COMUNE DI BARI

N. 2018/00092 D’ORDINE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
SEDUTA DEL 5 NOVEMBRE 2018
OGGETTO
ITINERARIO CULTURALE EUROPEO NIKOLAOS ROUTE–LA VIA NICOLAIANA (EUROPEAN ROUTE
NICHOLAS DI MYRA). PRESA D'ATTO STATUTO ASSOCIAZIONE EUROPEA NIKOLAOS ROUTE–LA VIA
NICOLAIANA (AENR) E ADESIONE DEL COMUNE DI BARI QUALE SOCIO ORDINARIO.
L’ANNO DUEMILADICIOTTO IL GIORNO CINQUE DEL MESE DI NOVEMBRE,ALLE ORE 09,00 CON
CONTINUAZIONE IN BARI, NELLA SALA DELLE ADUNANZE "E. DALFINO" APERTA AL PUBBLICO SITA
AL CORSO V.EMANUELE, SI È RIUNITO
IL CONSIGLIO COMUNALE
SOTTO LA PRESIDENZA DEL SIG. CAVONE DOTT. MICHELANGELO - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
E CON L’ASSISTENZA DEL DOTT. DONATO SUSCA - SEGRETARIO GENERALE
ALL’INIZIO DELLA TRATTAZIONE DELL’ARGOMENTO SPECIFICATO IN OGGETTO, RISULTA ASSENTE
IL SINDACO SIG. DECARO ING. ANTONIO E SONO PRESENTI I SEGUENTI CONSIGLIERI COMUNALI:
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
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15
16
17
18

COGNOME E NOME
ALBENZIO Sig. Pietro
ANACLERIO Rag. Alessandra
BRONZINI Ing. Marco
CAMPANELLI Avv. Salvatore
CARADONNA Dott. Michele
CARRIERI Avv. Giuseppe
CASCELLA Dott. Giuseppe
CAVONE Dott. Michelangelo
COLELLA Rag. Francesco
CONTURSI Dott.ssa Francesca
D'AMORE Sig. Giorgio
DE MARTINO Avv. Vincenzo
DE ROBERTIS Dott.ssa Ilaria
DELLE FOGLIE Dott. Silvestro
DI GIORGIO Sig. Giuseppe
DI RELLA Sig. Pasquale
FINOCCHIO Sig. Pasquale
GIANNUZZI Sig. Francesco

Pres
NO
SI
SI
NO
SI
SI
NO
SI
SI
NO
SI
NO
NO
SI
SI
SI
SI
SI

N
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

COGNOME E NOME
LACOPPOLA Avv. Vito
LAFORGIA Dott. Renato
LOSITO Sig. Fabio
MAIORANO Sig. Massimo
MANGANO Geom. Sabino
MARIANI Dott. Antonio
MAURODINOIA Dott.ssa Anna
MELCHIORRE Dott. Filippo
MELINI Dott.ssa Irma
MUOLO Avv. Giuseppe
NEVIERA Geom. Giuseppe
PICARO Dott. Michele
PISICCHIO Prof. Alfonsino
RANIERI Rag. Romeo
ROMITO Dott. Fabio Saverio
SCIACOVELLI Dott. Nicola
SISTO Sig. Livio
SMALDONE Avv. Giovanni Lucio

Pres
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
NO
SI
SI
SI
SI
SI

SU PROPOSTA DELL’ASSESSORE ALLA CULTURA, DOTT. SILVIO MASELLI, SULLA BASE
DELL’ISTRUTTORIA CONDOTTA DALLA RIPARTIZIONE CULTURA,
PREMESSO che
Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 2017/00566 dell'11-08-2017, l'Amministrazione ha
aderito al Progetto Itinerario Culturale Europeo Νικολαος Route – La Via Nicolaiana®
European Route Nicholas of Myra, candidato alla certificazione quale nuovo itinerario europeo
attraverso il Programma Cultural Routes del Consiglio d'Europa;
Con il medesimo provvedimento è stato approvato lo schema di protocollo d'adesione al progetto
suddetto, ed i relativi allegati di dettaglio delle fasi ed azioni (1 e 2), tra Comune di Bari e
Associazione Europea NIKOLAOS ROUTE–LA VIA NICOLAIANA (AENR), Ente di Scopo/Réseau
Porteur (vettore di rete) del Progetto suddetto;
In data 28-09-2017 il suddetto protocollo, allegato quale parte integrante e sostanziale del
presente atto, è stato regolarmente sottoscritto dalle parti;
VISTI:
lo statuto della Associazione Europea NIKOLAOS ROUTE–LA VIA NICOLAIANA (AENR), Ente di
Scopo/Réseau Porteur (vettore di rete) del Progetto;
il prospetto della istituzione delle quote associative che prevede la distinzione per status giuridico
dei soci ed ampiezza di rappresentanza, come da verbale dell'assemblea dei soci n. 1 del 23-092017, trasmesso a questo Ente con nota prot. n. 310481 del 7-12-2017 ed allegato al presente
atto quale parte integrante e sostanziale;
il modulo di adesione in qualità di socio;
VALUTATO CHE:
- gli Itinerari Europei a tema religioso e storico-religioso (quali Santiago di Compostela e St. Olav
Ways o le vie Francigene) si sono rivelati una potente strategia di tutela dell’identità locale, in
particolare di quella religiosa e devozionale, ma anche uno strumento efficace di promozione
turistica e culturale dei territori coinvolti, capaci di coinvolgere le popolazioni locali e di consentire
lo sviluppo dei territori attraversati dai camminatori e dai turisti culturali che rappresentano circa il
30% dei turisti complessivi, pari a circa 1,2 miliardi nel mondo, ogni anno, secondo lo studio
Unicredit sul turismo globale nel 2017;
- la volontà di adesione da parte del Comune di Bari alla Associazione Europea NIKOLAOS ROUTE–
LA VIA NICOLAIANA (AENR), Ente di Scopo/Réseau Porteur (vettore di rete) del progetto
sopracitato, candidato alla certificazione quale nuovo itinerario europeo attraverso il Programma
Cultural Routes del Consiglio d'Europa, deriva dalla valenza strategica del programma perseguito
dall'Associazione per la costruzione di un itinerario culturale europeo a tema storico-religioso
originale che pone al centro la valorizzazione storica, culturale, religiosa della figura di Nicola
Vescovo di Myra detto di Bari, il cui approfondimento è indispensabile per l'articolazione della sua
identità con conseguenti riflessi positivi sulla economia della città ed in stretto coordinamento con
il centro studi e il priorato della Basilica pontificia di Bari, cui è stato affidato il compito di custodire
le spoglie del Santo Nicola;
- nella costituzione di un network di progetto che coinvolga gli enti pubblici territoriali, il Comune di
Bari assume evidentemente primaria rilevanza per ragioni intrinseche al progetto e per contribuire
a conferire operatività ed efficacia della candidatura;
RITENUTO

Di procedere ad approvare lo statuto della Associazione Europea NIKOLAOS ROUTE–LA VIA
NICOLAIANA (AENR), Ente di Scopo/Réseau Porteur (vettore di rete) del Progetto, allegato al
presente atto quale parte integrante e sostanziale;
Di aderire quale socio alla suddetta Associazione, tramite il modulo di adesione, allegato al
presente atto quale parte integrante e sostanziale;
DATO ATTO che occorre, per l'effetto, prevedere una spesa pari ad € 200,00 l'anno, quale quota
associativa da imputarsi sul cap. 3967 cdc 290 del Bilancio 2018;
VISTA la Deliberazione di C.C. n. 22 del 28-03-2018 “APPROVAZIONE DELLA NOTA DI
AGGIORNAMENTO AL DUP 2018/2020 E DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 DEL COMUNE
DI BARI E RELATIVI ALLEGATI REDATTO CON GLI SCHEMI DI CUI AL DLGS 118/2011”;
Tutto ciò premesso,
IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITA la relazione dell’Assessore Silvio Maselli e fattala propria.
VISTI: lo statuto della Associazione Europea NIKOLAOS ROUTE–LA VIA NICOLAIANA (AENR), il
verbale dell'assemblea dei soci n. 1 del 23-09-2017 con indicazione delle quote associative annuali,
il modulo di adesione, tutti allegati quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
VALUTATA l'opportunità e la convenienza, alla luce di quanto suesposto, che il Comune di Bari
aderisca quale socio ordinario alla suddetta Associazione, in conformità con l'art. 4 dello statuto
associativo sopradetto;
ACCERTATO, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs n.267/2000 che il pagamento derivante
dal presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con il saldo di finanza
pubblica, come declinati nei vigenti documenti di programmazione dell’Ente;
PRESO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione sono stati espressi i pareri prescritti dal
D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000:
 parere favorevole di regolarità tecnica in atti espresso dal Direttore della Ripartizione
Cultura, Marketing territoriale e Sport, come da scheda allegata;
 parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Direttore della Ripartizione
Ragioneria Generale, in quanto l'atto comporta impegni di spesa;
VISTA la scheda di consulenza del Segretario Generale che forma parte integrante del presente
provvedimento.
VISTA la Deliberazione di C.C. n. 22 del 28-03-2018 “APPROVAZIONE DELLA NOTA DI
AGGIORNAMENTO AL DUP 2018/2020 E DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 DEL COMUNE
DI BARI E RELATIVI ALLEGATI REDATTO CON GLI SCHEMI DI CUI AL DLGS 118/2011”;;
VISTI
Il D.Lgs. n. 267/00;
Lo Statuto Comunale;
DELIBERA
1. PRENDERE ATTO del protocollo d'adesione al progetto Itinerario Culturale Europeo Νικολαος
Route – La Via Nicolaiana® European Route Nicholas of Myra, candidato alla certificazione
quale nuovo itinerario europeo attraverso il Programma Cultural Routes del Consiglio d'Europa,
ed i relativi allegati di dettaglio della fasi ed azioni (1 e 2), come sottoscritto tra Comune di
Bari e Associazione Europea NIKOLAOS ROUTE–LA VIA NICOLAIANA (AENR), Ente di

Scopo/Réseau Porteur (vettore di rete) del Progetto, allegato quale parte integrante e
sostanziale del presente atto;
2. PRENDERE ATTO dello statuto della Associazione Europea NIKOLAOS ROUTE–LA VIA
NICOLAIANA (AENR), Ente di Scopo/Réseau Porteur (vettore di rete) del Progetto “ITINERARIO
CULTURALE EUROPEO NIKOLAOS ROUTE–LA VIA NICOLAIANA (EUROPEAN ROUTE NICHOLAS
DI MYRA)”, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 2017/00566 dell'11-08-2017,
allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale allegate al presente atto;
3. ADERIRE quale socio ordinario alla suddetta Associazione, in conformità con l'art. 4 dello
statuto associativo;
4. AUTORIZZARE l’Assessore alla Cultura, in qualità di rappresentante del socio Comune di
Bari, a sottoscrivere il relativo modulo di adesione, il cui schema è allegato al presente atto
quale parte integrante e sostanziale;
5. PREVEDERE una spesa pari ad € 200,00 (duecento) l'anno, quale quota associativa del
Comune di Bari, da imputarsi sul cap. 3967 cdc 290 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a
Istituzioni Sociali Private - del Bilancio 2018;
6. INCARICARE il Direttore pro tempore della Ripartizione Cultura, Marketing territoriale e Sport
per gli adempimenti di competenza;
7. DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4° del D. Lgs. 267/2000.

