CITTÀ DI GRUMO APPULA
CITTA’ METROPOLITANA DI BARI

N. 26
SEDUTA DEL 06-03-2019
COPIA DI VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: ADESIONE AL PANIERE DEL PARCO ALTA MURGIA E APPROVAZIONE TESTO DI
INVITO AD UNA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER PARTECIPARE AD UN
PROCESSO DI FORMAZIONE VOLTO ALLA DEFINIZIONE DI IDEE PROGETTUALI
UTILI ALLA COSTITUZIONE DI COOPERATIVE DI COMUNITA FINALIZZATE ALLA
VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI DEL PANIERE DEL PARCO ALTA MURGIA IN
CHIAVE TURISTICA, CULTURALE, ENOGASTRONOMICA
L’anno duemiladiciannove, il giorno sei del mese di marzo in Grumo Appula, nella Residenza
Municipale, convocata nelle forme prescritte, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:
ASSENTE/PRESENTE
D'Atri Michele
Palladino Gennaro
Scorca Sara
Savino Domenico
Fanelli Vincenza
Mazzeo Giuseppe

Presente
Presente
Presente
Assente
Assente
Presente

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Assiste alla seduta il SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Marilena CAVALLO.
Il Sindaco: Michele D'Atri
Constatato che l’adunanza è valida per il numero degli intervenuti, invita i componenti alla trattazione della
pratica in oggetto.
Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione di che trattasi sono stati formulati i pareri prescritti
dall’art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000
-

Parere di regolarità tecnica in atti espresso dal Responsabile del Settore.: Favorevole;

Il Responsabile del Settore.
F.to Dott.ssa Marilena CAVALLO

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
L'Ente Parco Nazionale dell'Alta Murgia con delibera n.45/2017 del Consiglio Direttivo ha espresso
l'indirizzo per il completamento del Piano Pluriennale Economico e Sociale di cui agli art. 14 della
Legge Quadro sulle Aree protette, n.394 del 06 dicembre 1991 e ss.mm.ii., riguardante le "Iniziative
per la promozione economica e sociale'", l'Art. 11-bis "Tutela dei valori naturali, storici e ambientali e
iniziative per la promozione economica e sociale" (introdotto dall'art. 2, comma 29, della legge 9
dicembre 1998, n.426) e all'art. 7 Misure di incentivazione (integrato dall'art. 2, comma 8, della legge 9
dicembre 1998, n. 426) , della stessa legge n.394/91, inerente la "priorità di finanziamento" per i
Comuni dell'area del Parco e per i cittadini singoli od associati, in attuazione del Piano del Parco;
La Comunità del Parco, costituita da tutti i Sindaci del Parco Nazionale dell'Alta Murgia, del Presidente
della Provincia BAT, del Presidente della Città metropolitana, del Presidente della Regione Puglia, e
dal V. Presidente dell'Ente parco Nazionale dell'Alta Murgia, in data 10 maggio 2018, ha
definitivamente approvato il "PATTO AMBIENTALE" quale indirizzo per il completamento del Piano
Pluriennale Economico e Sociale di cui al citato art. 14 della Legge Quadro sulle Aree protette, n.394
del 06 dicembre 1991 e ss.mm.ii.;
Che il PATTO AMBIENTALE, quale atto programmatico dei Comuni dell'area del Parco, è stato
sottoscritto dai componenti della Comunità del Parco in occasione del Festival della Ruralità 2018
#ALTAMURGIA2020 (22 novembre 2018), da parte di tutti i Sindaci del Parco Nazionale dell'Alta
Murgia, dal Presidente della Provincia BAT, dal Presidente della Città metropolitana, dal Presidente
della Regione Puglia, e dal V.Presidente dell'Ente parco Nazionale dell'Alta Murgia;
Che nell'ambito del PATTO AMBIENTALE sono previste misure per la valorizzazione di:
- Agro Ecologia e Distretto del Cibo - per alimentarci in salute
- Economia circolare – per non sprecare risorse e opportunità
- Servizi eco sistemici- per dare valore all’acqua, all’aria, alla terra e ai suoi prodotti
-Servizi di innovazione e connessioni – per governare i nuovi processi di connessione
-Ricerca per il ben-essere e la qualità della vita – per una natura che ci rigenera
-Gestione dei Rapporti Tra Ente Parco ed Aziende Agricole del Parco
Oltre allo strumento delle "Green Jobs, manutenzione del territorio e agro ecologia ".
Che tali finalità ed obiettivi attengono allo sviluppo di uno dei compiti principali del Parco di cui all'art.
1 della legge 394/91 riguardante l'"applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a
realizzare una integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori
antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali";
Che in questo ambito nasce il progetto "PANIERE DEL PARCO" in occasione della presentazione
delle "Eccellenze enogastronomiche della MURGIA" e della relativa MOSTRA DEI PRODOTTI DA
PARTE DEI COMUNI DEL PARCO presentati in occasione del Festival della Ruralità 2018,
funzionale a creare occupazione "verde" tramite lo strumento delle cooperative di comunità di cui alla
legge regionale n. 23/14, rubricata “Disciplina delle Cooperative di comunità”.
Considerato che:

- il Paniere del Parco è un progetto, da intendersi come processo condiviso, con cui il Parco
Nazionale dell’Alta Murgia intende far conoscere ed apprezzare le produzioni tipiche del
territorio;
- le tredici Amministrazioni Comunali ricadenti nell’ambito del Parco Nazionale dell’Alta
Murgia, hanno espresso ed esposto nel Festival della Ruralità 2018, ciascuna, il proprio
prodotto "bandiera" andando a caratterizzare il Paniere come di seguito specificato:
COMUNI
Altamura
Andria
Bitonto
Cassano delle Murge
Corato
Gravina in Puglia
Grumo Appula
Minervino Murge
Poggiorsini
Ruvo di Puglia
Santeramo in Colle
Spinazzola
Toritto

PRODOTTI
Pane
Burrata
Cima
Cece nero
Coratina
Pallone
Termite o Dolce
Pecorino
Cardoncello
Cardo selvatico spinoso
Vino
Salsiccia-Pezzentella di
Spinazzola
Mandorle

- l’iniziativa del Paniere del Parco si pone obiettivi ambiziosi che vanno dalla promozione dei
prodotti al coinvolgimento di ristoratori e trasformatori, dalla formazione degli operatori delle
diverse categorie allo stimolo ed appoggio agli agricoltori locali. Questa cooperazione e
condivisione è frutto di una innata e coraggiosa volontà politica della Comunità e dell'Ente
Parco che hanno approvato all'unanimità un processo di condivisione e partecipazione attiva
allo sviluppo sostenibile denominato “PATTO AMBIENTALE Ecosistema Alta Murgia” che
ha visto in occasione del Festival della Ruralità 2018, operativi e uniti nello sforzo comune, i
GAL del territorio murgiano, la rete Slow Food, le Pro Loco, le Associazione di e-Venti del
Parco, le Organizzazioni di categoria e istituzioni del settore e di diverse Associazioni di
agricoltori e dagli allevatori coinvolti, (Aziende Amiche del Parco), gli operatori e protagonisti
della Carta Europea del Turismo Sostenibile oltre che della recente iniziativa di "Maratona delle
idee" e dei “Primi Cento” con la rete innovativa e "dirompente" degli imprenditori di “Murgia
Valley”, verso un traguardo comune #ALTAMURGIA2020.
-

in attuazione di questi intenti comuni, l’Ente Parco Alta Murgia tramite apposita procedura
MEPA ha affidato a CoopCulture, tra l'altro, un processo di partecipazione e formazione sul
tema delle “Cooperative di Comunità” volto a stimolare la definizione di proposte progettuali
che, nella forma di Cooperative di Comunità, siano in grado di valorizzare i prodotti presenti
all’interno del Paniere in maniera sostenibile e in chiave turistica, culturale, enogastronomica;

-

l’Ente Parco Alta Murgia intende implementare la partecipazione e cooperazione con i soggetti
interessati a questo processo tra cui Legacoop Puglia, per quanto riguarda l’attività formativa
sul tema delle cooperative di comunità, e con la Società Cooperativa Culture, in breve
CoopCulture, per quanto attiene l’assistenza tecnica al processo;

