CONTRATTO D’AREA DI MANFREDONIA
OGGETTO: MODIFICA BANDO RELATIVO ALLA RIMODULAZIONE DELLE
RISORSE RIVENIENTI DA RINUNCE ED ECONOMIE DEL 1° E 2°
PROTOCOLLO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO D’AREA DI
MANFREDONIA.
PROT. N . 439/2004/RU
N. 28 REG. DECR.

IL RESPONSABILE UNICO
PREMESSO che:
Ø con proprio decreto n. 9 del 19 dicembre 2003 veniva approvato il bando relativo
alla rimodulazione delle risorse rivenienti da rinunce ed economie sul 1° e 2°
protocollo aggiuntivo al contratto d’Area di Manfredonia;
Ø con successivi propri decreti n. 15 del 15 marzo 2004 e n. 17 del 19 aprile 2004 il
termine di scadenza per la presentazione delle istanze di contributo fissato al 29
marzo 2004 veniva differito al 28 aprile 2004 e poi al 30 settembre 2004:
VISTO il suddetto bando, che, nella parte relativa agli investimenti nel campo turistico,
prevede specifiche modalità e procedure di presentazione delle istanze di contributo
limitatamente agli interventi di portualità turistica in considerazione della complessità del
relativo procedimento di autorizzazione/realizzazione così come definito dal DPR 2
dicembre 1997 n. 509;
PRESO ATTO che i tempi previsti dal DPR 509/97 per il procedimento di concessione
di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla portualità
turistica e per il rilascio del permesso di costruire impegnano un lungo arco temporale;
ACCERTATO che ad una lettura più attenta del DPR n. 509/1997, le diverse fasi del
procedimento di cui trattasi (domanda di concessione, pubblicazione, esame del progetto,
approvazione del progetto definitivo, rilascio della concessione demaniale, rilascio del
permesso di costruire) impegnano un arco di tempo di mesi diciotto;
CONSIDERATO che i suddetti tempi del procedimento di concessione delle aree
demaniali e di rilascio del premesso di costruire non sono affatto compatibili con quelli del
procedimento relativo alla concessione dei finanziamenti e del bando innanzi richiamato
approvato con decreto del Responsabile Unico n. 9 del 19 dicembre 2003;
RITENUTO che, per rendere congruenti i tempi dei suddetti procedimenti con quelli
previsti dal bando, occorre modificare il citato bando relativo alla rimodulazione delle
risorse rivenienti da rinunce ed economie del 1° e 2° protocollo aggiuntivo dal Contratto
d’Area di Manfredonia nel modo seguente:
a)

Al capoverso “Solo nel caso di lotti ….. concessione definitiva entro il
30.06.2005” (pag. 6 del bando) sostituire il seguente punto: “l’avvenuto avvio
dell’iter istruttorio, ai sensi del DP.R. n. 509/97, finalizzato al rilascio della
concessione demaniale in favore del soggetto richiedente e la mancanza di
istanze concorrenti” con: “l’avvio dell’iter istruttorio, ai sensi del DP.R. n.

509/97, finalizzato al rilascio della concessione demaniale in favore del
soggetto richiedente”.
b)

Il punto: “L’impegno dello stesso Ente a rilasciare la concessione demaniale
definitiva entro il 30.06.2005” sostituire con: “L’impegno dello stesso Ente a
rilasciare la concessione demaniale definitiva entro il 30.06.2006”;

c)

Al capoverso: “ Si precisa che …. di concessione provvisoria del contributo”
(pag. 6 del bando), sostituire la data del 30.06.2005 con la data del 30.06.2006 e
conseguentemente a pag. 10 dello stesso bando (allegato 1);

VISTE le circolari del Ministero delle attività produttive del 18/02/2002 n. 1.178.517
e del 27/03/2003
D

E C R E T A

1. di modificare il bando relativo alla rimodulazione delle risorse rivenienti da rinunce
ed economie sul 1° e 2° protocollo aggiuntivo al contratto d’Area di Manfredonia,
approvato con proprio decreto n. 9 del 19 dicembre 2003 e modificato con altri
propri decreti n. 15/2004 e n. 17/2004, nel seguente senso:
a) Al capoverso “Solo nel caso di lotti ….. concessione definitiva entro il
30.06.2005” (pag. 6 del bando) il seguente punto: “l’avvenuto avvio dell’iter
istruttorio, ai sensi del DP.R. n. 509/97, finalizzato al rilascio della concessione
demaniale in favore del soggetto richiedente e la mancanza di istanze
concorrenti” è sostituito con: “l’avvio dell’iter istruttorio, ai sensi del DP.R. n.
509/97, finalizzato al rilascio della concessione demaniale in favore del
soggetto richiedente”.
b) Il punto: “L’impegno dello stesso Ente a rilasciare la concessone demaniale
definitiva entro il 30.06.2005” è sostituito con: “L’impegno dello stesso Ente a
rilasciare la concessione demaniale definitiva entro il 30.06.2006”;
c) Al capoverso: “ Si precisa che …. di concessione provvisoria del contributo”
(pag. 6 del bando), è sostituita la data del 30.06.2005 con la data del 30.06.2006
e conseguentemente a pag. 10 dello stesso bando (allegato 1);
2. di confermare la data di scadenza per la presentazione delle istanze di contributo al
30 settembre 2004;
3. di provvedere alla contestuale pubblicazione delle suddette modifiche su quotidiani
a diffusione nazionale e locale e sul sito internet del Comune di Manfredonia
(www.comune.manfredonia.fg.it);
4. di inviare, ai sensi della circolare ministeriale 18/02/2002 n. 1.178.517, copia del
presente decreto al Ministero delle attività produttive.
Manfredonia, 13/8/2004
F.to IL RESPONSABILE UNICO
Avv. Francesco Paolo Campo