Esito Votazione
Il Consiglio Comunale,
con n. 24 presenti, come da scheda allegata, di cui:
n. 20 favorevoli ( Pietro Albenzio, Alessandra Anaclerio, Marco Bronzini, Giuseppe Cascella,
Michelangelo Cavone, Giorgio D'Amore, Silvestro Delle Foglie, Giuseppe Di Giorgio,
Pasquale Finocchio, Francesco Giannuzzi, Vito Lacoppola, Renato Laforgia, Fabio Losito,
Massimo Maiorano, Anna Maurodinoia, Giuseppe Muolo, Giuseppe Neviera, Romeo Ranieri,
Livio Sisto, Giovanni Lucio Smaldone)
n. 0 contrari
n. 4 astenuti ( Giuseppe Carrieri, Francesco Colella, Vincenzo De Martino, Sabino Mangano)
approva la proposta

PARERI ESPRESSI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART.49 COMMA 1° DEL
D.LGS.267/2000, SULLA ALLEGATA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:
1) PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA:
Positivo
--Bari, 21/05/2018
Il responsabile
(Marisa Lupelli)
2) VISTO RESPONSABILE PROCEDIMENTO RAGIONERIA:
Positivo
Preso atto delle esigenze dell'amministrazione nell'esercizio dei poteri di indirizzo ad essa
riservati _ sulla scorta del parere favorevole di regolarità tecnica si esprime parere favorevole
nell'intesa che ai sensi dell'art.5 dello Statuto dell'Associazione sia annualmente valutata la
facoltà di recesso in ragione della compatibilità finanziaria delle quote associative annuali e
delle eventuali quote straordinarie deliberate dall'Assemblea rispetto alle decisioni di spesa
contenute nei documenti di programmazione deliberati dall'Ente
Bari, 21/05/2018
Il Responsabile procedimento di Ragioneria
Giuseppe Ninni
3) PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE:
Preso atto delle esigenze dell'amministrazione nell'esercizio dei poteri di indirizzo ad essa
riservati _ sulla scorta del parere favorevole di regolarità tecnica si esprime parere favorevole
nell'intesa che ai sensi dell'art.5 dello Statuto dell'Associazione sia annualmente valutata la
facoltà di recesso in ragione della compatibilità finanziaria delle quote associative annuali e
delle eventuali quote straordinarie deliberate dall'Assemblea rispetto alle decisioni di spesa
contenute nei documenti di programmazione deliberati dall'Ente
Bari, 24/05/2018
(Giuseppe Ninni)

Aspetti contabili Spesa
N.

ANNO
BILANCIO

1 2018

ANNO
GESTIONE

---

CAPITOLO

CENTRO DI
COSTO

3967

290

IMPORTO

EURO

N.
LIQUIDAZIONE

387.254 200,00 --387.254,00 200,00

N.
IMPEGNO

N.
SUBIMPEGNO

4987

---

CITTA’ DI BARI
CONSIGLIO COMUNALE
MINUTA DI DELIBERAZIONE
N. 2018/00092

del 05/11/2018

OGGETTO:ITINERARIO CULTURALE EUROPEO NIKOLAOS ROUTE–LA VIA
NICOLAIANA (EUROPEAN ROUTE NICHOLAS DI MYRA). PRESA D'ATTO STATUTO
ASSOCIAZIONE EUROPEA NIKOLAOS ROUTE–LA VIA NICOLAIANA (AENR) E
ADESIONE DEL COMUNE DI BARI QUALE SOCIO ORDINARIO.
SCHEDA TECNICA
TIPO PROPOSTA G.M. X C.C.
PARERE TECNICO: Positivo --VISTO RESPONSABILE PROCEDIMENTO RAGIONERIA: Positivo Preso atto delle esigenze
dell'amministrazione nell'esercizio dei poteri di indirizzo ad essa riservati _ sulla scorta del parere
favorevole di regolarità tecnica si esprime parere favorevole nell'intesa che ai sensi dell'art.5 dello
Statuto dell'Associazione sia annualmente valutata la facoltà di recesso in ragione della
compatibilità finanziaria delle quote associative annuali e delle eventuali quote straordinarie
deliberate dall'Assemblea rispetto alle decisioni di spesa contenute nei documenti di
programmazione deliberati dall'Ente
PARERE CONTABILE: Positivo Preso atto delle esigenze dell'amministrazione nell'esercizio dei
poteri di indirizzo ad essa riservati _ sulla scorta del parere favorevole di regolarità tecnica si
esprime parere favorevole nell'intesa che ai sensi dell'art.5 dello Statuto dell'Associazione sia
annualmente valutata la facoltà di recesso in ragione della compatibilità finanziaria delle quote
associative annuali e delle eventuali quote straordinarie deliberate dall'Assemblea rispetto alle
decisioni di spesa contenute nei documenti di programmazione deliberati dall'Ente
COLLABORAZIONE
ED
ASSISTENZA
GIURIDICA-AMMINISTRATIVA
DEL
SEGRETARIO GENERALE AI SENSI DELL’ART. 97 DECRETO LEGISLATIVO N. 267 DEL
18.8.2000.
ANNOTAZIONI :
Positivo PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' DELL'AZIONE
AMMINISTRATIVA CONNESSA ALLA PRESENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE E

SULLA BASE DEI PARERI TECNICO E CONTABILE COSI' COME ESPRESSI AI SENSI DI
LEGGE.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Donato Susca)

- Dato della decisione della GM che nella seduta del 07/06/2018 così si è espressa: "Si al Consiglio
Comunale";

DELIBERAZIONE N. 92 DEL 05/11/2018
DIBATTITO
PRESIDENTE: Consigliere Cascella, prego.
CONSIGLIERE CASCELLA: Grazie Presidente. Volevo chiedere, se era possibile, l’anticipazione della delibera
del 17 giugno 2018, iscritta al n. 21 dell’ordine del giorno. La delibera tratta l’itinerario culturale europeo
Nikolaos Route. Si tratta della via Nicolaiana ed è in realtà, per quanto riguarda il Consiglio, solo ed
esclusivamente una presa d’atto, perché è già una delibera di Giunta.
Il motivo dell’urgenza è legato al fatto che già moltissime città e moltissime associazioni stanno già
elaborando questa importante via Nicolaiana. Tenendo presente l’importanza che Bari ha soprattutto per
quanto riguarda il nostro San Nicola, che è stato importante novecento anni fa. Diventa importantissimo
perché il 6 dicembre qui a Bari verrà il Segretario di Stato del Vaticano, Parolin, che verrà proprio a pregare
nella cappella di San Nicola. Siamo in ritardo, visto che i Consigli hanno questa frequenza, per cui chiedevo
l’anticipazione di questo ordine del giorno iscritto al n. 21.

PRESIDENTE: È ammesso un intervento a favore e un intervento contro.
Non ci sono interventi, quindi pongo in votazione l’anticipazione del punto n. 21.
È aperta la votazione.

VOTAZIONE

PRESIDENTE: È chiusa la votazione. Presenti 23 consiglieri, 20 favorevoli, zero contrari, 3 astenuti. Il
Consiglio approva l’anticipazione del punto n. 21.
A questo punto passo la parola all’Assessore proponente, dottor Maselli.

ASSESSORE MASELLI: Grazie Presidente. Grazie al consigliere Cascella e a voi tutti per aver accolto la
proposta di anticipare questo punto. Da parte dell’Amministrazione ci sembrava doveroso informare voi
tutti di questa che è una mera presa d’atto, cui vi invitiamo ad aderire come Consiglio, tuttavia è
un’iniziativa molto importante che crediamo debba raccogliere l’intera comunità cittadina nel nome del
nostro santo protettore.
Sarò breve. Conoscete gli atti, ne abbiamo già discusso in altre circostanze, tuttavia il progetto della via
Nicolaiana è un progetto strategico che traguarda e supera i confini politici e istituzionali di questa
amministrazione, e che crediamo debba riunire tutte le comunità politiche e culturali della città. Nel 1459 il
monaco russo Barlaam di Rostov Valikj, sollecitato da visioni mistiche, si recò in pellegrinaggio a Bari, a
pregare sulla tomba del Santo Nicola. Da allora le rotte europee del pellegrinaggio nell’Alto Medioevo sono
state percorse numerose volte da pellegrini europei, che hanno raggiunto e attraversato la nostra città alla

ricerca di un dialogo con la vicenda storica nicolaiana. Forti di questa straordinaria e antica tradizione, un
insieme di operatori culturali, che hanno sede prevalentemente nella città di Roma, hanno chiesto di
aderire alla neo costituita – parlo del 2017 – la via Nicolaiana (European Route Nicholas of Myra), cioè
l’associazione culturale che ha come scopo quello di arrivare nel minor tempo possibile al riconoscimento
da parte del Consiglio d’Europa della via Nicolaiana come una delle rotte culturali e turistiche europee di
maggior pregio.
Questo riconoscimento, che non è scontato avvenga, può arrivare soltanto se le municipalità, altre
associazioni e operatori turistico - culturali delle città attraversate dal percorso nicolaiano animano il
territorio, favoriscono la partecipazione dal basso, sviluppano presso i propri contesti sociali una
conoscenza ampia e ramificata del culto nicolaiano. Se dovesse arrivare, come noi ci auguriamo, nel corso
dei prossimi anni il riconoscimento da parte del Consiglio d’Europa, Bari potrebbe essere una delle città non
soltanto parte di questa grande avventura culturale e anche turistica, ma anche una delle sedi e delle date
fondamentali dei percorsi attraversati dalle rotte culturali europee.
Quello che vi chiediamo dunque è di prendere atto di questa deliberazione con la quale la Giunta comunale
aderisce all’associazione della via Nicolaiana, che prevede, come le carte recitano, un’associazione per 400
euro l’anno per i prossimi anni, così consentire all’Amministrazione comunale che c’è e a quelle che
verranno, partecipando a questo progetto, anche di veder riconosciuta la via Nicolaiana e un giorno, perché
no, essere una delle capitali delle rotte europee culturali che dal punto di vista turistico e culturale
significherebbe tantissimo per la nostra comunità. Grazie.

