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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 aprile 2022, n. 548
Protocollo d’Intesa ai sensi dell’art. 18 delle NTA del PPTR tra la Regione Puglia e i Comuni di Martina
Franca, Noci e Alberobello per l’attuazione del Piano Integrato per il Paesaggio denominato “Zoccoli di
Pietra”. Approvazione schema.

L’Assessora al Paesaggio, avv. Anna Grazia Maraschio, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Sezione Tutela
e Valorizzazione del Paesaggio, propone quanto segue.
Premesso che
− con deliberazione della Giunta Regionale n. 176 del 16.02.2015, pubblicata sul BURP n. 40 del 23.03.2015,
è stato approvato il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR);
− il PPTR ha definito gli scenari strategici e individuato gli strumenti di governance necessari a darne compiuta
attuazione anche attraverso la cooperazione con altri Enti pubblici territoriali e soggetti attuatori, pubblici
e privati, indicando nel Protocollo di Intesa (art. 18 delle NTA del PPTR) lo strumento idoneo al fine di
specificare in modo condiviso, rispetto alle peculiarità del territorio interessato, le priorità dello scenario
strategico del PPTR di cui al Titolo IV delle NTA;
− l’art. 18 delle NTA del PPTR dispone che l’attuazione dei Protocolli di Intesa avviene mediante l’assunzione
di specifici impegni da parte dei diversi soggetti attuatori in sede di stipulazione degli Accordi di Programma
(art. 19 NTA PPTR) o dei Patti Territoriali Locali (art. 20 NTA PPTR), ovvero di altre forme di governance
individuate dall’Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio e per i beni culturali di cui all’art. 11
delle NTA del PPTR;
− l’art. 20 delle NTA del PPTR individua nel Patto Territoriale Locale (strumento ad adesione volontaria
di natura negoziale tra Regione, Province, Enti locali, parti sociali o altri soggetti pubblici e privati) lo
“strumento finalizzato a coordinare, integrare e definire programmi e progetti finalizzati allo sviluppo
locale auto-sostenibile e durevole del territorio nel rispetto della tutela, valorizzazione e conservazione dei
paesaggi di Puglia”;
− il comma 4 dell’art. 20 delle NTA del PPTR dispone che, ove promosso da Enti locali, parti sociali o da
altri soggetti, pubblici o privati, il Patto Territoriale Locale è concluso ai sensi dell’art. 12, co. 5 della LR 16
novembre 2001, n. 28;
− l’art. 12, co. 5 della LR 28/2001 precisa che il Patto Territoriale Locale è finalizzato a definire un programma
d’interventi nei settori economici e nelle infrastrutture collegate allo sviluppo locale, con specifici obiettivi
di promozione dello sviluppo locale in raccordo con le linee generali della programmazione regionale e
stabilisce che la Regione può partecipare al Patto con la sua sottoscrizione sulla base di una specifica
valutazione di coerenza con gli atti e gli strumenti della programmazione regionale;
− l’art. 21 delle NTA del PPTR individua i Progetti Integrati di Paesaggio quale strumento idoneo a realizzare,
attraverso nuove e dimostrative forme di gestione del PPTR, le strategie e gli obiettivi riportati nelle schede
degli ambiti paesaggistici, riconoscendo il ruolo della Regione quale soggetto deputato a riconoscere
ed attivare la progettualità locale in forme integrate, multisettoriali e multi-attoriali, che richiedono
l’integrazione tra diversi campi disciplinari e il coordinamento di attori, pubblici e privati, appartenenti
a diversi ambiti decisionali e operativi, favorendo il coinvolgimento del Ministero e degli altri attori, pubblici
e privati interessati;
− l’art. 28, co. 4 delle NTA del PPTR dispone che “gli interventi e le attività oggetto di programmi o piani,
generali o di settore, finalizzati a recepire e attuare il PPTR, devono essere coerenti con il quadro degli
obiettivi generali e specifici di cui all’elaborato 4.1 nonché degli obiettivi di qualità paesaggistica e
territoriale di cui all’Elaborato 5 –Sezione C2”.
Considerato che
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− in data 15.11.2015 i Comuni di Martina Franca (capofila), Noci e Alberobello hanno sottoscritto un
Protocollo d’Intesa al fine di predisporre un Piano Integrato di Paesaggio sovracomunale quale strumento
di programmazione territoriale congiunta, innovativa e sperimentale ispirato agli obiettivi generali del
PPTR e finalizzato alla tutela ed alla valorizzazione del proprio ambito territoriale anche attraverso il
coinvolgimento e la partecipazione diretta di soggetti attivi sul territorio;
− in data 24.03.2017 e 1.09.2017 i Comuni di Martina Franca, Noci e Alberobello hanno condiviso la
individuazione di un ambito territoriale sovracomunale all’interno del quale promuovere l’iniziativa di
programmazione territoriale e affidato l’incarico per la redazione di un Piano Integrato di Paesaggio;
− la proposta di Piano Integrato di Paesaggio denominata “Zoccoli di Pietra”, così come predisposta dal
progettista e modificata a seguito degli incontri tenutisi in data 26.09.2019 e 10.10.2019 con i referenti
dei Comuni di Noci e Alberobello, è stata acquisita al protocollo del Comune di Martina Franca in data
