Città di Monopoli
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 247 del 30/12/2020
Oggetto:

Approvazione del progetto di partecipazione denominato “Think Tank! - Ex
Deposito Carburanti - AGENDA PROGRAMMA MONOPOLI PARTECIPA”

L’anno Duemilaventi il giorno trenta del mese di dicembre alle ore 09:30 nella SALA BRIGIDA-

ROZZOLI, in seguito a regolare convocazione dei singoli Assessori, si è riunita la Giunta Comunale
nelle persone dei signori:

Presente
1

ANNESE ANGELO

Sindaco

X

2

NAPOLETANO ALESSANDRO

Vice Sindaco

X

3

IAIA CRISTIAN

Assessore

X

4

PERRICCI ROSANNA

Assessore

X

5

PALMISANO GIOVANNI

Assessore

X

7

PENNETTI ANGELA

Assessore

X

8

ZAZZERA ALDO

Assessore

X

Assente

Assiste alla Seduta la dott.ssa Christiana Anglana Segretario Generale del Comune.
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Angelo Annese, il quale
invita i presenti a deliberare in merito alla proposta di deliberazione in oggetto DL-284-2020 del
21/12/2020.
LA GIUNTA
UDITA l’allegata relazione del SINDACO Angelo Annese
Dato atto che in riferimento alla presente proposta di deliberazione è stato acquisito l’allegato
parere di regolarità tecnica da parte del Dirigente responsabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
267/2000;
A voti unanimi espressi in modo palese
APPROVA

la seguente deliberazione

LA GIUNTA COMUNALE
Con voti unanimi, espressi in forma palese,
D I C H IARA
il presente atto immediatamente eseguibile
Letto, confermato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO DELLA SEDUTA
(Christiana Anglana)
FIRMATO DIGITALMENTE

IL PRESIDENTE DELLA SEDUTA
(Angelo Annese)
FIRMATO DIGITALMENTE

Proposta di Deliberazione n. DL-284-2020 del 21/12/2020
PROPONENTE
SINDACO Angelo Annese
AREA ORGANIZZATIVA:
Dirigente: Amedeo D'Onghia
Responsabile del Procedimento: Amedeo D'Onghia

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la legge regionale 28/2017 di seguito denominata “Legge sulla partecipazione”;
Visto il Programma annuale della partecipazione che individua i procedimenti da sottoporre a processo
partecipativo nell'anno 2018 ai sensi dell’art. 4 co. 3. della L.R. 13 luglio 2017 n. 28, approvato con DGR
1000/2018.

Visto il “Regolamento attuativo della “Legge sulla Partecipazione” n. 13 del 10 settembre 2018 e pubblicato
sul BURP 119 del 14 settembre 2018 e nello specifico gli art. 7 – Modalità di finanziamento e
cofinanziamento dei processi partecipativi di cui all’articolo 14 L.R. 13 luglio 2017 n. 28 e art. 8 –
Individuazione delle proposte di processi partecipativi che integrano il Programma annuale della
partecipazione;

Vista la DGR 1986 del 06/11/2018, avente ad oggetto “Processi partecipativi da ammettere a sostegno
regionale nell’ambito del Programma annuale della partecipazione della Regione Puglia”. VARIAZIONE
AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018 E PLURIENNALE 2018 – 2020, ai sensi del D.LGS. n. 118/2011 e
ss.mm.ii.” L.R. n. 68 del 29/12/2017 e APPROVAZIONE INDIRIZZI” ai sensi della Legge regionale n.
28/2017.

Vista la DD 28 del 21 novembre 2018 del Capo di Gabinetto “Processi partecipativi da ammettere a
sostegno regionale nell’ambito del Programma annuale della partecipazione della Regione Puglia ai sensi
della LR/28/2017 – Legge sulla Partecipazione. Approvazione Avviso pubblico e relativi allegati” con la
quale si approva l’Avviso ed i n. 7 allegati pubblicati sul BURP n.150/2018.