PRESIDENTE: Grazie Assessore. È aperta la discussione. Ci sono interventi? No, quindi chiudo la discussione.
Ci sono dichiarazioni di voto? No, quindi pongo in votazione l’approvazione della proposta n.
2018/235/00026, itinerario culturale europeo Nikolaos Route - La via Nicolaiana. Presa d’atto statuto
associazione europea e adesione del Comune di Bari quale socio ordinario.
Invito i Consiglieri a entrare in Aula. È aperta la votazione.

VOTAZIONE

PRESIDENTE: È chiusa la votazione. Presenti 24 consiglieri, 20 favorevoli, zero contrari, 4 astenuti.
Il Consiglio approva.

C O M UN E D I BARI
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

SEDUTA DEL 11 AGOSTO 2017
DELIBERA N.566
OGGETTO
ITINERARIO CULTURALE EUROPEO NIKOLAOS ROUTE–LA VIA NICOLAIANA
(EUROPEAN ROUTE NICHOLAS DI MYRA). ADESIONE DEL COMUNE DI BARI.
L’ANNO DUEMILADICIASETTE IL GIORNO UNDICI DEL MESE DI AGOSTO, ,
ALLE ORE 12:20 CON CONTINUAZIONE
SONO PRESENTI:
PRESIDENTE
INTRONA Avv. PIERLUIGI - VICE SINDACO
ASSESSORI
N

1
2
3
4
5

COGNOME E NOME

DECARO Ing. Antonio
BOTTALICO Dott.ssa Francesca
D'ADAMO Dott. Alessandro
GALASSO Ing. Giuseppe
MASELLI Dott. Silvio

PRES

N

NO
SI
NO
SI
SI

6
7
8
9
10

COGNOME E NOME

PALONE Dott.ssa Carla
PETRUZZELLI Dott. Pietro
ROMANO Avv. Paola
TEDESCO Prof.ssa Carla
TOMASICCHIO Dott.
Angelo

ASSISTE IL SEGRETARIO GENERALE Dott. DONATO SUSCA

PRES

NO
SI
SI
NO
NO

ITINERARIO CULTURALE EUROPEO NIKOLAOS ROUTE–LA VIA NICOLAIANA
(EUROPEAN ROUTE NICHOLAS DI MYRA). ADESIONE DEL COMUNE DI BARI.
Sulla base dell’istruttoria condotta dalla Ripartizione Culture e Marketing Territoriale,
l'Assessore alle Culture, dott. Silvio Maselli, riferisce quanto segue:
PREMESSO CHE:
L'Associazione Europea NIKOLAOS ROUTE–LA VIA NICOLAIANA (AENR), facendo seguito a
precedenti contatti con il Comune di Bari, ha presentato via pec il 29-03-2017 al Sindaco di Bari la
proposta di adesione all'itinerario Culturale Europeo Nikolaos Route-La via Nicolaiana (European
Route Nicholas di Myra), acquisita al prot. n. 79407 del 31.03.2017;
Con nota acquisita al prot. n. 83602 del 5-04-2017, la Ripartizione Culture del Comune di Bari ha
ricevuto la proposta suddetta, comprensiva della bozza del protocollo di adesione al Progetto
Europeo Nikolaos Route-La via Nicolaiana (European Route Nicholas di Myra), l'atto costitutivo
dell'Associazione Europea NIKOLAOS ROUTE–LA VIA NICOLAIANA (AENR), il dossier-faq sul
progetto, la presentazione in slides, agli atti d'ufficio;
Con riferimento alla proposta sopradetta, viste la densità dei contenuti e l'articolazione dei processi
che intende sviluppare, si è svolto, in data 19-05-2017 presso l'Assessorato alla Cultura, un
incontro di approfondimento operativo con i rappresentanti dell'AENR, al fine di condividere e
chiarire tutti gli aspetti funzionali all'approvazione delle dovute intese;
A seguito di tale incontro, con nota acquisita al prot. n. 129849 del 29-05-2017, la presidente
dell'Associazione Europea NIKOLAOS ROUTE–LA VIA NICOLAIANA (AENR) ha comunicato a questa
Ripartizione Culture l'esito positivo di alcune verifiche effettuate in merito al ruolo di
coordinamento del Comune di Bari, a rappresentarsi successivamente alla sottoscrizione della
presente intesa in sede di ingresso del Comune di Bari quale socio nel suddetto Ente di Scopo, e
l'attuale compagine dei Comuni appartenenti al tracciato principale dell'Itinerario nicolaiano in
oggetto;
CONSIDERATO CHE:
- Il progetto di Itinerario culturale Νικολαος Route –La Via Nicolaiana® European
Route Nicholas of Myra, che si intende candidare e certificare quale nuovo itinerario
europeo, è un progetto di itinerario culturale europeo a tema storico-religioso originale (acquisito
con relativo copyright e marchio comunitario) indirizzato alla valorizzazione storica, culturale,
religiosa della figura di Nicola Vescovo di Myra detto di Bari;
- Si tratta, non avendo evidenza storica certa di un pellegrinaggio in vita del Santo Nicola, di un
Itinerario di tipo misto, rappresentato da tracciato materiale e da itinerari immateriali o
puntiformi;
- Il tracciato materiale, con tappa iniziale Rostov Velikij in Federazione Russa e tappa
conclusiva Bari in Italia, è stato scelto per le seguenti considerazioni: 1) finalità del
pellegrinaggio–tappa conclusiva intenzionale verso la Basilica di Bari; 2) vie di pellegrinaggio
ortodosse con oggetto San Nicola insediatesi dopo il primo caso noto di pellegrino (nella tradizione
russa il venerabile Barlaam di Rostov Velikij); 3) nuovo impulso al dialogo ecumenico tra Chiese
Cattolica Romana, bizantina, Ortodosse di Rito Antico e Nuovo; 4) aderenza ai valori del Consiglio
d’Europa del tracciato identificato come materiale nel Tema scelto come Fondante, nonché agli
obiettivi dell’Enlarged Partial Agreement on Cultural Routes Strategy 2020;
- il tracciato materiale è dunque stato identificato in un fascio di vie che appunto percorsero i
pellegrini ritenuti più rappresentativi del Tema Fondante d’Itinerario (Nicola di Myra), tra cui il
Testimone considerato come apripista di tracciato principale, il Monaco russo Barlaam di Rostov
Valikj, che nella tradizione nel 1459 si recò alla Basilica di Bari sollecitato da visioni mistiche del S.
Nicola Vescovo di Myra;

- gli Stati coinvolti nel tracciato materiale sono la Federazione Russa, Ucraina, Polonia,
Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Austria, Italia, ovvero le corrispondenti
Macroregioni UE: EUSAIR, EUSALP, EUSDBF, EUSBSR;
- i percorsi immateriali o puntiformi che si collegano al tracciato materiale approfondiscono i
seguenti campi di indagine:
1) la ricostruzione delle pagine inedite di storia europea attraverso i percorsi, le cronache e le
memorie dei viandanti provenienti da vari Paesi Europei con finalità diverse (spirituale,
comminatoria, penitenziale, mistica, tattico-militare);
2) la scoperta e promozione del culto e della cultura nicolaiana sia prima della Traslazione delle
reliquie nel 1087 che dopo, individuando come siano cambiati i rapporti e scambi tra le genti e i
paesi nonché le vie di pellegrinaggio;
3) il recupero, la valorizzazione e la diffusione della eredità immateriale del personaggio Nicola di
Myra, dall’uomo, come rappresentato nella critica storica, all’archetipo cristiano fino alle successive
stratificazioni che conducono al leggendario Santa Claus;
4) la promozione dell’eredità nicolaiana sotto il profilo architettonico, artistico e culturale europeo
nell’evidenza empirica della vastissima concentrazione di chiese di varie confessioni cristiane e enti
locali patronati da Nicola di Myra detto di Bari, con particolare segnalazione delle realtà protestanti,
anglicane in Gran Bretagna, cattoliche nel centro-ovest e sud europeo, con minoranze di tipo
bizantino, ortodosse e bizantine nei territori dell’Est e dellaRussia;
RILEVATO CHE:
- gli Itinerari Europei a tema religioso e storico-religioso (quali Santiago di Compostela e St. Olav
Ways) si sono rivelati una potente strategia di tutela dell’identità locale, in particolare di quella
religiosa e devozionale, ma anche uno strumento efficace di promozione turistica e culturale dei
territori coinvolti;
- Si rende necessario costituire un network di progetto che coinvolga gli enti pubblici territoriali, nel
quale il Comune di Bari assume evidentemente primaria rilevanza per ragioni intrinseche al
progetto e di operatività ed efficacia della candidatura;
- l'Associazione Europea NIKOLAOS ROUTE–LA VIA NICOLAIANA (AENR), Ente di
Scopo/Réseau Porteur (vettore di rete) del Progetto, costituitosi con atto notarile a Roma il
26/01/2017, persegue l’obiettivo generale di promuovere e diffondere la cultura degli Itinerari
Europei attraverso il Programma Cultural Routes, con riferimento tematico al patrimonio materiale
e immateriale di Nicola di Myra;
- il Comune di Bari riconosce, tra i primari obiettivi istituzionali, quello di recuperare,
promuovere, valorizzare i beni paesaggistici, culturali, artistici, produttivi e distributivi del proprio
territorio, identificando i tratti riconducibili alla propria identità ed a quella della popolazione che vi
abita e trasformandoli in una risorsa ad alto valore aggiunto;
- in tale prospettiva, questa Amministrazione ha inteso porre al centro della sua programmazione
la valorizzazione della figura di San Nicola di Bari, quale asse identitario della comunità locale ed al
tempo stesso straordinario vettore di contatti e collegamenti a livello internazionale, nel rispetto
dei sentimenti religiosi ed in nome di quell'ecumenismo che ha fatto di Bari una città ponte tra
oriente e occidente proprio nel nome di San Nicola;
- la stessa città di Bari è simbiotica da quasi mille anni con il prezioso patrimonio architettonico,
artistico, culturale, letterario che lega la comunità alla tradizione e al culto di Nicola di Myra ;
- tale binomio Bari-Nicola di Myra è talmente compenetrato nella storia, cultura e tradizione locale,
da superare i confini geografici della città e della stessa Italia, riconoscendo nel Santo Nicola
l’appellativo “di Bari” ;
- sin dal 1087, anno della Traslazione delle Reliquie del Santo, Bari è stata oggetto di pellegrinaggi
provenienti da differenti direttrici europee e la cui testimonianza è per lo più conservata negli
Archivi della Basilica Pontificia di San Nicola di Bari;
- il Comune di Bari negli ultimi anni ha aderito e/o promosso progettualità tese a mettere a
valore ed integrare contenuti, relazioni e percorsi nel nome del Santo di Myra;