30.03.2018 (prot. n. 21268), 15.07.2019 (prot. n. 43475) e 27.11.2019 (prot. n. 69744);
− i Comuni di Martina Franca, Noci e Alberobello hanno preso atto della proposta di Piano Integrato di
Paesaggio denominato “Zoccoli di Pietra” rispettivamente con deliberazioni di Giunta Comunale n. 535 del
31.12.2019, n. 13 del 27.01.2020 e n. 8 del 19.02.2020;
− al fine di individuare l’iter amministrativo più adeguato alla compiuta attuazione del Piano Integrato di
Paesaggio denominato “Zoccoli di Pietra”, con nota prot. n. 37149 del 22.07.2020 il Comune di Martina
Franca ha convocato una Conferenza di Servizi preliminare ai sensi del comma 3 dell’art. 14 della L
241/1990;
− ad esito della Conferenza di Servizi (i cui lavori si sono svolti in video-conferenza nei giorni 8.09.2020 e
16.10.2020), condivise le finalità del percorso avviato dai Comuni di Martina Franca, Noci ed Alberobello,
si è stabilito di procedere alla sottoscrizione di uno specifico Protocollo di Intesa ai sensi dell’art. 18 delle
NTA del PPTR tra la Regione Puglia e i Comuni di Martina Franca, Noci e Alberobello per avviare una
cooperazione istituzionale finalizzata all’attuazione del Piano Integrato di Paesaggio denominato “Zoccoli
di Pietra”;
− in data 4.03.2021, con nota prot. n. 14094, il Comune di Martina Franca ha richiesto l’aggiornamento del
tavolo tecnico, trasmettendo in allegato una proposta di Protocollo di Intesa anticipata a mezzo e-mail dal
tecnico progettista in data 24.12.2020.
Dato atto che il Piano Integrato di Paesaggio denominato “Zoccoli di Pietra” propone di attuare le finalità
di tutela e valorizzazione paesaggistica del territorio come individuate dal PPTR attraverso lo sviluppo di
processi sociali, economici e culturali coerenti con i valori, le peculiarità e le identità del contesto territoriale
di riferimento.
Ritenuto che le finalità del Piano Integrato di Paesaggio denominato “Zoccoli di Pietra”, possano considerarsi
coerenti con lo scenario strategico del PPTR oltre che funzionali al perseguimento degli obiettivi di tutela e
valorizzazione paesaggistica del contesto territoriale individuato.
Ritenuto opportuno sviluppare un rapporto di collaborazione istituzionale tra la Regione ed i Comuni di
Martina Franca, Alberobello e Noci onde favorire la compiuta attuazione del Piano Integrato di Paesaggio
denominato “Zoccoli di Pietra”.
Dato atto che la Regione Puglia riconosce nel Patto Territoriale Locale di cui all’art. 20 delle NTA del PPTR lo
strumento idoneo a dare attuazione al Piano Integrato di Paesaggio denominato “Zoccoli di Pietra” in quanto
finalizzato alla definizione di un programma d’interventi con specifici obiettivi di promozione dello sviluppo
locale in grado di creare opportunità di sviluppo economico e sociale a partire dalle intrinseche risorse e
vocazioni territoriali, nel rispetto delle valenze paesaggistiche presenti.
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Visti
− il Piano Integrato per il Paesaggio denominato “Zoccoli di Pietra”;
− l’allegato schema di “Protocollo d’Intesa ai sensi dell’art. 18 delle NTA del PPTR tra la Regione Puglia ed i
Comuni di Martina Franca, Noci e Alberobello per l’attuazione del Piano Integrato di Paesaggio denominato
‘Zoccoli di Pietra’” (Allegato A), costituente parte integrante e sostanziale della presente.
Visti
− le NTA del PPTR, ed in particolare gli articoli 18, 20 e 21;
− la LR 28/2001, ed in particolare l’art. 12, co. 5.
Garanzie di riservatezza
“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. 118/2011 E SS.MM.II.
La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria
e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
L’Assessora relatrice, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’articolo 4, co. 4,
lett. d) della LR 7/1997 propone alla Giunta:
1. DI APPROVARE l’allegato “Schema di Protocollo d’Intesa ai sensi dell’art. 18 delle NTA del PPTR, tra la
Regione Puglia ed i Comuni di Martina Franca, Noci e Alberobello per l’attuazione del Piano Integrato di
Paesaggio ‘Zoccoli di Pietra’” (Allegato A).
2. DI DELEGARE l’Assessore proponente alla successiva sottoscrizione del Protocollo d’Intesa per la
realizzazione delle finalità descritte in narrativa.
3. DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
4. DI DEMANDARE alla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio la notifica del presente atto ai Comuni
di Martina Franca, Noci ed Alberobello per gli ulteriori adempimenti di competenza.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale e nazionale e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini
dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Funzionario istruttore
(ing. Giuseppe ORLANDO)
La P.O. Compatibilità Piani Urbanistici Generali
(arch. Luigia CAPURSO)
Il Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
Dirigente ad interim del Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica
(arch. Vincenzo LASORELLA)
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Il Direttore, ai sensi dell’art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n.
22, NON RAVVISA la necessità di esprimere osservazioni.
Il Direttore del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità urbana:
(ing. Paolo Francesco GAROFOLI)