Vista la DGR 2055/2018 del 15 novembre 2018 “Processi partecipativi da ammettere a sostegno regionale
nell’ambito del Programma annuale della partecipazione della Regione Puglia – Variazione al Bilancio di
Previsione 2018 e pluriennale 2018-2020 ai sensi del DLgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. L.R. 68 del 29/12/2017”,
con la quale si è approvata la dotazione finanziaria dei capitoli di spesa 1462, 1463 e 1464 per l’esercizio
finanziario 2019;

Vista la Delibera di Giunta n. 95 del 29/05/2019 con la quale si è deliberata la proposta progettuale
“Monopoli Partecipa” ai sensi dell’’Avviso Pubblico Regionale “Puglia Partecipa” in attuazione della L.R.
28/2017 “Legge sulla partecipazione”, seguendo i criteri e le modalità prescritte nel Regolamento Regionale
13/2018 - “Regolamento attuativo della L.R. N. 28/2017 –– Legge sulla Partecipazione”.

Visto il progetto inerente la rigenerazione e valorizzazione dell’area militare sita in Monopoli tra le vie
Arenazza e Viale Aldo Moro presentato dal Comune di Monopoli, che è stato istruito positivamente e
ammesso a finanziamento dalla commissione regionale di valutazione di cui alla DD n. n. 20/2019 - della
Responsabile della Struttura Speciale Comunicazione Istituzionale.
PREMESSO che:
con Avviso Pubblico della Regione Puglia pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.150 del
22 novembre 2018, è stata pubblicata la determinazione del Capo di Gabinetto Presidente della Giunta
Regionale 21 novembre 2018, n.28, con la quale è stato approvato il Bando PUGLIA PARTECIPA Avviso di
selezione delle proposte di processi partecipativi da ammettere a sostegno regionale nell'ambito del
Programma annuale della partecipazione della Regione Puglia, con i relativi allegati;

-

in ossequio alla determina n. 28 del 21 novembre 2018 la Regione Puglia finanzia progetti da realizzarsi
in attuazione della L.R. 28/2017 “Legge sulla partecipazione”, seguendo i criteri e le modalità prescritte
nel Regolamento Regionale 13/2018 avente ad oggetto “Regolamento attuativo della L.R. N. 28/2017 ––
Legge sulla Partecipazione”;

-

che il programma “Puglia Partecipa” costituisce uno strumento dedicato a promuovere forme e strumenti
di partecipazione democratica per assicurare la qualità dei processi decisionali, attraverso la
valorizzazione di modelli innovativi di democrazia partecipativa e di democrazia deliberativa, la
realizzazione e la sperimentazione di nuove pratiche di coinvolgimento nelle scelte pubbliche e nelle
decisioni amministrative

-

che il predetto Avviso ha l’obiettivo di promuovere la realizzazione di interventi e attività nell’interesse
della Comunità Locale, coinvolgendo la cittadinanza in forme di partecipazione e co-progettazione,
favorendo la diffusione della cultura della partecipazione e valorizzando il ruolo di tutti i soggetti del
territorio;

-

che con Delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 8/8/2018 di approvazione delle linee programmatiche
di mandato del quinquennio 2018-2023 e con particolare riferimento all’’area delle Casermette ed Area
Deposito Ferrovie, questa Amministrazione ha previsto che le anzidette aree dovranno essere oggetto di
un importante ed innovativo intervento di riqualificazione, quale la realizzazione del sottovia carrabile
tra via Arenazza e via Canonico del Drago (con annesso parcheggio) e sull’’area militare ormai in disuso,

già nella disponibilità di questa Amministrazione, ma comunque importante per ubicazione e
potenzialità, un’aerea mercatale/fieristica;

-

che questa Amministrazione mediante uno studio di fattibilità, intende approfondire nuovi ambiti
funzionali di riuso degli spazi in questione, immaginando di connettere a spazi ed aree mercatali e
fieristici, mediante un hub sul modello piazza dei mestieri di Torino specializzata nell’offrire al territorio
la formazione al lavoro e la creazione di imprese innovative nei settori maggiormente di sviluppo
dell’’aerea sud est Barese, uno spazio di aggregazione e socializzazione per i cittadini di Monopoli e i
turisti in continua crescita, luoghi di intrattenimento culturali e di ristorazione tipica locale. Inoltre è
previsto anche la realizzazione di un polo delle forze dell’ordine;

