
COPIA

Città di Gallipoli
SETTORE 3: Gestione del Territorio - Reti Infrastrutturali - Lavori 
Pubblici - Manutenzioni

Sportello Programmazione E.O.L.O.

DETERMINAZIONE Nr. 1573 del 08/06/2021

Oggetto: Approvazione  dell’Avviso  di  manifestazione  di  interesse  alla  ammissione  al
programma di training ed education “Migliorare il trasporto regionale attraverso una
Rete di  idrosuperfici  sostenibili”,  e correlata istanza,  da realizzare nell’ambito del
progetto “Enhancing regional transportation through Sustainable Water Aerodrome
Network (SWAN)”, del Programma di cooperazione Interreg V/A Grecia-Italia (EL-
IT) 2014-2020.

Visto il Decreto sindacale n. 12/2019, con il quale è stata conferita alla scrivente la dirigenza dei Settori n. 3 e n. 
4;

Atteso che, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, non sussistono cause di incompatibilità e/o 
conflitto di interesse, anche potenziale, previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di 
comportamento e alla normativa anticorruzione, rispetto all'adozione del presente atto;

Premesso che:

· il Programma di Cooperazione Transfrontaliera GRECIA – ITALIA è co-finanziato all’85% dal Fondo europeo 
di sviluppo regionale (FESR) nel quadro dell’omonimo Obiettivo Cooperazione Territoriale Europea – CTE, di 
cui al Regolamento (EU) n.1299/2013 del 17/12/2013, e prevede una quota di co – finanziamento nazionale pari 
al 15%;

· il Programma ha l’obiettivo di sostenere a livello strategico la cooperazione transfrontaliera fra la Grecia e 
l’Italia per una regione più prospera e sostenibile lungo il confine marittimo;

· la strategia di attuazione del Programma punta a migliorare la coesione economica, sociale e territoriale 
dell’area e - allo stesso tempo – contribuisce al raggiungimento degli obiettivi della strategia Europa 2020 e della 
strategia UE macro-regionale Adriatico Ionica (EUSAIR);

- il focus del Programma consiste nello scambio di conoscenze, esperienze e buone pratiche, nella progettazione 
e nell’implementazione di azioni pilota necessarie per lo sviluppo di politiche di crescita sostenibile, nello 
sviluppo di prodotti e servizi innovativi e nel supporto agli investimenti nell’area di cooperazione; 

· con Delibera n. 128/2016 il Comune di Gallipoli ha approvato la candidatura alla prima call del programma 
Transfrontaliero Grecia - Italia del progetto “Enhancing regional transportation through Sustainable Water 
Aerodrome Network (SWAN)”, dove il Comune di Gallipoli è partner (PB4) unitamente con:

1. Autorità Portuale di Corfù – Capofila (LB);
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2. Comune di Corfù – Partner (PB2);

3. Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio – Partner (PB3);

4. Comune di Nardò – Partner (PB5)

· il progetto “Enhancing regional transportation through Sustainable Water Aerodrome Network (SWAN)” 
risulta tra i progetti ammessi a finanziamento per un importo totale di € 2.632.895,00 a seguito del processo di 
ottimizzazione del Budget ovvero di specifiche richieste da parte del Segretariato Congiunto del Programma di 
riduzione del budget proposto e contestuale rimodulazione delle risorse tra i partner;

· a seguito della rimodulazione di cui al punto precedente, il budget di competenza del Comune della Gallipoli, 
ammonta ad euro 537.500,00 di cui l’85% pari a euro 456.875,08 di contributo comunitario FESR ed il 15% pari 
a euro 80.625,08 di contributo pubblico nazionale;

Tenuto conto che:

- con la succitata Delibera di Giunta Comunale, il Comune della Gallipoli si è impegnato a sottoscrivere, in caso 
di approvazione del Progetto e concessione del finanziamento richiesto, la prevista Convenzione 
Interpartenariale che regola i rapporti tra partner (Comune di Corfù, Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio, 
Comune di Nardò ) e tra questi ed il capofila (Autorità Portuale di Corfù) anche ai fini della rendicontazione ed 
erogazione delle risorse concesse;

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 364 del 04.10.2019, è stato deliberato di approvare il Progetto 
“SWAN” e le attività ivi presenti e dettagliate;

Visti:

- la Convenzione di finanziamento “Subsidy contract”, sottoscritta dall’Autorità Portuale di Corfù (Lead Partner) 
e l’Autorità di Gestione, con le disposizioni che garantiscano una sana gestione finanziaria dei fondi erogati;

- l’accordo di partenariato “Partnership Agreement” sottoscritto da tutti i partner di progetto per la definizione 
dei diritti e degli obblighi del Capofila e di ciascun partner, contenente le disposizioni circa le rispettive 
responsabilità per l’attuazione;

Dato atto che il Consiglio Comunale: 

- con Deliberazione n. 13 del 16.03.2021, immediatamente eseguibile, ha approvato il DUP per il triennio 
2021/2023;

- con Deliberazione n. 14 del 16.03.2021 ha approvato il Bilancio di previsione pluriennale per il triennio 
2021/2023;

Tenuto conto che:

- il progetto SWAN mira allo sviluppo di infrastrutture per idrovolanti altamente ecologiche (n. 8 aerodromi e 
mini terminal) all'interno dei porti di Corfù, Paxoi, Isole Diapontia, Taranto, Gallipoli e Nardò (Santa Maria al 
Bagno), che saranno utilizzate per una serie di servizi sul territorio. È stato ideato come diretta conseguenza della 
mancanza di trasporti veloci e di un efficiente sistema di integrazione e interconnessione multimodale dei 
trasporti nell'area ammissibile del Programma. Le infrastrutture permetteranno di collegare in modo veloce i 
principali Porti, migliorando così l'intermodalità e l'interconnessione delle modalità di trasporto nell'intera area 
ammissibile, contribuendo al collegamento diretto da terra a zone acquatiche lontane e fornendo servizi a valore 
aggiunto a passeggeri, turisti e abitanti dell'area del programma. Il progetto prevede inoltre la realizzazione di 
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attività di test di volo in Grecia e in Italia con l'obiettivo di dimostrare la fattibilità tecnica dei collegamenti 
intermodali (porti e aeroporti) tra Puglia e Grecia utilizzando idrovolanti anfibi;

- nell’ambito delle diverse attività di progetto, è prevista anche, da parte del Comune di Nardò, la realizzazione 
di un Programma di Training e Education diretto a qualificare in totale n. 35 persone selezionate nei diversi 
territori di progetto in Italia a e Grecia, per l’acquisizione di competenze tecniche e trasversali teoriche e pratiche 
per Operatore sotto-bordo di idro-superficie idro-basi, che potranno successivamente permettere alle nuove 
figure professionali uno sbocco lavorativo nell’ambito delle infrastrutture sviluppate con il progetto o in altre 
similari deputate alla promozione e implementazione della Mobilità sostenibile e della Blue Economy;

- il Programma Didattico “SWAN” è rivolto alla cittadinanza - disoccupati, occupati, studenti, dipendenti e 
collaboratori di associazioni, cooperative, imprese – dei territori ammissibili al Programma Grecia – Italia, ossia 
Puglia e Grecia;

- l’attività didattica, in particolare, è destinata ad almeno sette partecipanti per il Comune di Gallipoli, che 
verranno ammessi tra gli appartenenti alle seguenti categorie:

- Comune di Gallipoli;

- Protezione civile;

- Vigili del fuoco; 

- Associazioni di volontariato:

- Associazioni ambientaliste;

- Associazioni iscritte nell’Albo delle Associazioni del Comune di Gallipoli; 

- Volontari e giovani interessati ad una nuova qualifica professionale.

Ritenuto necessario, pertanto, provvedere alla pubblicazione di un Avviso volto a raccogliere le manifestazioni 
d’interesse alla ammissione ai percorsi didattici/sessioni che saranno attivati dall’Amministrazione Comunale di 
Nardò, partner responsabile nell’ambito del Progetto SWAN, per il coordinamento organizzativo, la 
pianificazione e la compiuta realizzazione del Programma di Training e Education “Migliorare il trasporto 
regionale attraverso una Rete di idrosuperfici sostenibili”, con successiva ammissione di almeno sette 
partecipanti;

Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la 
correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA 

1. di dare atto di quanto in narrativa che qui si intende integralmente richiamato;

2. di approvare l’Avviso volto a raccogliere le manifestazioni d’interesse alla ammissione ai percorsi 
didattici/sessioni che saranno attivati dall’Amministrazione Comunale di Nardò, partner responsabile 
nell’ambito del Progetto SWAN, per il coordinamento organizzativo, la pianificazione e la compiuta 
realizzazione del Programma di Training e Education, “Migliorare il trasporto regionale attraverso una Rete di 
idrosuperfici sostenibili”,  unitamente all’istanza di manifestazione d’interesse denominata “Allegato A”, 
entrambi acclusi al presente atto al fine di costituirne parte integrante e sostanziale;

3. di disporre che saranno ammesse almeno sette istanze di manifestazione di interesse, come disposto 
dall’Amministrazione Comunale di Nardò, partner responsabile nell’ambito del progetto SWAN, cui è 
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demandata la relativa attività;

4. di disporre, pertanto, che si accetteranno tutte le candidature pervenute, purché rientrino tra i soggetti indicati 
tra i destinatari nell’avviso in questione; 

5. di disporre la pubblicazione dell’avviso di cui innanzi e del relativo Allegato A, approvati con il presente atto, 
sul sito internet istituzionale www.comune.gallipoli.le.it, nonché all’Albo pretorio online, per 7 (sette) giorni 
consecutivi; 

6. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 
bis del D. Lgs. 267/2000;

7. di disporre che copia del presente atto sia pubblicato all'Albo pretorio on-line nonché nella sezione 
Amministrazione Trasparente > Bandi di gara e contratti, ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 e smi.

8. di dare atto che dalla presente Determinazione non conseguono oneri finanziari per l’Ente.

LA DIRIGENTE
F.to Ing. Luisella Guerrieri

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale 
documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal                  09/06/2021              al 
24/06/2021                  all'albo pretorio del Comune.

Gallipoli, ....................
Il Messo Comunale
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