L’Assessora proponente:
(avv. Anna Grazia MARASCHIO)

LA GIUNTA
UDITA la relazione e la conseguente proposta dell’Assessora al Paesaggio;
VISTE le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
A VOTI unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:
1. DI FARE PROPRIA la relazione dell’Assessore al Paesaggio, che qui si intende integralmente riportata.
2. DI APPROVARE l’allegato “Schema di Protocollo d’Intesa ai sensi dell’art. 18 delle NTA del PPTR, tra la

Regione Puglia ed i Comuni di Martina Franca, Noci e Alberobello per l’attuazione del Piano Integrato di
Paesaggio ‘Zoccoli di Pietra’” (Allegato A).

3. DI DELEGARE l’Assessore proponente alla successiva sottoscrizione del Protocollo d’Intesa per la

realizzazione delle finalità descritte in narrativa.
4. DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
5. DI DEMANDARE alla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio la notifica del presente atto ai Comuni

di Martina Franca, Noci ed Alberobello per gli ulteriori adempimenti di competenza.

Il Segretario generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

RAFFAELE PIEMONTESE
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Vincenzo
Lasorella
01.04.2022
11:15:38
GMT+00:00

ALLEGATO A
Codice CIFRA: AST/DEL/2022/00017

SCHEMA DI PROTOCOLLO D'INTESA
ai sensi dell’art. 18 delle NTA del PPTR
per l’attuazione del Piano Integrato di Paesaggio “Zoccoli di Pietra”

TRA

REGIONE PUGLIA, legalmente rappresentata da ……………………..

E

COMUNE DI MARTINA FRANCA, legalmente rappresentato da ......................,

COMUNE DI NOCI, legalmente rappresentato da ......................,

COMUNE DI ALBEROBELLO, legalmente rappresentato da ...................... .

