
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Su proposta dell'Assessore al Turismo e Archeologia Michele Marcovecchio 
 

LA GIUNTA 
 
Premesso che: 
- L'Agenzia Puglia Imperiale Turismo del Patto Territoriale per l'Occupazione Nord 

Barese/Ofantino (PTO NBO) è impegnata in una azione per la promozione e lo sviluppo 
del Sistema Turistico Locale "Puglia Imperiale" di cui fanno parte i seguenti Comuni del 
PTO NBO: Andria, Barletta, Bisceglie, Canosa di P., Corato, Margherita di S., Minervino 
M., San Ferdinando di P., Spinazzola, Trani e Trinitapoli; 

-  La stessa Agenzia, fin dalla sua costituzione, cura le attività di promozione del territorio 
del PTO NBO, anche attraverso l'elaborazione e attuazione di piani promozionali annuali 
che prevedono la partecipazione a fiere ed eventi di carattere nazionale ed internazionale;  

-  In data 11/01/2008 gli Assessori al Turismo dei succitati Comuni del PTO NBO, riuniti 
nel Comitato di Pilotaggio dell' Agenzia, hanno deliberato di confermare la 
partecipazione di Puglia Imperiale alla edizione 200_ della BIT di Milano, rinviando ad 
un secondo momento le decisioni sul piano di promozione per l'anno 2008 e impegnando 
la stessa Agenzia a prenotare e allestire uno spazio espositivo adeguato, curando i relativi 
servizi di animazione dello stand; 

-  Nel Comitato di Pilotaggio del 25/01/2008, gli Assessori al Turismo hanno stabilito di 
assicurare il cofinanziamento dei Comuni come sotto riportato per la partecipazione a 
BIT 2008, ad integrazione del sostegno finanziario assicurato dal SIL, impegnandosi ad 
attivarsi presso le proprie Amministrazioni per il tempestivo impegno e liquidazione delle 
risorse finanziarie all' APIT, specificando che gli importi evidenziati rappresentano un 
acconto delle risorse finanziarie che ciascun Comune erogherà a Puglia Imperiale, 
rispetto alle prossime decisioni di cofinanziamento che saranno assunte sia in termini di 
budget complessivo che di criteri di riparto tra i Comuni: 

 

COMUNE IMPORTO IN € 
Andria  5.000
Barletta  5.000
Trani  5.000
Bisceglie  2.000
Canosa di P.  2.000
Corato  2.000
Margherita di S.  1.000
San Ferdinando di P.  1.000
Trinitapoli  1.000
Minervino M.  500
Spinazzola  500

TOTALE 25.000
 



Ritenuto, pertanto, di dover assicurare il cofinanziamento per la BIT 2008 di € 
2.000,00, come dal suddetto prospetto di riparto approvato dagli Assessori al Turismo riuniti 
nel Comitato di Pilotaggio dell' APIT dell'25.01.2008 dando atto che la suddetta somma è 
stata già assunta con determinazione dirigenziale n.331 del 12/12/2007 ed impegnata al cap. 
922 del PEG 2007; 

Dato atto che in ordine al presente deliberato, hanno espresso i propri pareri 
favorevoli di competenza, rispettivamente, il Dirigente del 3 ° Settore in ordine alla 
regolarità tecnica e il Dirigente del 2° Settore, in ordine alla regolarità contabile nonchè il 
Segretario Generale quello di conformità ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs. n.267/2000; 

Visto il D. Lgs. n.267/2000; 
Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano: 

 
DELIBERA 

 
Per i motivi in narrativa esposti e che qui si intendono integralmente riportati: 
 

l. Di approvare il prospetto di riparto deliberato dal Comitato di Pilotaggio dell'APIT 
di cui in premessa, che qui si intende integralmente riportato, giusta verbale del 25.01.2008, 
allegato alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante; 

 
 2. Di dare atto che la somma di € 2.000,00, necessaria per l'applicazione del presente 
provvedimento è stata già assunta con determinazione dirigenziale n.331 del 12/12/2007 ed 
impegnata al cap.922 del PEG 2007; 

 
3. di incaricare il Dirigente del 3° Settore dell'espletamento degli atti formali 

necessari all'immediata erogazione del contributo in favore dell'APIT. 
_________________ 

 
La presente deliberazione, attesa l'urgenza di provvedere in merito, viene resa dalla Giunta 
Municipale, ad unanimità di voti espressi per alzata di mano, immediatamente eseguibile ai 
sensi dell'articolo 134,4° comma, del D. Lgs. n. 267/2000. 
 
