’area parco, estesa ai territori dei Comuni di Cagnano Varano,
Carpino, Ischitella, Monte Sant’Angelo, Rignano Garganico, San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis, Vico
del Gargano e Vieste, al fine di definire un progetto organico e di rete;
-          la legge quadro sulle aree protette 394/91 vede tra le proprie finalità all’art. 1, lettera c) la promozione di
attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonché di attività ricreative



compatibili;
-          la realizzazione di una rete di piste ciclabili e di strutture ad esse connesse, finalizzata all’incentivazione
della mobilità sostenibile e del cicloturismo, rientra pienamente tra le attività ricreative compatibili promosse
dalla legge n. 394/91;
-          il comitato di valutazione di EUROPARC Federation nel 2017 ha conferito al Parco Nazionale del Gargano
il riconoscimento CETS (Carta Europea per il Turismo Sostenibile) valido per cinque anni;
-          la Carta Europea per il Turismo Sostenibile nelle Aree Protette è uno strumento metodologico ed un
riconoscimento che permette una migliore gestione delle aree protette per lo sviluppo del turismo sostenibile
impegnando l’intero territorio del parco nella promozione di un turismo fondato anche sulla mobilità dolce e di
un sistema di servizi a beneficio di chi sceglie di vivere il territorio a ‘impatto zero’;
-         questo Ente, dal momento che il progetto interessa il territorio di più comuni dell’area parco, ha espresso la
volontà di coordinare gli interventi progettuali e di procedere, per quei comuni che ne facciano richiesta, alla
presentazione delle relative manifestazioni di interesse a valere sul Programma di Azione e Coesione (PAC)
«Infrastrutture e Reti» 2014-2020 - Avviso manifestazione di interesse per la presentazione di proposte
progettuali nell’ambito dell’Asse C «Accessibilità Turistica», attivando un apposito “Accordo di Programma tra
Amministrazioni” per la realizzazione degli interventi previsti ai sensi dell’art. 15 della Legge 241/90;
-          nella proposta di progetto di fattibilità tecnica ed economica complessiva, oltre alla ciclovia, verrà inserito
anche l’intervento relativo alla funivia di collegamento della tratta “Macchia-Monte Sant’Angelo”, porta del
Gargano Sud, con la finalità di conseguire i seguenti obiettivi strategici di: 1) ridurre in maniera incisiva le
emissioni in atmosfera provocate dai mezzi di linea del trasporto pubblico locale del Sud Gargano, articolato
esclusivamente su gomma, spostando, previo accordo con la Regione Puglia, le corse giornaliere sulla funivia; 2)
incentivare l’accesso del flusso turistico dalla costa all’entroterra; 3) migliorare l’accessibilità al territorio del
Parco Nazionale del Gargano, nella parte Sud del Gargano.
-          l’Avviso di manifestazione di interesse definisce modalità, criteri e procedure per la selezione degli
interventi da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

 
RITENUTO CHE è opportuno partecipare alla manifestazione di interesse presentando una proposta di progetto di
fattibilità tecnica ed economica finalizzata: alla realizzazione di percorsi ciclabili asfaltati e non; alla messa in
sicurezza di strade; alla realizzazione di interventi puntuali (impianto semaforico, rotatoria ciclabile, segnaletica); alla
fornitura di bici per noleggio, gestione bike sharing; alla fornitura di apparecchi per visualizzazione 3d del Parco,
gestione info point e tourist point, strutture ricettive e/o di servizi; alla realizzazione di una funivia che, come detto,
funga da collegamento tra la porta di ingresso Sud dell’area parco all’entroterra. 
 