Premesso che
− con deliberazione della Giunta Regionale n. 176 del 16.02.2015, pubblicata sul
BURP n. 40 del 23.03.2015, è stato approvato il Piano Paesaggistico Territoriale
Regionale (PPTR);
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− il PPTR ha definito il proprio scenario strategico e individuato gli strumenti di
governance necessari a darne compiuta attuazione anche attraverso la
cooperazione con altri Enti pubblici territoriali e soggetti attuatori, pubblici e
privati, indicando nel Protocollo di Intesa (art. 18 delle NTA del PPTR) lo
strumento idoneo al fine di specificare in modo condiviso, rispetto alle peculiarità
del territorio interessato, le priorità dello scenario strategico del PPTR di cui al
Titolo IV delle NTA;
− l’art. 18 delle NTA del PPTR dispone che l’attuazione dei Protocolli di Intesa
avviene mediante l'assunzione di specifici impegni da parte dei diversi soggetti
attuatori in sede di stipulazione degli Accordi di Programma (art. 19 NTA PPTR) o
dei Patti Territoriali Locali (art. 20 NTA PPTR), ovvero di altre forme di governance
individuate dall'Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio e per i beni
culturali di cui all’art. 11 delle NTA del PPTR;
− l’art. 20 delle NTA del PPTR individua nel Patto Territoriale Locale (strumento ad
adesione volontaria di natura negoziale tra Regione, Province, Enti locali, parti
sociali o altri soggetti pubblici e privati) lo “strumento finalizzato a coordinare,
integrare e definire programmi e progetti finalizzati allo sviluppo locale autosostenibile e durevole del territorio nel rispetto della tutela, valorizzazione e
conservazione dei paesaggi di Puglia”;
− il comma 4 dell’art. 20 delle NTA del PPTR dispone che, ove promosso da Enti
locali, parti sociali o da altri soggetti, pubblici o privati, il Patto Territoriale Locale
è concluso ai sensi dell’art. 12, co. 5 della LR 16 novembre 2001, n. 28;
− l’art. 12, co. 5 della LR 28/2001 precisa che il Patto Territoriale Locale è finalizzato
a definire un programma d'interventi collegati allo sviluppo locale avente specifici
obiettivi di promozione dello sviluppo locale in raccordo con le linee generali della
programmazione regionale e prevede che la Regione può partecipare al Patto con
2
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la sua sottoscrizione sulla base di una specifica valutazione di coerenza con gli atti
e gli strumenti della programmazione regionale;
− l’art. 21 delle NTA del PPTR individua i Progetti Integrati di Paesaggio quale
strumento idoneo a realizzare, attraverso nuove e dimostrative forme di gestione
del PPTR, le strategie e gli obiettivi riportati nelle schede degli ambiti
paesaggistici, riconoscendo il ruolo della Regione quale soggetto deputato a
riconoscere ed attivare la progettualità locale in forme integrate, multisettoriali e
multi-attoriali, che richiedono l'integrazione tra diversi campi disciplinari e il
coordinamento di attori, pubblici e privati, appartenenti a diversi ambiti
decisionali e operativi, favorendo il coinvolgimento del Ministero e degli altri
attori, pubblici e privati interessati;
− l’art. 28, co. 4 delle NTA del PPTR dispone che “gli interventi e le attività oggetto
di programmi o piani, generali o di settore, finalizzati a recepire e attuare il PPTR,
devono essere coerenti con il quadro degli obiettivi generali e specifici di cui
all’elaborato 4.1 nonché degli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale di cui
all’Elaborato 5 –Sezione C2”.

Considerato che
− in data 15.11.2015 i Comuni di Martina Franca (capofila), Noci e Alberobello
hanno sottoscritto un Protocollo d'Intesa al fine di predisporre un Piano Integrato
di Paesaggio sovracomunale quale strumento di programmazione territoriale
congiunta, innovativa e sperimentale ispirato agli obiettivi generali del PPTR e
finalizzato alla tutela ed alla valorizzazione del proprio ambito territoriale anche
attraverso il coinvolgimento e la partecipazione diretta di soggetti attivi sul
territorio;
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− in data 24.03.2017 e 1.09.2017 i Comuni di Martina Franca, Noci e Alberobello
hanno condiviso la individuazione di un ambito territoriale sovracomunale
all'interno del quale promuovere l'iniziativa di programmazione territoriale e
affidato l’incarico per la redazione di un Piano Integrato di Paesaggio;
− la proposta di Piano Integrato di Paesaggio denominata “Zoccoli di Pietra”, così
come predisposta dal progettista incaricato e modificata a seguito degli incontri
tenutisi in data 26.09.2019 e 10.10.2019 con i referenti dei Comuni di Noci e
Alberobello, è stata acquisita al protocollo del Comune di Martina Franca in data
30.03.2018 (prot. n. 21268), 15.07.2019 (prot. n. 43475) e 27.11.2019 (prot. n.
69744);
− i Comuni di Martina Franca, Noci e Alberobello hanno preso atto della proposta di
Piano Integrato di Paesaggio denominato “Zoccoli di Pietra” rispettivamente con
deliberazione di Giunta Comunale n. 535 del 31.12.2019, n. 13 del 27.01.2020 e
n. 8 del 19.02.2020;
− al fine di individuare l’iter amministrativo più adeguato alla compiuta attuazione
del Piano Integrato di Paesaggio denominato “Zoccoli di Pietra”, con nota prot. n.
37149 del 22.07.2020 il Comune di Martina Franca ha convocato una Conferenza
di Servizi preliminare ai sensi del comma 3 dell’art. 14 della L 241/1990;
− ad esito della Conferenza di Servizi (i cui lavori si sono svolti in video-conferenza
nei giorni 8.09.2020 e 16.10.2020), condivise le finalità del percorso avviato dai
Comuni di Martina Franca, Noci ed Alberobello, si è stabilito di procedere alla
sottoscrizione di uno specifico Protocollo di Intesa ai sensi dell’art. 18 delle NTA
del PPTR tra la Regione Puglia e i Comuni di Martina Franca, Noci e Alberobello
per avviare una cooperazione istituzionale finalizzata all’attuazione del Piano
Integrato di Paesaggio denominato “Zoccoli di Pietra”;