-

il processo di partecipazione e formazione consisterà nelle seguenti fasi:
 n. 2 giornate formative, da svolgersi presso Palazzo Baldassarre ad Altamura, condotte da
esperti di Cooperative di Comunità, i cui interventi saranno dedicati ai seguenti temi:
a) le cooperative di comunità: cosa sono, come nascono, gli strumenti;
b) buone pratiche: esempi di successo di cooperative di comunità legate ai prodotti della
terra;
c) suggerimenti per progetti imprenditoriali da candidare- opportunità di finanziamento.
 redazione di idee progettuali da sottoporre al vaglio di una Commissione di n. 5 esperti
valutatori che selezioneranno le proposte più meritevoli e proprio per questo candidate a
poter essere successivamente approfondite in funzione di una possibile implementazione;
 presentazione delle proposte selezionate nell’ambito di un evento conclusivo del processo.
Le attività di cui sopra saranno condotte rispetto al seguente cronoprogramma:
Attività
N.2 giornate formative
Presentazione proposte progettuali
Valutazione proposte progettuali
Presentazione proposte selezionate

Marzo
22 e 29

Aprile

Maggio

19
Sett. 6-10
Sett. 20- 24

Visto:
-l’invito alla manifestazione pubblica è destinato alle persone fisiche, giuridiche e alle
associazioni e fondazioni senza scopo di lucro che abbiano la residenza o la sede legale nel
Comune di Grumo Appula.
Vista:
- la Legge Regionale n.23/2014 della Regione Puglia che, individuando al meglio i reali bisogni
dei cittadini appartenenti ad una data realtà locale e volendo offrire una risposta efficiente
secondo modelli innovativi rispetto a quelli attuati dai tradizionali attori, sia pubblici che
privati, riconosce le cooperative di comunità nell’ambito della norma civilistica di riferimento e
prevede una serie di agevolazioni che la Regione si impegna a mettere in campo, a sostegno
delle cooperative di comunità pugliesi.
Ritenuto di aderire all'iniziativa di cui in premessa proposta dall’Ente Parco Alta Murgia ed approvata
in sede programmatica dalla Comunità del Parco dell'Alta Murgia di cui il Comune è parte integrate
con poteri decisionali;
DELIBERA
1.

2.

di aderire come aderisce all'iniziativa proposta dall’Ente Parco Alta Murgia del Paniere del Parco
approvata in sede programmatica dalla Comunità del Parco dell'Alta Murgia di cui il Comune è
parte integrate con poteri decisionali;
approvare l’allegato “Invito ad una manifestazione di interesse per partecipare ad un processo di
formazione volto alla definizione di idee progettuali utili alla costituzione di cooperative di

3.

4.

comunità finalizzate alla valorizzazione dei prodotti del Paniere del Parco Alta Murgia in chiave
turistica, culturale ed enogastronomica”;
di approvare l’Allegato n.1 Modello di “manifestazione di interesse per partecipare ad un processo
di formazione volto alla definizione di idee progettuali utili alla costituzione di cooperative di
comunità finalizzate alla valorizzazione dei prodotti del Paniere del Parco Alta Murgia in chiave
turistica, culturale ed enogastronomica”;
di pubblicare l’Invito sul sito del Comune di Grumo Appula entro e non oltre la data del 10 marzo
2019.

Su proposta del Presidente, con voti unanimi favorevoli, delibera altresì di dichiarare, ai sensi
dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. n267 del 18 agosto 2000, immediatamente eseguibile il presente atto,
considerato che occorre quanto prima attivare la procedura di cui alla presente Delibera.

Approvato e sottoscritto

IL Sindaco
F.to Michele D'Atri

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Marilena CAVALLO

___________________________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti di ufficio
ATTESTA
Ai sensi del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000
 che la presente deliberazione:
o

è affissa all’Albo Pretorio con il n. 354 dal 07-03-2019 e vi rimarrà per quindici giorni

consecutivi fino al 22-03-2019;
o

è dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/00);

o

diventa esecutiva il 06-03-2019 (art. 134, comma3, del D.Lgs. 267/00);

o

E’ inviata alla Prefettura con nota n. _______ del _______ ai sensi dell’art. 135, D.Lgs. 267/00.

o

E’ comunicata, in elenco al n. 2986 , in data 07-03-2019 , ai signori capigruppo consiliari così

come prescritto dall’art.125 del D.Lgs.267/00;

F.to: IL SEGRETARIO GENERALE

Copia conforme per uso amministrativo.
Grumo Appula, 07-03-2019

IL SEGRETARIO GENERALE