PRESO ATTO CHE:

-          l’Ente parco nazionale del Gargano rientra tra i soggetti eleggibili alla presentazione delle manifestazioni di
interesse;
-          l’Ente parco nazionale del Gargano, in caso di approvazione e finanziamento della manifestazione di
interesse, sarà titolare della gestione dell’appalto e della gestione di lavori, servizi e forniture;
-          l’Ente parco nazionale del Gargano si farà carico di tutti gli oneri connessi alla presentazione delle
manifestazioni di interesse;
-          in merito alle spese scaturenti dalla presentazione delle proposte di progetto di fattibilità tecnica ed
economica, come sopra evidenziate, si rende necessario destinare l’importo complessivo non superiore di euro
30.000,00 a valere sulle risorse disponibili del bilancio 2020 al fine di fornire alla struttura organizzativa
dell’Ente il necessario supporto tecnico per la redazione delle proposte progettuali, fatte salve le disposizioni di
legge.

 
Visti, altresì:

-          il decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. DEC/MIN/076 del 23 aprile
2015 con il quale è stato ricostituito l’ultimo Consiglio Direttivo dell’Ente parco nazionale del Gargano;
-          il decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare protocollo n. UDCM/0000230
del 7 agosto 2019 mediante il quale il Prof. Pasquale Pazienza è stato nominato Presidente dell’Ente parco
nazionale del Gargano.

 
VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 77 del 07/04/2020 con cui è
stata nominata Direttore dell'Ente Parco Nazionale del Gargano la Dott.ssa Maria Villani.
 
DATO ATTO CHE, in esecuzione del richiamato Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare n. 77/2020, in data 26/05/2020 è stato sottoscritto con la dott.ssa Maria Villani il contratto individuale di
lavoro avente decorrenza giuridica ed economica dal 01/06/2020, il cui schema è stato approvato con Deliberazione
del Consiglio Direttivo n. 2/2020, quest’ultima vistata favorevolmente dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare.  
 
Rilevato che, nelle more della ricostituzione del Consiglio Direttivo, essendo intervenuta la scadenza di quello
precedente, nominato con decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n.
DEC/MIN/076 del 23 aprile 2015, si rende necessaria l’adozione di provvedimenti presidenziali, da ratificare nella
prima seduta utile del Consiglio Direttivo da ricostituire.
 
Preso atto del parere favorevole del Direttore, Dott.ssa Maria Villani, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del
presente provvedimento, di cui all’art. 28 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici.
 



DELIBERA
 

1.        DI PRENDERE ATTO delle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale della
presente delibera.
2.        Di PARTECIPARE al Programma di Azione e Coesione (PAC) «Infrastrutture e Reti» 2014-2020 -
Avviso manifestazione di interesse per la presentazione di proposte progettuali nell’ambito dell’Asse C
«Accessibilità Turistica».
3.       DI CANDIDARE le seguenti proposte di progetto di fattibilità tecnica ed economica a valere sulle
risorse di cui all’Avviso di manifestazione di interesse nell’ambito dell’Asse C «Accessibilità Turistica»
del Programma di Azione e Coesione (PAC) «Infrastrutture e Reti» 2014-2020: 1) la realizzazione
della “Ciclovia Garganikà” che interessa i territori dei Comuni di Cagnano Varano, Carpino, Ischitella,
Monte Sant’Angelo, Rignano Garganico, San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis, Vico del
Gargano e Vieste; la realizzazione di una funivia che colleghi la porta di ingresso dell’area sud del
Gargano all’entroterra. 
4.        DI DARE ATTO che l’Ente parco nazionale del Gargano sarà soggetto delegato dai Comuni per
la presentazione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti della manifestazione di interesse per la
“Ciclovia Garganikà” e la “Funivia Macchia-Monte Sant’Angelo”.
5.        DI DESTINARE l’importo complessivo non superiore a euro 30.000,00 a valere sulle risorse di
bilancio 2020 autorizzando il Direttore, se dovesse essere necessario, ai sensi dell’art. 20 c. 2 del
DPR 97/2003, ad effettuare variazioni compensative nell’ambito dell’Unità Previsionale di Base, UPB,
affidata alla gestione del Direttore, quale unico centro di responsabilità.
6.        DI RATIFICARE il presente provvedimento nella prima seduta utile del Consiglio Direttivo, non
appena quest’ultimo verrà ricostituito dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare.
7.        DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere in
merito.

 
IL PRESIDENTE

PROF. PASQUALE PAZIENZA
  

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
 
 
 