-

che il Comune di Monopoli ha presentato una propria proposta progettuale per l’implementazione del
processo di rigenerazione e valorizzazione dell’area militare sita in Monopoli tra le vie Arenazza e Viale
Aldo Moro, al fine di meglio definire, in modo partecipato, obiettivi e funzioni di rigenerazione
dell’aerea stessa;

-

che la DD n. 19/2019 - della Responsabile della Struttura Speciale Comunicazione Istituzionale “Avviso pubblico per la selezione di processi partecipativi da ammettere a sostegno regionale
nell’ambito del Programma annuale della partecipazione della Regione Puglia ai sensi della LR
N.28/2017 – Legge sulla Partecipazione, di cui alla determinazione dirigenziale n. 28/2018 del Capo di
Gabinetto e smi.” Approvazione graduatoria provvisoria delle proposte progettuali” si è approvata la
graduatoria provvisoria delle proposte progettuali.

-

che la DD n. 22/2019 - della Responsabile della Struttura Speciale Comunicazione Istituzionale “Avviso
pubblico per la selezione di processi partecipativi da ammettere a sostegno regionale nell’ambito del
Programma annuale della partecipazione della Regione Puglia ai sensi della LR N.28/2017 – Legge sulla
Partecipazione, di cui alla determinazione dirigenziale n. 28/2018 del Capo di Gabinetto e smi.
“Approvazione graduatoria definitiva delle proposte progettuali” si è approvata la graduatoria definitiva
delle proposte progettuali tra cui anche quella presentata dal comune di Monopoli.

-

che mediante convenzione sottoscritta in data 13.07.2020 tra il comune di Monopoli e la
Regione Puglia, si è dato seguito al progetto premesso ed è stato previsto tra l’altro - art 4 - un
contributo finanziario per la realizzazione del progetto medesimo, in favore del Comune di
Monopoli pari a € 20.000,00 (ventimila,00) nonché una quota di co-finaziamento dell’ente
proponente - art 7 - pari a € 5.500,00 (cinquemilacinquecento,00) secondo il seguente prospetto
del piano dei costi:

PIANO DEI COSTI
COSTO TOTALE
VOCI DI SPESA
(oneri inclusi)
A. ONERI PER LA GESTIONE (max
10%)

di cui QUOTA
di cui QUOTA A CARICO
RICHIESTA A
DEI
CONTRIBUTO
PROPONENTI/PARTNER
REGIONALE

Gestione amministrativa,
rendicontazione, segreteria

750 €

Rimborsi spese trasporti vitto e
alloggio

1000 €

750 €

1000 €

B. ONERI PER PROGETTAZIONE E
MONITORAGGIO
Progettazione

1000 €

1000 €

Monitoraggio

2000€

1000 €

1000 €

C. ONERI PER LA FORMAZIONE
Docenze

2000€

2000 €

Coordinamento formazione

1000 €

1000 €

Conduzione del processo
partecipativo

500€

500€

Attività di facilitazione

2000 €

2000 €

Elaborazione analisi e studi

1000€

1000€

Indagini e mappature

1000€

1000€

Baby sitting

1000 €

1000 €

Catering

2000 €

2000 €

Stampa

500 €

500 €

Gestione social e costi promozione
eventi

500 €

500 €

Elaborazioni grafica

1000 €

1000 €

Produzione foto e video

1000 €

1000 €

D. ONERI PER LA FORNITURA DI
SERVIZI FINALIZZATI ALLO
SVOLGIMENTO DEI PROCESSI
PARTECIPATIVI

E. ONERI PER LA COMUNICAZIONE
DEL PROGETTO

F. ONERI PER AFFITTO,
ASSICURAZIONI E NOLI PER LO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Utilizzo locali e spazi

2750 €

2750 €

Assicurazioni contro infortuni e
malattie e responsabilità civile verso
terzi

750 €

750 €

Noli beni e attrezzature

1000 €

1000 €

500 €

500 €

250 €

250 €

Acquisto beni strumentali e
allestimenti

2000€

2000 €

TOTALE:

25.500 €

G. ONERI PER ACQUISTO BENI
DEPERIBILI PER LO SVOLGIMENTO
DEL PROCESSO
Acquisto materiali cartoleria
Acquisto materiale didattico

H. ONERI PER ACQUISTO BENI
MATERIALI

21,57%
Percentuali (sul totale)

min. 20%

78,43%
max 80%

Costo totale proposta

Cofinanziamento proponenti/partner

Contributo regionale

25.500€

5.500€

20.000€

100 %

21,57%

78,43%

COFINANZIAMENTO

PROPONENTE= ENTE LOCALE
(indicare la tipologia, ente locale, associazione,
impresa, ecc.)

