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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 dicembre 2019, n. 2364
Approvazione della Proposta per la Città di Taranto denominata “LABORATORIO DEL MARE Mare e Nautica
Taranto” finalizzata all’avvio del Polo Formativo di eccellenza per la Blue Economy, la nautica e la marineria
a Taranto (Lr 67/2018, art 71).

Assente l’Assessore all’ Istruzione, Formazione e Lavoro dott. Sebastiano Leo, sulla base dell’istruttoria espletata
dalla P.O. “Promozione della qualificazione dell’offerta formativa scolastica e comunicazione istituzionale” e
confermata dal Dirigente della Sezione Istruzione e Università, riferisce quanto segue il Presidente:
Visti
- la Legge del 15 marzo 1997, n. 59 ed in particolare l’art. 21, recante norme in materia di autonomia delle
Istituzioni scolastiche;
- il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni
Scolastiche ed in particolare l’art. 7, comma 1 che prevede che le istituzioni scolastiche possano
“promuovere accordi di rete o aderire ad essi per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali”;
- legge 13 luglio 2015 n 107 - Riforma del Sistema nazionale istruzione e formazione e delega per il riordino
delle disposizioni legislative vigenti ed in particolare l’ art.1, comma 7, che tra gli obiettivi formativi
prioritari individua anche alla
 lett. c) il “potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell’arte e
nella storia dell’arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle
immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e
privati operanti in tali settori”;
 lett. m) la “valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado
di sviluppare e aumentare l’interazione con le famiglie e con la comunità locale …”;
ed ancora, al comma 181, declina alla lett. g) la “promozione e diffusione della cultura umanistica,
valorizzazione del patrimonio e della produzione culturali, musicali, teatrali, coreutici e cinematografici e
sostegno della creatività connessa alla sfera estetica”.
- il D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.L.gs. 10 agosto 2014, n. 126, “Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti Locali e dei loro organismi , a norma degli articoli 1 e 2
della L. 42/2009;
- la L.R 28 dicembre 2018, n.67 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e bilancio
pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2019)”;
- la L.R 28 dicembre 2018, n.68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2019
e bilancio pluriennale 2019-2021”;
Premesso
che della legge regionale n.67/2018 - art. 71 - “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e
bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2019)”prevede un contributo
straordinario finalizzato a sostenere il processo di costituzione del “Polo Formativo di eccellenza per la Blue
Economy, la nautica e la marineria a Taranto”, assegnando nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della
missione 4, programma 7, titolo 1, una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2019, in termini di
competenza e cassa, di euro 500 mila.
che la legge regionale n.31/2009 “Norme regionali per l’esercizio del diritto all’istruzione e alla formazione”,
all’art. 1, comma 1 “riconosce che il sistema scolastico è strumento fondamentale per lo sviluppo complessivo
del proprio territorio” e a tal fine “promuove e sostiene azioni volte a rendere effettivo il diritto allo studio e
all’apprendimento per tutta la vita”;
che la legge regionale n. 2/2018 “Indirizzi per lo sviluppo, la sostenibilità ambientale e la coesione economica

