
Al Presidente del Consiglio Comunale

Sig. Natale Curiello

                                                                         e.p.c.                                Al Sindaco 

Dott. Antonio Giannatempo

Al Dirigente Settore Politiche Giovanili, Cultura e Sport

Dott. Francesco Casamassima

Interrogazione relativa all’applicazione del Protocollo di Rete tra il 
Comune di Cerignola e la Rete Locale del Laboratorio Bollenti Spiriti, 

secondo quanto previsto dal Vademecum 
per l’Avvio delle attività di gestione dei Laboratori Bollenti Spiriti.

(Regione Puglia – Assessorato alla Trasparenza e Cittadinanza Attiva -  Delibera CIPE N. 35/2005  
Ripartizione delle risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate – Rifinanziamento Legge 2008/1998)  

“Progetti di riqualificazione urbana con specifico riferimento agli interventi di rivitalizzazione economica e  
sociale rivolti alle fasce giovanili della popolazione“.

Premesso che:

• il Vademecum, citato in oggetto, al “paragrafo 3:

Il Soggetto Gestore e la Rete Locale del Laboratorio Bollenti Spiriti”, così stabilisce:

”Il modello gestionale e organizzativo dovrà garantire la partecipazione della Rete  
Locale Bollenti  Spiriti (compagine allargata di  attori del territorio pubblici  e privati  
sottoscrittori del Protocollo di Rete aperto con il Comune di Cerignola, in data  25 
giugno  2008,  avente  funzioni  consultive,  di  supervisione,  di  monitoraggio  e  di  
supporto alle iniziative di animazione territoriale nei confronti del Soggetto Gestore,  
nella conduzione dell’esperienza progettuale: il Soggetto Gestore dovrà assicurare,  
attraverso modalità formalizzate, il confronto periodico con funzioni consultive con  
i soggetti aderenti alla Rete Locale del Laboratorio Bollenti Spiriti ...



Inoltre, a partire dall’avvio e per tutto il periodo di durata della gestione, il Soggetto  
Gestore/Referente  è  responsabile  della  comunicazione  costante  al  Soggetto  
Attuatore  e  alla  Rete  Locale  del  Laboratorio  Bollenti  Spiriti  della  fase  attuativa,  
fornendo tutte  le  informazioni  necessarie  affinchè  l’Amministrazione  possa  
svolgere a pieno le proprie funzioni di monitoraggio e verifica delle attività e dei  
servizi appaltati”;      

• il Protocollo di Rete, all'art. 3 – Gli impegni del Comune, così stabilisce: 

“Il Comune di Cerignola nella veste di Soggetto Attuatore dell’intervento si impegna  
nell’Atto di Convenzione con il Soggetto Gestore del Laboratorio Bollenti Spiriti del  
Comune di Cerignola a vincolare quest’ultimo, nel rispetto degli orari e delle regole  
di  utilizzo  del  Laboratorio  Bollenti  Spiriti,  ad  assicurare  la  disponibilità  della  
struttura, degli  spazi e della strumentazione ai soggetti aderenti  alla Rete Locale  
Bollenti Spiriti per non meno di due eventi annuali a titolo gratuito e per ulteriori  
eventi su richiesta a condizioni agevolate”;

si chiede

al Soggetto Attuatore-Amministrazione Comunale di Cerignola:

A) se dall’avvio dell’attività di gestione del Laboratorio Bollenti Spiriti, il Soggetto 

Gestore, del medesimo Laboratorio, ha garantito la prevista partecipazione della 
stessa Rete Locale Bollenti Spiriti nella conduzione dell’esperienza progettuale, 
così come prescritto dal citato Vademecum per l’avvio delle attività di gestione e 
dal Protocollo di Rete tra il Comune di Cerignola e la Rete Locale Bollenti Spiriti; 

B) se il  Comune di  Cerignola,  nella  veste  di  Soggetto Attuatore,  si  è  impegnato 

nell’Atto di Convenzione con il Soggetto Gestore del Laboratorio Bollenti Spiriti  
a vincolare, quest’ultimo, ad assicurare la disponibilità della struttura, degli spazi 
e della strumentazione ai soggetti aderenti alla Rete Locale Bollenti Spiriti;  



C) se,  in  merito  alla  modifica  della  composizione  del  soggetto  gestore  del 

Laboratorio Bollenti  Spiriti  (sostituzione  di  una  persona fisica  con  una  Società  Cooperativa  

Sociale),  è  stata  richiesta  autorizzazione  ed  approvazione,  documentata,  della 
Regione Puglia;  

D) come sono stati impiegati i fondi previsti nel  PEG  (Piano Esecutivo di Gestione) 

finanziati dalla stessa Regione Puglia.

NB: 

Si  richiede  la  presenza  in  aula  del  Dirigente-referente  del  Soggetto  Attuatore 

(Comune di Cerignola).

Cerignola 28 Marzo 2013
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