€
COSTI ESPOSTI DA PROPONENTE E
impegna PARTNERS
ti sui
bilanci di

proponen
te e/o
partners

Voci di spesa

COSTO
TOTALE

A. ONERI
PER LA
GESTIONE
(max 10%)

1.750 €

B. ONERI
PER
PROGETTAZI
ONE E
MONITORAG
GIO

3.000 €

C. ONERI
PER LA
FORMAZION
E

3.000 €

D. ONERI
PER LA
FORNITURA
DI SERVIZI
FINALIZZATI
ALLO
SVOLGIMEN
TO DEI
PROCESSI
PARTECIPATI
VI

7.500 €

E. ONERI PER
LA
COMUNICAZ
IONE DEL
PROGETTO

3.000 €

di cui
QUOTA
RICHIEST
AA
CONTRIB
UTO
REGIONA
LE

di cui
QUOTA A
CARICO
DEI
RISORSE
PROPONE
NTI/PARTN
ER

PERSON VOLONTA
SALE/SPAZI ALTRO
ALE
RI

1000 €

750 €

750 €

1000 €

2000 €

2000 €

3000 €

7500 €

3000€

F. ONERI PER
AFFITTO,
ASSICURAZI
ONI E NOLI
PER LO
SVOLGIMEN
TO DEL
PROCESSO

4.500 €

G. ONERI
PER
ACQUISTO
BENI
DEPERIBILI
PER LO
SVOLGIMEN
TO DEL
PROCESSO

750 €

H. ONERI
PER
ACQUISTO
BENI
MATERIALI

2750
1750€

2750 € €

750 €

2.000 €
2000€

TOTALI:

25.500 €

20.000 €

5.500 €

Percentuali

100%

78,43%

21,57%

DATO ATTO CHE:

-

con determinazione dirigenziale dell’Area Organizzativa III n.1274 del 26.12.2020 si è provveduto
ad affidare i Servizi di comunicazione finalizzati ad un processo partecipato della comunità di
rifermento riguardo alla rigenerazione urbana dell’Area Militare di Monopoli, alla società PUSH
STUDIO S.R.L. IT07782600725, Via Zona B 7/M,70015, Noci, stante l'esito della procedura
telematica di trattativa diretta n. 1411878-20, sulla piattaforma MEPA, per un importo complessivo
di € 7.612, 80 (IVA al 22% inclusa iva);

-

con determinazione dirigenziale dell’Area Organizzativa III DTA3 n.295 del 11.12.2020 si è
provveduto ad affidare i Servizi di gestione amministrativa, rendicontazione, segreteria,
progettazione e monitoraggio finalizzati allo svolgimento dei processi partecipativi riguardo alla
rigenerazione urbana dell’Area Militare di Monopoli, alla ASSOCIAZIONE PLOTEUS Impresa
Sociale codice fiscale n.91062810725 con sede in via MAGNA GRECIA 81/A, BARI, stante l'esito

della procedura telematica di trattativa diretta n. PI329102-20, sulla piattaforma Empulia, per un
importo complessivo di € 17.500,00 (IVA al 22% inclusa iva);

RITENUTO, pertanto, di dover approvare il progetto di partecipazione denominato “Think Tank! - Ex
Deposito Carburanti - AGENDA PROGRAMMA MONOPOLI PARTECIPA” allegato alla presente per farne
parte integrale e sostanziale;

CONSIDERATO che la necessità di provvedere all’adozione delle determinazioni di competenza e dei
provvedimenti relativi all’esercizio delle funzioni amministrative concernenti l’affidamento delle prestazioni
previste per le attività calendarizzate saranno valutate, caso per caso, in presenza di condizioni pandemiche
che consentano le attività in presenza; diversamente tali attività saranno svolte in streaming utilizzando la
piattaforma #pugliapartecipa;