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 12 del 28-1-2020

6339

e sociale del territorio di Taranto”, al fine di mettere a disposizione della Città di Taranto a ogni sforzo ed ogni
azione di governo, ordinaria e straordinaria, in grado di promuovere uno sviluppo diverso, basato sulla fiducia
e la speranza di un futuro migliore, per le persone, le famiglie, le imprese che la compongono, ha indicato
tra gli obbiettivi di cui all’art. 3 (lettera a., punto 1), quello di sostenere un processo di trasformazione del
tessuto socio-economico attraverso iniziative finalizzate tra l’altro alla valorizzazione del potenziale di sviluppo
e delle risorse locali, mediante la promozione e l’integrazione di filiere produttive artigianali, industriali e
agroalimentari, legate alla Blue Economy;
Considerato che
- al centro delle politiche regionali vi è lo sviluppo del capitale umano, necessario ad una crescita
sostenibile ed inclusiva, economica della società della conoscenza, attribuendo una rilevanza strategica
alla dimensione sociale dell’istruzione e in particolare alla valorizzazione dell’accesso al sapere;
- la scuola è senz’altro una componente essenziale se non centrale della crescita di un territorio, se è
capace di essere innovativa e di interagire con gli altri soggetti pubblici e privati del territorio e se tra le
attività che quotidianamente pone in essere, vi è l’offerta di un servizio con contenuti culturali e formativi
diversificati, al fine di corrispondere a bisogni individuali e capaci di infondere fiducia nei giovani per il
proprio futuro e di creare una relazione dinamica tra gli stessi;
- la realizzazione di una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione ed
innovazione didattica, di partecipazione e di cittadinanza attiva, è fondamentale sia per l’accesso
all’istruzione e l’acquisizione di un titolo di studio da parte di tutti, sia per essere di contrasto ai nuovi
analfabetismi;
Preso atto che
la Regione Puglia è attenta allo sviluppo di politiche che implicano, la promozione di progetti che rispondano
ai nuovi bisogni educativi, che incoraggino le passioni e la creatività dei giovani nella consapevolezza
dell’importanza del bene culturale materiale e immateriale, inserito nel tessuto sociale di una comunità;
Vista la Proposta per la Città di Taranto denominata “Laboratorio Del Mare. Mare e nautica” presentata
da parte dell’IISS Archimede di Taranto, trasmessa con nota prot. n. 16509 del 06.12.2019, nella quale si
propone una attività congiunta tra Politecnico di Bari e Istituti professionali attivi nella Città di Taranto, non
solo nel mondo della formazione, ma anche nello sviluppo di prodotti e socializzazioni nell’area tematica delle
costruzioni nautiche, finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
- Creazione di una scuola permanente;
- Sinergia mondo del lavoro, formazione professionale ed accademica nei temi del mare;
- Innesto dell’economia del riutilizzo;
- Ricadute turistiche;
- Laboratorio di rispetto sociale.
Considerato che l’IISS Archimede di Taranto è beneficiario del progetto “MARE PER CREARE FUTURO”
finanziato dal MIUR nel quadro generale del Piano Nazionale Scuola Digitale D.M. 657 del 4 settembre 2015:
in attuazione della Legge 107/2015. Il Progetto prevede la realizzazione di una “struttura laboratoriale” con
un finanziamento ministeriale pari a € 750.000 si prevedono spazi dall’alto profilo innovativo dove sviluppare
pratiche didattiche avanzate in sinergia con le politiche locali per il lavoro e le imprese. IISS Archimede,
attraverso il laboratorio territoriale per l’Occupabilità, potrà essere il luogo della formazione, della ricerca e
della realizzazione start-up di impresa.
Considerato che il Politecnico di Bari attraverso il Progetto Polimare lavora dal 2016 nell’ambito della
realizzazione dei modelli e prototipi di barche a vela e motoscafi elettrici solari caratterizzate da design
innovativo ad elevata ergonomia e riciclabilità e sull’uso di tecnologie di demanifattura per il recupero e
riutilizzo dei materiali di imbarcazioni e componenti nautici vetusti, in stretta collaborazione con il network
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industriale ed imprenditoriale legato al settore specifico delle barche a vela performanti, agli yacht a
motore di lusso, al recupero e ridestinazione di barche datate. Ciò al fine di perseguire un diverso modo di
rapportarsi con il mare e con la stratificazione culturale di cui è portatore, cercando di attivare sintesi originali
tra le competenze tecnico-ingegneristiche e quelle proprie del design, legate alla grande tradizione storia
degli interni nautici italiani, avviata da Gio Ponti nel dopoguerra, al concetto di “Opera d’arte totale” che li
caratterizzava, e che ha esportato in tutto il mondo il saper fare ed il design italiani, aggiudicandosi su questi
temi importanti premi internazionali (MYDA Millenium Yacht Design Haward).
Considerato infine che l’Istituto Tecnico Superiore per la logistica Puglia, con sede in Taranto, l’Istituto Tecnico
Superiore per il turismo allargato e l’ospitalità, con sede in Lecce unitamente all’Autorità di Sistema Portuale
del Mar Ionio - Porto di Taranto, hanno dimostrato volontà di presenza attiva nel progetto “Laboratorio del
Mare. Mare e Nautica Taranto”, tuttavia ho hanno ad oggi definito analiticamente le attività da sviluppare.
Rilevata la necessità di promuovere azioni volte alla costituzione e all’avvio del “Polo Formativo di eccellenza
per la Blue Economy, la nautica e la marineria a Taranto” in attuazione di quanto previsto dall’art 71 della Lr
67/2018.
Si ritiene
di utilizzare la somma di € 500.000,00 di cui al capitolo U0407004, prevista nel bilancio regionale 2019 per
sostenere l’avvio del “Polo Formativo di eccellenza per la Blue Economy, la nautica e la marineria a Taranto”.
Il predetto contributo sarà liquidato a fronte di un Progetto esecutivo il quale dovrà, sentite le strutture
regionali competenti, prevedere tra i partner soggetti del mondo imprenditoriale legato alla nautica e alla
marineria,. Il progetto Esecutivo dovrà inoltre descrivere dettagliatamente le attività da svolgere da parte di
ogni soggetto partner, i destinatari delle azioni formative, e i relativi costi.
Resta l’obbligo, a carico dei beneficiari, di presentazione della rendicontazione finale, a conclusione delle
attività progettuali.
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS N. 118/2011 E SS. MM.
Il presente provvedimento comporta una spesa di € 500.000,00 a carico del bilancio regionale (capitolo
U0407004) per l’esercizio finanziario 2019 che con la presente deliberazione si prenota.
L’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, garantendo il pareggio di
bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n.145/2018, commi da 819 a 843.
DISPOSITIVO DELLA PROPOSTA
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’articolo 4 lett.
k) della L.R. 7/propone alla Giunta:

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 12 del 28-1-2020

6341

1. di approvare la Proposta per la Città di Taranto denominata “Laboratorio Del Mare. Mare e nautica”
presentata da parte dell’IISS Archimede di Taranto, finalizzata all’avvio del “Polo Formativo di eccellenza
per la Blue Economy, la nautica e la marineria a Taranto (L.R. n.67/2009 art. 71) come descritta in
narrativa;
2. di autorizzare, per la realizzazione della predetta proposta la spesa complessiva di € 500.000,00 a valere
sul capitolo di spesa U0407004;
3. di autorizzare l’erogazione anticipata dei contributi, previa produzione da parte dell’istituzione scolastica
beneficiaria di un progetto esecutivo come descritto in narrativa, con obbligo, a carico della stessa, di
presentazione della rendicontazione finale, a conclusione delle attività progettuali;
4. di demandare al Dirigente della Sezione Istruzione e Università l’adozione, entro il corrente esercizio,
degli atti di impegno, subordinando la liquidazione alla produzione da parte dell’istituzione scolastica
beneficiaria del progetto esecutivo descritto in narrativa;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della
vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento dagli stessi
predisposto ai fini della adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze
istruttorie.
LA RESPONSABILE P.O. “promozione della qualificazione dell’offerta formativa scolastica e comunicazione
istituzionale” (Anna Maria Coletto)

LA DIRIGENTE della Sezione Istruzione e Università: (Arch. Maria Raffaella Lamacchia)
Il Direttore ai sensi dell’art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443
e ss.mm.ii., NON RAVVISA osservazioni.
IL DIRETTORE del Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro: (Ing. Prof.
Domenico Laforgia)

L’Assessore proponente:(Dott. Sebastiano Leo)
REGIONE PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(Art. 79, comma 5, L.R. 28/2001)
Si esprime: PARERE POSITIVO
sulla presente proposta di deliberazione
sottoposta all’esame della Giunta Regionale.
Bari, 12/12/2019
LA DIRIGENTE
Dott.ssa Regina STOLFA
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA
1. di approvare la Proposta per la Città di Taranto denominata “Laboratorio Del Mare. Mare e nautica”
presentata da parte dell’IISS Archimede di Taranto, finalizzata all’avvio del “Polo Formativo di eccellenza
per la Blue Economy, la nautica e la marineria a Taranto (L.R. n.67/2009 art. 71) come descritta in
narrativa;
2. di autorizzare, per la realizzazione della predetta proposta la spesa complessiva di € 500.000,00 a valere
sul capitolo di spesa U0407004;
3. di autorizzare l’erogazione anticipata dei contributi, previa produzione da parte dell’istituzione scolastica
beneficiaria di un progetto esecutivo come descritto in narrativa, con obbligo, a carico della stessa, di
presentazione della rendicontazione finale, a conclusione delle attività progettuali;
4. di demandare al Dirigente della Sezione Istruzione e Università l’adozione, entro il corrente esercizio,
degli atti di impegno, subordinando la liquidazione alla produzione da parte dell’istituzione scolastica
beneficiaria del progetto esecutivo descritto in narrativa;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