4
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− in data 4.03.2021, con nota prot. n. 14094, il Comune di Martina Franca ha
richiesto l’aggiornamento del tavolo tecnico, trasmettendo in allegato una
proposta di Protocollo di Intesa anticipata a mezzo e-mail dal tecnico progettista
in data 24.12.2020.

Dato atto che il Piano Integrato di Paesaggio denominato “Zoccoli di Pietra” propone
di attuare le finalità di tutela e valorizzazione paesaggistica del territorio come
individuate dal PPTR attraverso lo sviluppo di processi sociali, economici e culturali
coerenti con i valori, le peculiarità e le identità del contesto territoriale di
riferimento.

Ritenuto che le finalità del Piano Integrato di Paesaggio denominato “Zoccoli di
Pietra”, possano considerarsi coerenti con lo scenario strategico del PPTR oltre che
funzionali al perseguimento degli obiettivi di tutela e valorizzazione paesaggistica del
contesto territoriale individuato.

Ritenuto opportuno sviluppare un rapporto di collaborazione istituzionale tra la
Regione ed i Comuni di Martina Franca, Alberobello e Noci al fine di favorire la
compiuta attuazione del Piano Integrato di Paesaggio “Zoccoli di Pietra”;

Dato atto che la Regione Puglia riconosce nel Patto Territoriale Locale di cui all’art. 20
delle NTA del PPTR lo strumento idoneo a dare attuazione al Piano Integrato di
Paesaggio “Zoccoli di Pietra” in quanto strumento di natura negoziale (tra Regione e i
Comuni promotori oltre che, eventualmente, con altre parti sociali o soggetti
pubblici e privati) che consente la definizione e l’attuazione di un programma
d’interventi con specifici obiettivi di promozione dello sviluppo locale in grado di
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creare opportunità di sviluppo economico e sociale a partire dalle intrinseche risorse
e vocazioni territoriali, nel rispetto delle valenze paesaggistiche presenti.

Visti
− il Piano Integrato per il Paesaggio denominato “Zoccoli di Pietra”;
− le NTA del PPTR, ed in particolare gli articoli 18, 20 e 21;
− la LR 28/2001, ed in particolare l’art. 12, co. 5,
si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 - OGGETTO
Il presente Protocollo d’Intesa ai sensi dell’art. 18 delle NTA del PPTR costituisce
strumento di cooperazione tra la Regione Puglia e i Comuni di Martina Franca, Noci
ed Alberobello per l’esercizio - in coerenza con il PPTR - delle funzioni di tutela e di
valorizzazione del paesaggio nell’ambito territoriale individuato dal Piano Integrato
di Paesaggio denominato “Zoccoli di Pietra”.

Art. 2 - OBIETTIVI
Il Protocollo d’Intesa è finalizzato all’attuazione del Piano Integrato per il Paesaggio
denominato “Zoccoli di Pietra”, strumento di pianificazione territoriale congiunta,
innovativa e sperimentale predisposto dai Comuni di Martina Franca, Noci e
Alberobello che, in coerenza con lo scenario strategico del PPTR, si propone di
sviluppare processi sociali, economici e culturali coerenti con i valori, le peculiarità e
le identità del contesto territoriale di riferimento che risultano funzionali al concreto
perseguimento degli obiettivi di tutela e valorizzazione paesaggistica ivi individuati
dal PPTR.