VISTI
- il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali, approvato con D, Lgs.18 agosto 2000,
n.267;
- il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con DPR 6
iugno 2001, n. 380;,
- il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed il DPR 207/2010 e s.m.i., per le parti ancora vigenti;
- la L.R. 13 del 11.05.2001 e s.m.i.;

- il Regolamento Comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi adottato con Delibera di
Giunta Comunale n. 314 del 30 ottobre 2001 e s.m.i.;
- il Regolamento Comunale di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del
17 maggio 2007;
- lo Statuto Comunale approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 82 del 21 settembre 2007
e s.m.i.;

VISTI INOLTRE
- la Delibera di Giunta Comunale n.127 del 05.06.2018 esecutiva, con la quale sono stati individuati i
Responsabili dei Servizi ed è stato conferito agli stessi il potere di assumere atti di gestione;
- la delibera di Giunta Comunale n.57 del 08.04.2019 di aggiornamento della struttura organizzativa
dell’ente ed aggiornatala correlata organizzazione organica;

- il decreto sindacale nr.176 del 17.04.2019, con il quale è stato conferito all' ing. Amedeo D’Onghia
l'incarico dirigenziale di Responsabile dell'Area Organizzativa III Urbanistica Edilizia e Lavori
Pubblici;
- la deliberazione di Giunta n. 68 del 18.04.2019 di approvazione del definitivo assetto della struttura
organizzativa del Comune di Monopoli;
- la deliberazione di Giunta comunale n.79 del 09.05.2019 di approvazione della ridenominazione delle
aree III e IV;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n.58 del 17.12.2019 di approvazione del DUP – Documento
Unico di Programmazione 2020/2022 e del Bilancio di Previsione 2020/2022 e relativi allegati

a voti unanimi, nei modi di legge, per quanto innanzi premesso e considerato,

DELIBERA

1. DI APPROVARE il progetto di partecipazione denominato “Think Tank! - Ex Deposito Carburanti AGENDA PROGRAMMA MONOPOLI PARTECIPA” allegato alla presente per farne parte integrale e
sostanziale;
2. DI DEMANDARE al Dirigente dell’Area Organizzativa Tecnica III - Lavori Pubblici gli adempimenti
connessi all’esecuzione del presente atto;
3. DI DARE ATTO che gli impegni di spesa per l’esecuzione delle attività calendarizzate saranno valutate,
caso per caso, in presenza di condizioni pandemiche che consentano le attività in presenza; diversamente
tali attività saranno svolte in streaming utilizzando la piattaforma #pugliapartecipa;
4. DI DICHIARARE con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, per
l’urgenza della sua attuazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, si esprime il seguente parere di
regolarità tecnica sulla presente proposta di deliberazione:
FAVOREVOLE

Monopoli, 21/12/2020
IL DIRIGENTE
(Amedeo D'Onghia)
FIRMATO DIGITALMENTE

Del che si è redatto il presente verbale a cura del Segretario Generale Dott.ssa Christiana Anglana che
attesta autenticità a mezzo sottoscrizione con firma digitale:
______________________________________________________________________________
F.to il Segretario Generale Dott.ssa Christiana Anglana
_______________________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario Generale su conforme attestazione dell’incaricato della pubblicazione, visti
gli atti di ufficio,
ATTESTA
- che la presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio on line dal 01/01/2021 per 15 giorni
consecutivi, ai sensi e per gli effetti del 1° comma dell’art. 124 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267;
- che viene comunicata ai Sigg.ri Capi Gruppi Consiliari (art. 125, D.Lsg. 267/2000) con nota
protocollata n. 73879 del 31/12/2020
Monopoli il 01/01/2021
F.to il Segretario Generale Dott.ssa Christiana Anglana
_______________________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio altresì
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
è stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, D.Lgs 267 del 18/08/2000;

Monopoli il 01/01/2021
F.to il Segretario Generale Dott.ssa Christiana Anglana
_______________________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’
Il sottoscritto…………………………………in qualità di …………………. attesta che la presente
copia cartacea della delibera di Giunta Comunale n. DL-284-2020 del 30/12/2020 composta da
n°…………fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs. N° 82/2005.
Monopoli, _____________
Firma e Timbro dell’Ufficio
______________________