- nell'ottica del dialogo interreligioso e della dimensione internazionale incarnata dalla figura del
Santo, da ultimo la Basilica Pontificia di San Nicola di Bari, il Comune di Bari e la Regione Puglia
hanno collaborato al recente trasporto per la prima volta in Russia di una reliquia di San Nicola;
- sono state attivate inoltre iniziative di animazione territoriale e progettualità di promozione della
figura di Nicola di Myra con l'obiettivo di recuperare anche l’eredità immateriale nicolaiana
orientata alla Figura Dispensatrice di Doni e la storia, la tradizione e il folclore baresi;
RICONOSCIUTO CHE:
- Il progetto Itinerario Νικολαος Route –La Via Nicolaiana® European Route Nicholas
of Myra risponde ai requisiti di rappresentatività dei valori, della memoria, della storia e del
patrimonio europei, in quanto i valori positivi nicolaiani (fratellanza, solidarietà, ortodossia della
fede, ecumenismo, giustizia, carità, difesa dei poveri, deboli, emarginati, migranti, donne, fanciulle
e fanciulli) sono coincidenti con i valori fondamentali del Consiglio d’Europa;
- Il processo di certificazione e riconoscimento a livello europeo di tale Itinerario consente di
sviluppare intorno alla figura di San Nicola un indispensabile network su scala internazionale,
con una preziosa ricaduta in termini di protagonismo culturale della Città di Bari a livello
europeo all'interno di una fitta e qualificata rete di partnership con organismi di pari livello in un
contesto internazionale e scientifico di ricerca, come previsto nell’ Enlarged Partial Agreement on
Cultural Routes Strategy 2020;
- l'Adesione del Comune di Bari a tale Itinerario e la partecipazione nell'articolato processo di
certificazione e networking a livello europeo rafforzano il raggiungimento di alcuni obiettivi
strategici di questa Amministrazione quanto a:
- promozione del dialogo interculturale, interreligioso e di riconciliazione;
- sviluppo sostenibile del turismo a cominciare dalle comunità residenti e creazione di nuove
formule di marketing e promo-commercializzazione del territorio, riunendo il mondo professionale,
gli artigiani, le imprese locali, gli operatori turistici per lo sviluppo di prodotti culturali e del
mercato del turismo etico e responsabile;
- sviluppo culturale partecipato dalla comunità locale;
- implementazione della Brand Identity cittadina, con particolare riferimento alla Cultural Route
(NikolaosRoute-la Via Nicolaiana);
VISTI:
- lo schema di protocollo d'intesa per l'adesione al progetto in parola ed i relativi allegati di
dettaglio della fasi ed azioni (1 e 2);
- lo statuto dell'Associazione Europea NIKOLAOS ROUTE–LA VIA NICOLAIANA (AENR), Ente di
Scopo/Réseau Porteur (vettore di rete) del Progetto, agli atti d'ufficio;
RITENUTO necessario, per la ragioni suesposte, aderire al progetto Itinerario Νικολαος Route –La
Via Nicolaiana® European Route Nicholas of Myra, sottoscrivendo il protocollo d'intesa e relativi
allegati 1 e 2, parte integrante e sostanziale del presente atto;
DATO ATTO CHE:
- non vi sono allo stato attuale implicazioni di natura finanziaria a carico del Comune;
- tra gli impegni del Comune vi è invece la piena collaborazione alla realizzazione delle
azioni/obiettivo come indicate negli allegati 1 e 2 del protocollo;
- a tal fine, il Comune si impegna ad individuare proprie risorse umane per la costituzione del
Comitato di gestione dell'Accordo sottoscritto e la partecipazione ai tavoli Settori Strategici
Itinerario, Coordinamento e gestione progetto, Marketing e comunicazione;
DATO ATTO che con successivo provvedimento il Consiglio Comunale, visto lo statuto
dell'Associazione Europea NIKOLAOS ROUTE–LA VIA NICOLAIANA (AENR), valuterà l'ingresso del
Comune di Bari quale socio dell'Associazione Europea NIKOLAOS ROUTE–LA VIA NICOLAIANA
(AENR), Ente di Scopo/Réseau Porteur (vettore di rete) del Progetto;

PRECISATO che, data la complessità dei processi in campo, è demandata alla Ripartizione Culture
e Marketing Territoriale:
- la definizione nel dettaglio delle fasi di attuazione della presente intesa, dei tempi e delle
modalità più opportune ed efficaci per la realizzazione del progetto;
- l'individuazione di specifiche competenze in capo al personale interno che possano partecipare
alla realizzazione dei diversi steps di progetto e collaborare attivamente nella corretta attuazione di
quanto previsto dall'iter progettuale;
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO;
LA GIUNTA COMUNALE
UDITA e FATTA PROPRIA la relazione dell’Assessore alle Culture, dott. Silvio Maselli, sulla base
dell’istruttoria condotta dalla Ripartizione Culture e Marketing Territoriale;
VISTO il parere di regolarità tecnica espresso in applicazione dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 dal
Dirigente della Ripartizione Cultura, Sport e Marketing territoriale;
RITENUTO di omettere il parere di regolarità contabile in relazione al contenuto della proposta
stessa, la quale non comporta impegno di spesa e per la mancanza di aspetti contabili;
VISTA la scheda di consulenza del Segretario Generale che forma parte integrante della presente
deliberazione;
CON VOTI UNANIMI, espressi per alzata di mano;
DELIBERA

1. DARE ATTO delle motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono espressamente
riportate;

2. ADERIRE al Progetto Itinerario Culturale Europeo Νικολαος Route – La Via
Nicolaiana® European Route Nicholas of Myra, candidato alla certificazione quale
nuovo itinerario europeo attraverso il Programma Cultural Routes del Consiglio d'Europa;

3. APPROVARE lo schema di protocollo d'adesione al progetto suddetto ed i relativi allegati

di dettaglio della fasi ed azioni (1 e 2), che costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente atto, tra Comune di Bari e Associazione Europea NIKOLAOS ROUTE–LA VIA
NICOLAIANA (AENR), Ente di Scopo/Réseau Porteur (vettore di rete) del Progetto;

4. CONFERIRE mandato al Sindaco di sottoscrivere il suddetto Protocollo d’Intesa;
5. DEMANDARE alla Ripartizione Culture e Marketing Territoriale la definizione nel dettaglio
delle fasi di attuazione della presente intesa, dei tempi e delle modalità più opportune ed
efficaci per la realizzazione del progetto;

6. DEMANDARE altresì alla Ripartizione Culture e Marketing Territoriale l'individuazione di

specifiche competenze in capo al personale interno che possano partecipare alla
realizzazione dei diversi steps di progetto e collaborare attivamente nella corretta
attuazione di quanto previsto dall'iter progettuale attraverso il Comitato di gestione
dell'Accordo sottoscritto e la partecipazione ai tavoli Settori Strategici Itinerario,
Coordinamento e gestione progetto, Marketing e comunicazione;

7. DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

Di seguito,
il Presidente propone l'immediata eseguibilità del provvedimento stante l'urgenza;
LA GIUNTA
Aderendo alla suddetta proposta;
Ad unanimità di voti, resi verificati e proclamati dal Presidente;
DELIBERA
Rendere immediatamente eseguibile la presente delibera ai sensi dell'art.134 co.4 del
T.U.E.L. 18 Agosto 2000 n.267.