 



 
Verbale dell'incontro del 25 gennaio 2008 

Del Comitato di Pilotaggio dell'Agenzia Puglia Imperiale Turismo 
 

Il giorno 25 gennaio 2008 si è tenuto a Trani, presso la sede di Palazzo Caccetta, l'incontro 
del Comitato di Pilotaggio dell'Agenzia Puglia Imperiale Turismo, per discutere i seguenti 
argomenti all'ordine del giorno: 
1. Partecipazione alla BIT di Milano: determinazioni. 
Sono stati invitati all'incontro: il Presidente dell'Agenzia per l'Occupazione e lo Sviluppo 
dell'area nord barese/ofantina (SIL), i Sindaci e gli Assessori al Turismo dei Comuni del 
Patto,  il partenariato privato del SIL. 
 
Oltre al Presidente e al Direttore dell'Agenzia, sono presenti Assessori e Rappresentanti dei 
Comuni di: Barletta, Canosa, Corato, San Ferdinando di P., Spinazzola, Trinitapoli, 
rappresentanti di Confindustria di Bari, Strada Vini DOC Castel del Monte, Pro Loco 
Margherita di Savoia. (vedi allegato registro presenze). 
 
Punto 1: Partecipazione alla BIT di Milano: determinazioni. 
 
Il Presidente Luigi Simone apre la riunione con una prima verifica degli atti di impegno di 
spesa già predisposti o in corso di predisposizione da parte dei Comuni per assicurare la 
copertura dei costi di partecipazione alla SIL di Milano, secondo quanto stabilito nel 
precedente Comitato di Pilotaggio. 
 
Per quanto riguarda il Comune di Bisceglie, assente all'incontro, il Presidente comunica al 
Comitato di Pilotaggio che è pervenuta una nota del Dirigente di settore, nella quale il 
Comune dichiara di non voler partecipare alla BIT insieme a Puglia Imperiale e di aver 
provveduto a organizzare autonomamente la propria partecipazione. 
 
Successivamente, il Presidente riferisce al Comitato di Pilotaggio che il nuovo Consiglio di 
Amministrazione del SIL riunitosi il giorno precedente, ha comunicato a questa Agenzia 
tramite il proprio vicepresidente dotto Di Gennaro l'intenzione di sostenere la partecipazione 
unitaria dei comuni del Patto Territoriale alla BIT insieme a Puglia Imperiale con un 
importo di 30.000 €. 
 
Il Comitato di pilotaggio, accolta con favore tale decisione, ha proceduto ad analizzare 
puntualmente il preventivo dei costi necessari per la partecipazione di Puglia Imperiale alla 
BIT. 
 
Dopo un ampio e partecipato dibattito, cui è seguita un'attenta valutazione di congruità, il 
Comitato di Pilotaggio ha ritenuto necessario integrare il budget di 30.000 € messo a 
disposizione dal SIL e, su proposta del Comune di Barletta, ha determinato un nuovo riparto 



del cofinanziamento dei comuni per un totale di 25.000 € come di seguito specificato, e 
richiedendo espressamente la partecipazione finanziaria anche da parte del Comune di 
Bisceglie: 
 

COMUNE IMPORTO IN € 
Andria  5.000
Barletta  5.000
Trani  5.000
Bisceglie  2.000
Canosa di P.  2.000
Corato  2.000
Margherita di S.  1.000
San Ferdinando di P.  1.000
Trinitapoli  1.000
Minervino M.  500
Spinazzola  500

TOTALE 25.000
 
 
Resta inteso che, come deciso nella precedente seduta, il suddetto riparto va considerato 
come acconto sui criteri di ripartizione tra i Comuni che saranno oggetto di successive 
decisioni del Comitato di Pilotaggio. 
 
Inoltre, il Comitato di Pilotaggio ha proposto di prevedere nel progetto di partecipazione 
alla BIT di Milano, la partecipazione di un rappresentante per ciascun Comune. 
 
Nel progetto di partecipazione che verrà predisposto nei prossimi giorni dall’Agenzia, verrà 
garantito, inoltre, un adeguato supporto per la promozione nello stand di Puglia Imperiale di 
contenuti ed eventi proposti direttamente dai Comuni con temi e soggetti da essi scelti e 
concordati con l'Agenzia, oltre alla partecipazione di operatori privati e, in particolare, della 
Strada dei vini DOC Castel del Monte. 
 
Allegati: 
 1. Foglio presenze 
 2. Bozza schema delibera di giunta aggiornato 

 
 


