
Protocollo di lntesa
Tra

llComunediGallipoli,rappresentatodaStefanoMinervanellasuaqualitàdiSindacoprotemporeelegale
rappresentante de ll'Am m inistrazio ne

e

cGlLclsLUlLdiLecce,nellepersonediValentinaFragassisegretarioGeneraleCG|LLecce,AntonioNicolì
Segretario Generale CISL Lecce e Salvatore Giannetto Segretario Generale UIL Lecce

Per

Awiareunconfrontoperiodicoepermanentetesoadelineareecond|videreleprioritàdelterritorio
cittadino e costruire forme di collaborazione orientate alla identificazione delle strategle di sviluppo e alla

definizionedeiprogettistrategicidacandidareperattingereallevariefontidifinanziamento'
coerentemente alle finalità e gti oliettivi individuati dalla nuova programmazione regionale 2074 /2020

Premesso che

.LastrategiaEuropa2o2operlacrescitael,occupazionecheèallabasedellaprogrammazionedei
fondi comunitarl zor4lzozo individua nella capacità di coinvolgimento del partenariato economico

e sociale nei processi decisionali per l'attuazione del programma uno degli elementi fondamentali

Per la sua riuscita;

onellaRegionePugliataledirettivaèstataattuatainduefasi:unProtocollodilntesatraRegione
PugliaePartenariatoEconomicoeSocialeregionalerecepitocondeliberadiG.R.num.ll4Sdel4
glugno2ol4cheregolairappo,titraRegioneelePartisocialiedEconomichealivelloregionalee,
successivamente,unProtocollosottoscrittotraANC|PugliaePEsil22ottobre2Ol5chetendea
stabilireunmodellodi,o,".n.n."alivellolocaleadottandoilcoinvolgimentodellepartisoc|ali
territoriali come metodo digoverno;

oCGlLClsLUlLdiPuglia,unitamentealPartenariatoEconomicoeSociale(cosìcomedefinitonei
succitati accordi) hanno sottoscritto isuddetti protocolli, partecipando attivamente ai lavori e alle

lniziativedicoinvolgimentodelpartenariatonellefasidiprogrammazione,gestione,sorveglianzae
valutazlone dei programmi regionali per il ciclo di programmazione 2014/2020;

oleParticondividonolef|nalitàdisostenereuncostantemiglioramentodellaqualitàedellaquantità
dei servizi offerti alla città, al fine di promuovere e sostenere lo sviluppo economico, sociale e

culturaledellaCittà,favorendounpiùefficaceaccessoeutilizzodellerisorseordlnariee
straordinarie, comprese quelle comunitarie'

Rilevato che

.llPoRPuglia?ol4l2o2ohacomebeneficiaridirettiicomuniperunaseriediobiettivitematici:
cultura, ambiente, completamento del ciclo dei rifiuti' rigenerazione urbana' depurazione'

smaltimentodelleacquepiovane,politichede|l,inclusionesociale,politicheabitative,agenda
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digitaleurbana,mobilitàurbanasostenibile'turismo'efficientamentoenergetico'condotazioni
finanziarie notevoli;

talirisorsevannointegrate,nellalogicadiunavisionestrategica,conlerisorserivenientidalFondo
Sviluppo e Coeslone e oai rrogrà'mmi operativl Nazionali' nonché da altre fonti nazionall e

comunitarie che hanno come destinatarl le amministrazioni locali;

la precedente esperienza programmatoria ' nonostante l'alto indice di spesa' non sempre ha

prodottoglieffettidesideratirendeineludibilelanecessitàdellapromozionediunmodellodi
svituppo lt-pitr possibile condiviso pur nel rispetto dei ruoliditutte le Parti'

condividendo che

Aldilàdeivincolicomunitari,laVolontàdiawiareuntavolodilavorosuitemidellaprogrammazione
rispondeallacomuneconsapevolezzacheunmodellopartecipativotraleistituzionilocali,inprimoluogoil
comune e il pES, a partire dalù òrganizzazioni sindacali confederali, può produrre effetti benefici sulla

collettivltà,qualificandoalmassimogliintervent|daattuareconlerisorserlvenientidaivarifondi
disponibili.

ll Comune di Gallipoli e CGlt CISL UIL di Lecce stipulano e convengono quanto segue

Art.1 Premessa

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente protocollo d'intesa'

Art.2 Finalità del Protocollo

ll presente protocollo intende perseguire iprincipi di trasparenza' partecipazione e condivisione nel

processo di pianificazione 
" 

p,ogi""t'ione strategica e impegna la Parti a sostenere iprocessi di crescita

delterritorio.

obiettivogeneralechesiintendeperseguireconquestoaccordoèl,attivazionedlunconfrontoperiodicoe
permanente tra i soggetti sottoscrittori'

ln particolare tale confronto dovrà essere teso: a realizzare una maggiore integrazione tra iFondi FESR, FSE'

FEASR;adoperareunaforteconcentrazionedegliobiettivledellerisorsecomerichiestoespressamente
dalla Commissione; a definire tempi certi per la realizzazione delle opere pubbliche; a rendere eff|cace la

spesapubblica;aprowedereallaricognizionedegliinterventiprogrammatidalcomuneedaglialtriattori
del territorio ed in particolare di quelli in grado di incrementare il livello di sicurezza del territorio' di ridurre

ilrischioidrogeologico,diriqualificaregti"oifi.ipubblici,lescuoleeleretiurbane,nonchédiattivare
processi economici e sociali in grado di incrementare il benessere delle comunità locali, coerentemente alle

fìnalità e gli obiettivi individuati dalla nuova programmazione regionale 2014/2020; di favorlre processi

virtuosi nella creazione e regolazione del mercato del lavoro, con particolare riferlmento al rispetto dei

CCNL di categoria e della normativa sugli appalti ed al contrasto del lavoro nero'
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La sottoscrizione der presente protocoilo non definisce ra struttura deile rerazioni interistituzionali, ma

intende favorire rattivazione di un sistema partenariare aperto. rnfatti i soggetti sottoscrittori della presente

intesa si impegnano a favorire e agevorare ir coinvorgimento anche di artri soggetti nelle materie oggetto di

collaborazione.

Art.3 Modalità di interazione e impegni reciproci

Le parti si impegnano ad assicurare ir corretto e funzionare espretamento dera co*aborazione oggetto della

intesa.

, comune di Garipori si impegna a co.vocare ir/i referente/i operativi designati ar fine di operare una

ricognizione deilo stato deil,arte da condividersi con re oo.sS. firmatarie ed ir restante partenariato'

ll Comune di Gallipoli si impegna inoltre ad attivare una Cabina di regia, da convocarsi con cadenza

quadrimestrale, all'interno della quale poter condividere le scelte programmatorie e le fasi di realizzazione'

così come definito nel succitato Protocollo regionale '

Art.4 Norma di rinvio

per quanto non espressamente previsto nelra presente intesa si rimanda a specifiche intese di volta in volta

raggiunte fra le parti, con adozione, se e quando necessario, di atti da parte degli organi competenti'

Art.s Durata

ll presente protoco*o avrà durata fino ara concrusione der p.o. zot'rzozo,sarvo disdetta da una delle parti

con preawiso, a mezzo raccomandata o comunicazione scritta da inviarsi a mezzo pEC. E' fatta salva la

garanzia deila urtimazione deile attività in corso ar momento deila scadenza der presente Protocollo'

Gallipoli, L0 luglio 20L7

,L SINDACO
Stefano MINERVA

llSindaco diGalliPoli
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