6
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Art. 3 – MODALITA’ DI ATTUAZIONE
Ai fini dell’attuazione del presente Protocollo di Intesa, le parti convengono che si
procederà alla stipula di un Patto Territoriale Locale ai sensi dell’art. 20 delle NTA del
PPTR e dell’art. 12, co. 5 della LR 28/2001 i cui contenuti, in linea con le priorità di cui
al precedente art. 2, saranno oggetto di successivi atti da approvarsi nelle modalità e
termini previsti per legge.

Art. 4 - FINALITÀ DEL PATTO TERRITORIALE LOCALE
Il Patto Territoriale Locale sarà finalizzato:
1.

alla definizione di strategie di valorizzazione territoriale che garantiscano una
maggiore salvaguardia e tutela del paesaggio attraverso forme di gestione
territoriale mirata e adeguatamente stimolata mediante politiche di
incentivazione e di sostegno, che prediligano programmazioni d'area vasta del
sistema territoriale, mediante risorse finanziarie pubbliche e private che
promuovano sviluppo ecocompatibile, allineato con le potenzialità dei luoghi;

2.

alla programmazione, promozione e sostegno condiviso delle attività
produttive finalizzate a valorizzare e sostenere e potenziare la fruizione
pubblica dei beni e dei servizi offerti, a vantaggio della collettività, con
benefiche ricadute, anche economiche, sul territorio;

3.

al coinvolgimento delle reti di Istituzioni, Amministrazioni ed Enti pubblici e
privati per la cooperazione necessaria allo sviluppo del programma "Zoccoli di
Pietra" e dei Progetti Integrati di Paesaggio specificamente previsti, oltre ad
eventi e manifestazioni direttamente correlati per la promozione dei territori
comunali

e

delle

attività

economiche
7

direttamente

connesse

alla

36332

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 65 del 13-6-2022

valorizzazione del paesaggio, delle sue peculiarità e delle attività produttive
con esso compatibili;
4.

ad operare congiuntamente, ciascuna Parte per le proprie possibilità e
competenze, per sviluppare la cooperazione internazionale, finalizzata alla
promozione del paesaggio dei territori interessati, con la definizione di
programmi di cooperazione sia su fondi europei, nazionali o regionali, oltre
che di Organizzazioni Internazionali.

I soggetti che sottoscrivono il Patto Territoriale Locale assumono specifici impegni,
nel rispetto delle vigenti disposizioni di cui al Codice dei contratti pubblici, finalizzati
alla concreta attuazione del Piano Integrato di Paesaggio “Zoccoli di Pietra”.
Le eventuali risorse finanziarie necessarie all'attuazione di specifiche iniziative
nell’ambito del presente Protocollo saranno individuate di volta in volta nell'ambito
dei fondi pubblici locali, regionali provenienti da programmi comunitari, nazionali e
privati.

Art. 5 - IMPEGNI DELLE PARTI
Al fine di dare attuazione alle finalità definite nel presente Protocollo di Intesa, la
Regione Puglia e i Comuni di Martina Franca, Noci e Alberobello si impegnano a:
1.

sottoscrivere il Patto Territoriale Locale, ai sensi dell'art. 20 delle NTA del PPTR
e dell'art. 12, comma 5, della LR 16 novembre 2001, n. 28, che dovrà essere
recepito nella pianificazione urbanistica generale dei Comuni, nonché ulteriori
progetti speciali derivati da approvarsi con le procedure previste dalla
normativa vigente;

2.

istituire una Cabina di Regia per il coordinamento delle attività finalizzate alla
redazione della documentazione tecnica e delle attività di comunicazione e
partecipazione correlate.
8

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 65 del 13-6-2022

Art. 6 - DURATA
Il Protocollo d’intesa assume efficacia dalla data di sottoscrizione e avrà validità di 24
mesi, termine entro cui sottoscrivere il Patto Territoriale Locale, a valle della verifica
di coerenza prevista dall’art. 12, comma 5 della LR 28/2001.

Art. 7 - ONERI FINANZIARI
Il presente accordo non comporta oneri finanziari a carico delle parti.

Art. 8 - CONTROVERSIE
Per qualsiasi controversia che dovesse nascere dall’esecuzione del presente
Protocollo d’Intesa la competenza nella decisione è il Foro di Bari.

Bari, lì ……………

Letto, confermato e sottoscritto

per la Regione Puglia - ……………………………………………..

per il Comune di Martina Franca - ……………………………………………..

per il Comune di Noci - ……………………………………………..

per il Comune di Alberobello - ……………………………………………..
9

36333