Associazione Europea
NIKOLAOSROUTE – LA VIA NICOLAIANA®
European Route Nicholas of Myra
Proposal under Coe Cultural Routes Program
Viale delle Accademie,47
Via Raffaele Bovio, 32
00147 Roma
70126 Bari
C.F. 97920430580
presidenza@nikolaosroute-lavianicolaiana.com
www.nikolaosroute-lavianicolaiana.com

PROTOCOLLO DI ADESIONE
AL PROGETTO
Νικολαος Route –La Via Nicolaiana®
European Route Nicholas of Myra

TRA
ASSOCIAZIONE EUROPEA Νικολαος Route –La Via Nicolaiana® European Route
Nicholas of Myra, Réseau Porteur del costituendo Itinerario Culturale Europeo Νικολαος
Route –La Via Nicolaiana® (in seguito Réseau Porteur), Sede Legale Viale delle Accademie
47 00147 Roma, C.F. 97920430580 in persona del Legale Rappresentante Monia Franceschini
domiciliato per la carica ove sopra,
E
COMUNE DI BARI, Sede legale Corso Vittorio Emanuele II , 70121 Bari, CF 80015010723
rappresentata pro tempore dal Sindaco Dr. Ing. Antonio Decaro, domiciliato per la carica ove
sopra,
PREMESSO CHE

-

-

-

-

Il Programma degli Itinerari Culturali del Consiglio d’Europa, attivato nel 1987, è divenuto
strumento strategico per favorire la consapevolezza del comune patrimonio europeo, inteso
come fondamento del concetto di cittadinanza europea e fonte di sviluppo sociale, culturale
ed economico;
gli Itinerari Europei a tema religioso e storico-religioso (quali Santiago di Compostela e St.
Olav Ways) si sono rivelati una potente strategia di tutela dell’identità locale, in particolare di
quella religiosa e devozionale in quanto le aree attraversate hanno rappresentato da sempre
territori dove le popolazioni locali hanno integrato in sé come marcatore d’identità territoriale
gli aspetti della spiritualità, del sacro, dei pellegrinaggi;
il presente Réseau Porteur, costituitosi con atto notarile a Roma il 26/01/2017, persegue
l’obiettivo generale di promuovere e diffondere la cultura degli Itinerari Europei attraverso il
Programma Cultural Routes, con riferimento tematico al patrimonio materiale e immateriale
di Nicola di Myra;
il Réseau Porteur persegue l’obiettivo della conoscenza e della valorizzazione della cultura
degli itinerari di pellegrinaggio e di cammino come strumento di recupero e riqualificazione
locale ; della conoscenza storica degli antichi percorsi locali, attraverso studio di carte, materiale
documentale e qualsiasi strumento atto a riconsegnare al territorio la propria antica rete viaria
per la fruizione interna dei cittadini e dei pellegrini, in un processo di sensibilizzazione ed
empowerment delle comunità, delle Istituzioni Civili ed Ecclesiastiche;
CONSIDERATO CHE
-Comune di Bari tra i primari obiettivi istituzionali, ha quello di recuperare, promuovere,
valorizzare i beni paesaggistici, culturali, artistici, produttivi e distributivi del proprio territorio,
identificando i tratti riconducibili alla propria identità, a quella della popolazione che vi abita
in una risorsa ad alto valore aggiunto;

-

tale soggettività locale che contraddistingue il territorio, è simbiotica da quasi mille anni con
il pregiatissimo patrimonio architettonico, artistico, culturale, letterario che lega lo stesso e la
sua popolazione alla tradizione e al culto di Nicola di Myra ;

-

tale binomio Bari-Nicola di Myra è talmente compenetrato nella storia, cultura e tradizione
locale, da superare i confini geografici della città e della stessa Italia, riconoscendo nel Santo
Nicola l’appellativo “di Bari” ;

-

dal 1087 anno della Traslazione delle Reliquie del Santo, Bari è stata oggetto di pellegrinaggi
per varie finalità-devozionali, penitenziali/comminatorie, tattico/militari..-ad opera di
personaggi comuni come illustri tra cui Santi; che tali pellegrinaggi provenivano da differenti
direttrici europee e la cui testimonianza è per lo più conservata negli Archivi della Basilica
Pontificia di San Nicola di Bari;

-

Bari negli ultimi anni ha aderito o promosso progettualità che valorizzassero detti percorsi nel
nome del Santo di Myra, come ad esempio Apulia Days, in cui si sono identificati quattro filoni
internazionali che collegano Bari a Parigi nella Via Angioina; Bari a Mosca e Belgrado nella
Via Ortodossa; Bari ad Atene e Istanbul nella Via Bizantina; Bari a Il Cairo e Gerusalemme
nella Via Interreligiosa;

-

la rete promotrice e il promotore iniziale del presente Réseau Porteur hanno coinvolto il
Comune di Bari dal 2010 al 2012 in progettualità di promozione della figura di Nicola di Myra
al di fuori della Regione Puglia,con obiettivo il recupero dell’eredità immateriale nicolaiana
orientata alla Figura Dispensatrice di Doni, e alla storia tradizione e folclore baresi da far
scoprire ad altri Comuni ed Enti particolarmente nel circuito laziale del Grand Tour del XIX sec.
; il progetto è stato patrocinato da Basilica Pontificia San Nicola di Bari, Regione Puglia, Puglia
Promozione e ambasciate estere (Progetto Parco Paesaggistico Filippo Neri e gli Artisti Europei
del 1800 https://www.youtube.com/watch?v=wH9CFxDjsGI; https://www.youtube.com/watch?v=pkag6YHecFg;

-

- la rete promotrice e il promotore iniziale del Réseau Porteur hanno coinvolto il Comune di
Bari da gennaio 2016 in un percorso di valutazione del Progetto di Itinerario Culturale Europeo
NikolaosRoute-La Via Nicolaiana scopo adesione allo stesso, con subprogettualità-obiettivo nei
cinque settori strategici di Itinerario descritti in esteso nell’art.2 del presente Protocollo,
parzialmente condivisi da Comune di Bari e specificatamente nel:
Settore Ricerca e Sviluppo
(Città di Bari tramite l’Assessorato al Turismo e alle Culture ha patrocinato l’implementazione
del modello di raccolta dati e di animazione territoriale denominato “Porta
Mediterraneo”dell’Ente di Ricerca Inapp già Isfol, con disponibilità a sede di raccolta comunale
a Bari in occasione delle festività nicolaiane di maggio 2016, e la consegna questionari
stakeholders baresi (piccola imprenditoria, associazionismo e pubblico indistinto). Una piccola
animazione territoriale è stata alla fine implementata per un incontro e somministrazione
questionari a cura dei partner locali che hanno firmato il protocollo di intesa con il promotore
iniziale, mentre è stato consegnato il questionario al pubblico indistinto dalla rappresentanza
della rete di promozione iniziale intervenuta come da intese con l’Assessorato, al Corteo
Storico.)
Settore Valorizzazione della Memoria, Storia e Patrimonio Europeo
(Partecipazione di Città di Bari al Piano di Azione Nazionale di Itinerario a Roma il 28 maggio
2016 - Recupero manifestazione nicolaiana romana con convegno di dialogo ecumenico e
pubblicazione storica; trattasi di notissima tradizione dei primi anni XX sec. successivamente
dismessa; ripristino parziale nel 2016 di storico partenariato che coinvolgeva Roma, Bari e
Palermo; gemellaggio informale municipi romani ,Comune di Bari e Cervara di Roma.
L’operazione è stata implementata con Città di Bari stakeholder nella costituzione di
NikolaosRoute-La Via Nicolaiana).
Settore Scambi culturali ed educativi per i giovani europei
(Partecipazione di Città di Bari insieme al Centro Studi Nicolaiani in qualità di partner al
Progetto Creusa- A European Cultural Route as EUSAIR driver for a smart territorial civic
participation ,Bando Europa per i Cittadini, Reti di Città elaborato dalla rete promotrice e il
promotore iniziale del presente Réseau Porteur)
Settore Pratiche Culturali ed Artistiche Contemporanee
(Patrocinio non oneroso di Città di Bari -Assessorato al Turismo e Culture e Acquedotto Pugliese
con disponibilità di materiale di pittura e alla parete di posa dell’opera dello Street Artist
MAUPAL ubicata in Piazza A. Diaz a Bari. L’opera denominata #EastWest, riproduce San
Nicola che unisce con il suo corpo steso sul Mediterraneo l’Oriente con l’Occidente, richiamando
il Salmo di Davide 102.13)
Settore Turismo Culturale e Turismo Culturale Sostenibile

-

-

-

-

-

(Questo settore è stato marginalmente approcciato con Città di Bari nell’adesione come
Partner al già citato progetto Creusa nel Bando Europa per i Cittadini. Il Piano di attività
Internazionali dell’Italia prevede una forma di animazione di tratta Vasto-Bari-Brindisi
innovativa, che associa la metodologia partecipativa territoriale “Camminata di Quartiere”
con la dimensione esperienziale del viaggio lento propria dello slowtourism).

TENUTO CONTO CHE

-

-

-

-

-il progetto Νικολαος Route –La Via Nicolaiana® European Route Nicholas of Myra è un
progetto di itinerario culturale europeo a tema storico-religioso originale (Deposito Copyright
numero 634254619674692500 del 15/11/2010 e successivo deposito numero
635912561622479718 del 16/02/2016; deposito e registrazione di marchio denominativo
comunitario NIKOLAOSROUTE – LA VIA NICOLAIANA EUIPO n. 015531205; deposito di
marchio comunitario EUIPO n. 015761281 denominato Nicholas of Myra European Route e al
marchio comunitario figurativo EUIPO n. 015982317; contratto di deposito dei predetti marchi
n.073/247 del 2017 presso il Federal Service for Intellectual Property (Rospatent)in Federazione
Russa, per intermediario studio legale Online Patent, LLC Moscow; gestione dei diritti in
esercizio al Réseau Porteur) indirizzato alla valorizzazione storica, culturale, religiosa della
figura di Nicola Vescovo di Myra detto di Bari;
-non avendo evidenza storica certa di un pellegrinaggio in vita del Santo Nicola , si è scelto un
Itinerario di tipo misto rappresentato da tracciato materiale e da itinerari immateriali o
puntiformi;
- il tracciato materiale con tappa iniziale Rostov Velikij in Federazione Russa, e tappa
conclusiva Bari in Italia, è stato scelto per le seguenti considerazioni: 1)finalità del
pellegrinaggio–tappa conclusiva intenzionale verso la Basilica di Bari e non intermedia con
tappa conclusiva Gerusalemme 2 vie di pellegrinaggio ortodosse con oggetto San Nicola
insediatesi dopo il primo caso noto di pellegrino (nella tradizione russa il venerabile Barlaam
di Rostov Velikij) in un contesto allora sfavorevole verso la Chiesa Romana e i suoi itinerari
spirituali, a causa della separazione ufficiale della Chiesa Russa proclamata dallo Zar; 3)nuovo
impulso al dialogo ecumenico tra Chiese Cattolica Romana,, bizantina, Ortodosse di Rito Antico
e Nuovo; 4) aderenza ai valori del Consiglio d’Europa del tracciato identificato come materiale
nel Tema scelto come Fondante, nonché agli obiettivi dell’Enlarged Partial Agreement on
Cultural Routes Strategy 2020 approfonditi successivamente;
- il tracciato materiale è dunque stato identificato in un fascio di vie che appunto percorsero i
Pellegrini ritenuti più rappresentativi del Tema Fondante d’Itinerario (Nicola di Myra), tra cui
il cui Testimone considerato come apripista di tracciato principale, il Monaco russo Barlaam di
Rostov Valikj, che nella tradizione nel 1459 si recò alla Basilica di Bari sollecitato da visioni
mistiche del S. Nicola Vescovo di Myra;
gli Stati coinvolti nel tracciato materiale sono la Federazione Russa, Ucraina, Polonia,
Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Austria, Italia, ovvero le corrispondenti Macroregioni
UE: EUSAIR, EUSALP, EUSDBF, EUSBSR;
i percorsi immateriali o puntiformi che si collegano al tracciato materiale approfondiscono i
seguenti campi di indagine:

-

-

-

-

1) la ricostruzione delle pagine inedite di storia europea che si propone attraverso la chiave di
lettura nicolaiana, possibile grazie alle testimonianze di prove documentali tra cui cronache e
memorie di pellegrini, che nei secoli hanno segnalato i percorsi dei viandanti provenienti da
vari Paesi Europei con finalità diverse (spirituale, comminatoria ,penitenziale, mistica, tatticomilitare, …)
2) la scoperta e promozione del culto e cultura nicolaiana sia prima della Traslazione delle
reliquie nel 1087 che dopo, individuando come siano cambiati i rapporti e scambi tra le genti e
paesi nonché le vie di pellegrinaggio ;
3) il recupero, valorizzazione e diffusione della eredità immateriale del personaggio Nicola di
Myra, dall’uomo come rappresentato nella critica storica all’archetipo cristiano alle successive
stratificazioni che conducono al leggendario santa Claus; in questo campo di indagine si
propone l’Itinerario immateriale Le origini del Dono Dai Saturnali a San Nicola a Santa Claus;
4) la promozione dell’eredità architettonica, artistica e culturale europea nicolaiana
nell’evidenza empirica della vastissima concentrazione di chiese di varie confessioni cristiane e
enti locali patronati da Nicola di Myra detto di Bari, con particolare segnalazione delle realtà:
protestanti presenti lungo la Lega Anseatica, nate come “manifestazioni identitarie
percepibili” prima dell’assetto cittadino che le ospita; le realtà anglicane in Gran Bretagna;
cattoliche nel centro-ovest e sud europeo, con minoranze di tipo bizantino; ortodosse e
bizantine nei territori dell’Est, e Sud-Est e Russia le quali sono prioritarie nello studio ed
approccio;
RITENUTO CHE

- Le Parti considerano Νικολαος Route –La Via Nicolaiana® European Route Nicholas of Myra
quale progetto coerente e rispondente agli obiettivi generali inseriti nelle Risoluzioni Europee
CM/Res(2013)66 e 67 che regolano le condizioni di adesione al Programma Itinerari Culturali
Europei; negli obiettivi specifici individuati nella Dichiarazione di Baku 2014 del Forum
Consultativo Annuale degli Itinerari Culturali Europei e ribaditi nei Forum Consultativi degli anni
successivi; infine nel Piano di Azione congiunto 2015-2017 European Commission DG Grow/Culture
Routes Program focalizzato su Agenda di Turismo e Sviluppo Sostenibile 2030 delle Nazioni Unite
e sull’Enlarged Partial Agreement on Cultural Routes Strategy 2020;
- Tali obiettivi si riassumono in:
- Tema identificativo del progetto proposto o Tema Fondante ,come richiesto dalla Risoluzione
Europea CM/Res(2013) 66 e soprattutto 67 che indica le regole e i criteri di esigibilità dei tempi per
l’ottenimento della menzione “Itinerario Culturale Europeo del Consiglio d’Europa”.
Esso risponde ai requisiti di rappresentatività dei valori, della memoria, della storia e del
patrimonio europei, in quanto i valori positivi nicolaiani (fratellanza, solidarietà, ortodossia della
fede, ecumenismo, giustizia, carità, difesa dei poveri, deboli, emarginati, migranti, fanciulli),sono
coincidenti con i valori fondamentali del Consiglio d’Europa: diritti dell’uomo, democrazia
culturale, diversità e identità culturale europea, dialogo, scambio e arricchimento reciproco, al di
là delle frontiere e dei secoli; in particolar modo si sottolinea la rappresentatività del popolo
europeo, poiché di tutte le caratteristiche connotate al personaggio, quella più dirompente nella
nostra contemporaneità è riassunta nel suo stesso nome: Nikolaos, ovvero “Vittoria del Popolo”,nel

quale Nicola si è riconosciuto e si è prodigato, contrastando in vita l’iniquità, la corruzione e le
ingiustizie ai danni di quest’ultimo;
- Modelli di animazione e coinvolgimento delle comunità dei territori coinvolti da Νικολαος Route
– La Via Nicolaiana® European Route Nicholas of Myra, in conformità alla Dichiarazione di Baku
2014 del Forum Allargato sugli Itinerari Culturali Europei ( APE) “sottolineando che la libera
partecipazione di tutti i membri delle comunità di accoglienza, non ostacolata da vincoli
commerciali, sociali o politici, è una precondizione al dialogo”;
tali modelli tengono conto dei seguenti focus contenuti nella Dichiarazione di Baku 2014:
1) elaborazione di un “Modello economico alternativo, basato sul creare lavoro attraverso la
produzione di conoscenza e un’economia di prossimità fondata su solidarietà e trasparenza, la
sensibilizzazione ed il miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni locali che devono
accogliere e offrire servizi ai pellegrini/visitatori/turisti ,favorendo il dialogo tra cultura urbana, di
periferia e rurale ,integrando le fasce fragili a rischio di esclusione sociale comprese le minoranze
etniche e le migranze” (succitata Dichiarazione di Baku);tale modello è stato elaborato e testato
su scala territoriale dall’Area Servizi Formativi dell’Ente di Ricerca INAPP già ISFOL, e noto come
“progetto Porta Mediterraneo”;
2) Implementazione di reti di innovazione sociale con approccio "bottom up" come da priorità
della Dichiarazione di Baku 2014, nella quale si consiglia che “le comunità coinvolte negli itinerari
culturali possano identificare e contribuire ai contenuti per gli itinerari culturali stessi, come
precondizione per il loro impegno comune . La condivisione di contenuti di itinerari culturali deve
essere basata su diversi modi per coinvolgere attivamente le comunità locali, come festival ed
eventi ;l’ approccio deve essere sia informativo e interattivo , in cui il patrimonio materiale e
immateriale sono presenti , ponendo alla base della discussione gli stereotipi e i miti accettati e
sottolineando la storia europea comune e la cittadinanza”;
3) misurazione dei risultati (outputs) e replicabilità dei modelli Νικολαος Route –La Via
Nicolaiana® European Route Nicholas of Myra attraverso una collaborazione del Réseau Porteur
con le istituzioni di ricerca e sviluppo pertinenti . Tale collaborazione a regime deve realizzare una
mainstreaming verticale (verso l’alto, per la ridefinizione delle policy con gli Enti Decisori) e
orizzontale, attraverso convenzioni e partnership con organismi di pari livello, per collaborazioni
multidisciplinari di livello scientifico. Ciò appunto per la fattiva opportunità di ricavare dalle
sperimentazioni modelli e dati da confrontare in un contesto internazionale e scientifico di ricerca
come previsto nell’ Enlarged Partial Agreement on Cultural Routes Strategy 2020;
- Piena partecipazione delle giovani generazioni attraverso l’adesione a programmi europei
specifici in rapporto a Νικολαος Route –La Via Nicolaiana® European Route Nicholas of Myra e
in generale al tema degli itinerari culturali europei, con focus sulle attività didattiche, educative,
formative che includano politiche attive in grado di generare occupazione e auto imprenditorialità
-Risoluzione Europea CM/Res(2013)67 e Dichiarazione di Baku;
- Soluzioni di promozione dialogo interculturale, interreligioso e di riconciliazione
,particolarmente pertinente nella NikolaosRoute-La Via Nicolaiana European Route Nicholas of
Myra grazie ai contenuti particolarmente condivisi dalle Genti d’Europa sul Tema Fondante,
“alla luce della memoria vivente collettiva, facendo sì che le memorie presentate rispettino la

storia e che i testimoni contribuiscano alla loro comprensione , interpretazione e condivisione
diventando co-produttori della storia comune europea” -Dichiarazione di Baku;
- Modelli di comunicazione, animazione e partecipazione sul turismo e sviluppo sostenibile a
cominciare dalle comunità residenti; in ambito promozionale, devono essere finalizzati ad
alimentare la creazione di nuove formule di marketing e promo-commercializzazione dei territori
interessati, di iniziativa pubblico-privata; devono essere previste piattaforme creative digitali che
riuniscono il mondo professionale, gli artigiani, le imprese locali , gli operatori turistici e le
organizzazioni di educatori, per lo sviluppo di prodotti culturali e del mercato del turismo etico e
responsabile -Piano di Azione congiunto 2015-2017 European Commission DG Grow/Culture
Routes Program focalizzato su Agenda di Turismo e Sviluppo Sostenibile 2030 delle Nazioni Unite;
- Piano di Azione specifico per identificazione, produzione e misurazione nel R.O.I, di un insieme
di prodotti/servizi/processi di qualità per i pellegrini , per i visitatori ed i turisti nonché per gli stessi
utenti interni (comunità ospitanti), che possa ricondurre alla implementazione della Brand
Identity della Cultural Route (NikolaosRoute- la Via Nicolaiana) - Piano di Azione congiunto 20152017 European Commission DG Grow/Culture Routes Program focalizzato su Agenda di Turismo
e Sviluppo Sostenibile 2030 delle Nazioni Unite;
- Implementazione del Sistema di Indicatori sul Turismo Sostenibile ETIS (European Tourism
Indicators System for sustainable destination management)identificate per le Cultural Routes. Il
Sistema si compone di una serie di indicatori, un toolkit e un dataset. I risultati ottenibili attraverso
il monitoraggio ETIS della destinazione sono :
•
Migliori informazioni per il processo decisionale
•
Gestione dei rischi efficace
•
Definizione di priorità per i progetti d’azione
•
Analisi comparativa delle prestazioni
•
Maggiore coinvolgimento della comunità e sostegno agli attori del settore turistico
•
Migliore esperienza del visitatore
•
Maggior profitto/più risparmi sui costi
•
Maggiore valore per visitatore
il Réseau Porteur è l’unico progetto di Itinerario Culturale Europeo che ha inserito nelle proprie
finalità statutarie l’adesione al sistema ETIS di rilevamento dati, valutazione e monitoraggio
performato con gli indicatori pilota identificati per il prodotto Cultural Routes, e che si avvale nel
proprio Comitato Tecnico-Scientifico di professionalità specificatamente preparate nella
metodologia;
TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO
LE PARTI CONCORDANO
Articolo 1. Premesse, allegati e Vincoli di Adesione.
Le premesse, le tavole sinottiche sugli Obiettivi Generali e Specifici, le norme, gli atti amministrativi
e progettuali formalmente richiamati, formano parte integrante e sostanziale del presente
Protocollo di Adesione e sanciscono un Accordo di collaborazione operativa tra le Parti, con la

finalità di regolamentare le azioni/attività descritte e necessarie all’attuazione e sviluppo della
Proposta Progettuale.
In forza dell’art.1, tale Progetto è da considerarsi vincolante per il Comune di Bari sul Tema
Fondante (Santo Nicola di Myra detto di Bari), ai fini della candidatura di Itinerario Culturale
Europeo con oggetto Nicola Vescovo di Myra o San Nicola di Bari, nell’ambito del Programma
del Consiglio d’Europa per gli Itinerari Culturali Europei.
Il Comune di Bari, firmando il presente Protocollo, riconosce e si impegna nella procedura di
adesione al Rèseau Porteur come indicata nel Programma CoE Cultural Routes, la quale richiede
garanzie di sostenibilità e compatibilità nella pianificazione strategica territoriale delle Autorità
pubbliche aderenti ai Progetti di Itinerari Culturali Europei. Pertanto il Comune di Bari potrà
aderire previa deliberazione consiliare al Réseau Porteur NikolaosRoute-La Via Nicolaiana
European Route Nicholas of Myra, in qualità di partner istituzionale e socio fondatore in forza
dell’art 4. dello Statuto del Réseau Porteur, con ruolo di Ente Locale capofila degli Enti Locali nella
Regione Puglia.
Articolo 2. Finalità ed Obiettivi.
Le azioni-obiettivo oggetto del presente Protocollo, riguardano prioritariamente tutto l’itinerario
distinto come Νικολαος Route –La Via Nicolaiana® European Route Nicholas of Myra nel territorio
del Comune di Bari; potranno essere estese ad ulteriori percorsi del progetto che per ragioni
culturali, religiose ambientali o progettuali siano fortemente connessi con il tracciato materiale
/immateriali previsti nello Statuto del Réseau Porteur, o stabiliti congiuntamente tra le Parti in
seguito alle indicazioni provenienti dal Comitato di gestione dell’Accordo. Potranno altresì
concernere ricorrenze e/o anniversari di particolare significato storico, culturale e religioso e
spirituale.
Ciascuna Parte interverrà per propria natura e competenze, soddisfacendo i criteri e le condizioni
necessarie per la fase “certificazione d’Itinerario Culturale nell'ambito del Programma "Itinerari
Culturali del Consiglio d'Europa”, sinteticamente elencati nei seguenti Obiettivi Generali e Specifici
di Progetto e nei seguenti Settori Chiave di Itinerario:

PIANO DI AZIONE DI ITINERARIO
OBIETTIVI GENERALI (rinvio a tavola sinottica, allegato n. 1)
a) Coordinamento e gestione del progetto, costituzione del partenariato transnazionale;
b) Attività di comunicazione, marketing e promozione del progetto.
Settori Strategici di itinerario
1) Cooperazione nella ricerca e sviluppo
2)Settore Rafforzamento della coscienza, della storia e del patrimonio culturale europeo:
3)Settore Scambio culturale ed educativo dei giovani europei.
4) Settore Attività pratiche culturali ed artistiche contemporanee
5) Settore Turismo culturale e Sviluppo sostenibile della cultura

Obiettivi Specifici nel breve -medio periodo (mesi tre-sei dalla firma del Presente
Protocollo di Intesa)
Al fine di dare immediata attuazione operativa al presente Protocollo nella finalità di
sottomettere il prossimo settembre 2017 il dossier di candidatura dell’Itinerario NikolaosRouteLa Via Nicolaiana European Route Nicholas of Myra all’Agenzia Esecutiva Cultural Routes , le
Parti condividono l’ elaborazione di un Piano d’Azione di Itinerario a breve/medio termine (mesi
tre/sei) con le azioni-obiettivo necessarie per lo sviluppo del progetto (Linee di Azione)nonché le
strategie di reperimento budget a copertura delle attività stesse. L’articolazione definitiva del
Piano di Azione con gli eventuali RRPA a breve/medio termine, è demandato ai tavoli tematici
che compongono il Comitato di Gestione indicato nel successivo art. 3, che dovranno
implementare e realizzare gli Obiettivi di breve -medio periodo sintetizzati nella tavola sinottica
Allegato n. 2.
Articolo 3. Modalità di Attuazione. Comitato di Gestione dell’Accordo.
Le Parti si impegnano a nominare un Comitato di Gestione dell’Accordo entro quindici giorni dalla
firma del presente Protocollo che:
- sia composto da due tavoli per la governance e la comunicazione del Progetto di itinerario, e
cinque tavoli responsabili di ciascun Settore Strategico di Itinerario;
- garantisca una efficace azione di coordinamento tra le Parti e di esecuzione degli Obiettivi
Generali e Specifici come da art. 2 e da allegate Tavole Sinottiche, rimodulando se necessario il
cronoprogramma e le attività con rapporti di revisione(RRPA), fatto salvo il rispetto delle azioni
essenziali per la sottomissione nel dossier di candidatura della Proposta Progettuale previsto per
settembre 2017;
-periodicamente relazioni il progresso delle azioni svolte in ogni Settore Strategico di Itinerario.
Le Parti si impegnano a mettere a disposizione della commissione nelle sedi di propria pertinenza
(Bari; Roma) un locale e un personale tecnico-amministrativo per ospitare gli incontri di lavoro
stabiliti dalla commissione stessa.
Articolo 4. Oneri Finanziari.
Non sono richiesti, per la collaborazione come concordata in presente Protocollo, oneri finanziari
diretti da parte delle Parti firmatarie. Resta altresì inteso che le Parti identificheranno le potenziali
fonti di finanziamento nei diversi livelli internazionale, comunitario, nazionale, regionale, locale
per la realizzazione degli obiettivi di cui l’art. 2, e approveranno singoli piani finanziari a copertura
degli oneri associati alle differenti azioni-obiettivo descritte nelle tavole sinottiche.
Articolo 5. Gestione dei flussi di dati, attività e Comunicazione.
Νικολαος Route –La Via Nicolaiana European Route Nicholas of Myra si avvale per la propria
governance, della metodologia e del know how sperimentato con l’Ente di Ricerca Nazionale
Italiano INAPP www.inapp.org (già ISFOL )nell’ambito del progetto condiviso di formazioneintervento “Porta Mediterraneo: dal cercare al creare lavoro” .La metodologia assolve agli obiettivi
contenuti nelle citate Carte, Accordi e Linee Guida Europee in premessa, e specificatamente al:
· monitoraggio e valutazione dell’intero processo di partecipazione, progettazione e realizzazione
delle attività;

· mappatura delle competenze e dei talenti territoriali e la conseguente rilevazione dei fabbisogni
di formazione e lavoro;
· Sviluppo di linee guida per l’integrazione dell’offerta formativa regionale per fornire indicazioni
al lato dell’offerta (focus sulla domanda);
· Modellizzazione con conseguente replicabilità contestualizzata delle buone pratiche sull’intero
territorio nazionale;
· Possibilità di ricavare dalle sperimentazioni modelli e dati da confrontare in un contesto
internazionale e scientifico di ricerca. (cit. Documento Programmatico ISFOL “DAL CERCARE AL
CREARE LAVORO”,la rete territoriale PORTA MEDITERRANEO e Νικολαος Route –La Via
Nicolaiana);
· Raccordo delle diverse azioni progettuali attraverso la comunità di pratica già attiva sulla
piattaforma online Moodle Inapp (Isfol), che consente la realizza di un sistema territoriale di
knowledge management che rende esplicita, disponibile ed implementabile la conoscenza tacita.
Ciò è in linea con la Risoluzione di Baku 2014“Itinéraires Culturels du Conseil de l’Europe : le
tourisme culturel pour le dialogue et la stabilité sociale” adottata nel Forum consultativo Annuale
degli Itinerari Culturali del Consiglio d’Europa, che identifica nei cammini europei degli acceleratori
di innovazione sociale e di sviluppo economico; e dal Piano di Azione congiunto 2015-2017
European Commission DG Grow/Culture Routes Program.
Pertanto nella gestione dei flussi di dati inerente l’implementazione dei Tavoli Tematici descritti
negli Obiettivi Specifici e per le succitate finalità, la Comunicazione delle Parti con i targets
identificati per ciascun tavolo tematico avverrà anche con la piattaforma virtuale MOODLE ,
comunità di pratica (CdP) Nikolaos Route - La Via Nicolaiana come occupazione sostenibile
ospitata sul sito dell’Ente di Ricerca INAPP- (ISFOL)http://moodle.isfol.it/course/info.php?id=130, di
cui si fornirà apposita chiave di iscrizione individuale, e sarà facilitata dai ricercatori referenti per
il progetto. Detta piattaforma sarà trasposta nel nuovo sito dell’Ente www.inapp.org di cui sarà
fornito il link e la chiave individuale corrispondente. All’interno della piattaforma transiteranno
materiale prodotto dal tavolo tematico, questionari ed altri prodotti di ricerca e monitoraggio. La
piattaforma è un Content Management System , software open source, pensato per creare
ambienti virtuali che permettono di condividere e tesaurizzare la conoscenza in rete, nella logica
dell’apprendimento collaborativo. Le caratteristiche di Moodle, declinate in comunità di pratica
(dal fautore Etienne Wenger) permettono “l'apporto diretto, sistematizzato e messo a modello
replicabile, da parte degli enti e delle relative comunità coinvolte, di tutte le loro informazioni,
documentazioni, tradizioni, attività inerenti San Nicola” (cit. Documento Programmatico ISFOL)
Le restanti comunicazioni e la documentazione di scambio fra le sole Parti avverrà a mezzo posta
elettronica ordinaria il cui indirizzo sarà comunicato tra le Parti; certificata e /o raccomandata
A/R qualora in necessità di protocollo.
Articolo 5. Modalità di attuazione, validità, registrazione e rinvio.
Il presente Protocollo, tutelato da copyright gestito dal Réseau Porteur, ha validità triennale,
rinnovabile tacitamente. Il motivato diritto di recesso si applica con lettera raccomandata A/R e/o
posta elettronica certificata entro sei mesi dalla scadenza.
Il presente atto non è soggetto, ai sensi del D.P.R. n. 131/1986, a registrazione se non in caso d’uso a
carico della parte inadempiente.

Per tutto quanto non previsto, si fa riferimento alle specifiche disposizioni di legge in materia e al
competente Foro di Roma.
A conferma dei reciproci impegni, le due Parti sottoscrivono il presente accordo in duplice copia.

ROMA/BARI, lì

/

/2017

Letto, firmato e sottoscritto

ASSOCIAZIONE EUROPEA Νικολαος Route –La Via Nicolaiana®
European Route Nicholas of Myra

Il Presidente
Monia Franceschini
__________________________________

COMUNE DI BARI

Il Sindaco
Ing. Antonio Decaro
__________________________________

Ripartizione Culture-Religioni-Pari Opportunità-Comunicazione-Marketing Territoriale e Sport

SCHEDA DI CONSULENZA TECNICO GIURIDICA DEL SEGRETARIO
GENERALE
N. 2017/00566

del 11 AGOSTO 2017

OGGETTO: ITINERARIO CULTURALE EUROPEO NIKOLAOS ROUTE–LA VIA
NICOLAIANA (EUROPEAN ROUTE NICHOLAS DI MYRA). ADESIONE DEL
COMUNE DI BARI.
TIPO PROPOSTA G.M.
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: Positivo --PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE:
COLLABORAZIONE
ED
ASSISTENZA
GIURIDICA-AMMINISTRATIVA
SEGRETARIO GENERALE AI SENSI DELL’ART. 97 LETT. D DEL T.U.E.L.
ANNOTAZIONI :
Positivo PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' DELL'AZIONE
AMMINISTRATIVA CONNESSA ALLA PRESENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE E
SULLA BASE DEL PARERE TECNICO COSI' COME ESPRESSO AI SENSI DI LEGGE.
Bari, 11/08/2017
IL SEGRETARIO GENERALE
Donato Susca

DEL

OGGETTO: ITINERARIO CULTURALE EUROPEO NIKOLAOS ROUTE–LA VIA
NICOLAIANA (EUROPEAN ROUTE NICHOLAS DI MYRA). ADESIONE DEL COMUNE DI
BARI.
PARERI ESPRESSI, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 49 DLGS 267 DEL 18.8.2000 – T.U.E.L.
SULLA ALLEGATA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

1) Parere di regolarità tecnica:
Positivo
--Bari, lì 08/08/2017
Il responsabile
Marisa Lupelli

Il presente verbale viene sottoscritto nei modi di legge:
IL PRESIDENTE
F.to

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Donato Susca

_______________________________________________________________________________
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune dal
21/08/2017 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Il Segretario Generale
Bari, 21/08/2017
F.to Donato Susca
________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI COPIA CONFORME
La presente deliberazione è copia dell'originale depositata presso gli uffici.
Data

Firma

_______________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Su relazione dell'incaricato si certifica che la presente delibera è stata pubblicata all'Albo Pretorio
on line del Comune di Bari dal 21/08/2017 al 04/09/2017.
L'incaricato
F.to
Bari,
_______________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini di
pubblicazione di cui all'art. 134 TUEL.

F.to

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento
informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet
http://albo.comune.bari.it

Associazione Europea
NIKOLAOSROUTE – LA VIA NICOLAIANA®
European Route Nicholas of Myra®
Sede Legale: Viale delle Accademie,47
00147 Roma
C.F. 97920430580

Verbale Assemblea dei Soci n.1 del 23/09/2017
ALLEGATI
G- Tabella quote adesione AENR – Anno 2018
Istituzione di una quota associativa annuale
Viene redatta una scaletta di quote associative che prevede la distinzione per status giuridico dei
soci ed ampiezza di rappresentanza:











Regioni
Comuni fino a 50000 abitanti
Comuni da 50000 a 100000 ab.
Comuni da 100000 a 500000 ab.
Comuni da 500000 a 1000000 ab.
Comuni oltre 1000000 ab.
Aziende PMI
Consorzi di aziende
associazioni territoriali no –profit
associazioni territoriali no –profit

Euro 500 l'anno
euro 100 l'anno
euro 150 l'anno
euro 200 l'anno
euro 250 l'anno
euro 350 l'anno
euro 50 l'anno
euro 100 l'anno
euro 100 l'anno
euro 25 l'anno

la suindicata tabella viene allegata al presente verbale sotto la lettera “”, è stata stilata in quote
minime per l’anno sociale 2018, tenendo conto sia delle necessità dei soci che degli aderenti ,
come il FAIC e il Comune di Bari ;
La proposta viene approvata dalla Assemblea alla unanimità.
La seduta viene sospesa alle ore 21,00 e verrà ripresa nella mattinata successiva 24 settembre alle
ore 10.00 stessa sede.
Viene redatto il presente verbale che viene sottoscritto previa lettura ed approvazione.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Associazione Europea
NIKOLAOSROUTE – LA VIA NICOLAIANA®
European Route Nicholas of Myra
Proposal under Coe Cultural Routes Program
Codice Fiscale 97920430580
Viale delle Accademie,47
00147 Roma

MODULO DI ADESIONE A.E.N.R.
Enti Pubblici
Oggetto: Richiesta di adesione all’Associazione come
 SOCIO FONDATORE (ex art. 4 Statuto)

Il sottoscritto __________________________________________________________________
Rappresentante pro Tempore di
_______________________________________________________________________________
con sede legale in
_______________________________________________________________________________
Email_________________________________________________________________________
Telefono______________________________________________________________________
Fax___________________________________________________________________________

Associazione Europea
NIKOLAOSROUTE – LA VIA NICOLAIANA®
European Route Nicholas of Myra
Proposal under Coe Cultural Routes Program
Codice Fiscale 97920430580
Viale delle Accademie,47
00147 Roma
presidenza@pec.nikolaosroute-lavianicolaiana.com
www.nikolaosroute-lavianicolaiana.com

Inoltra formale istanza di adesione all’Associazione Europea NikolaosRoute-La Via
Nicolaiana European Route Nicholas of Myra nella qualità di Socio Ordinario in
conformità con l’art. 4 dello Statuto Associativo AENR di cui si riceva copia e che si
approva integralmente.
• si impegna a far pervenire, anticipata via mail pec , alla sede legale
dell'Associazione
(Viale delle Accademie 47-00147 Roma, Italia )
copia del proprio statuto e del documento amministrativo con il quale l’Ente di
appartenenza ha confermato la propria volontà di adesione (delibera consiliare
esecutiva; delibera assemblea soci)
Si precisa inoltre che sarà data visibilità nelle principali sezioni del portale web
www.nikolaosroute-lavianicolaiana.com dell’avvenuta adesione.
Data

Firma

Contatti di almeno un referente all’interno dell’Ente:
Nome_________________________________________________________________________
Funzione amministrativa_________________________________________________________
Email__________________________________________________________________________
Telefono_______________________________________________________________________
Cellulare _______________________________________________________________________
Fax___________________________________________________________________________
Nome_________________________________________________________________________

Associazione Europea
NIKOLAOSROUTE – LA VIA NICOLAIANA®
European Route Nicholas of Myra
Proposal under Coe Cultural Routes Program
Codice Fiscale 97920430580
Viale delle Accademie,47
00147 Roma
presidenza@pec.nikolaosroute-lavianicolaiana.com
www.nikolaosroute-lavianicolaiana.com

Il presente verbale viene sottoscritto nei modi di legge:
IL PRESIDENTE
F.to Michelangelo Cavone

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Donato Susca

_______________________________________________________________________________
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune dal
27/11/2018 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Responsabile dell'Albo Pretorio
Bari, 27/11/2018
F.to Serafina Paparella
________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI COPIA CONFORME
La presente deliberazione è copia dell'originale depositata presso gli uffici.
Il Segretario Generale
Donato Susca
_______________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Su relazione dell'incaricato si certifica che la presente delibera è stata pubblicata all'Albo Pretorio
on line del Comune di Bari dal 27/11/2018 al 11/12/2018.
L'incaricato

Responsabile dell'Albo
Pretorio--F.to Serafina Paparella

Bari, 14/12/2018

_______________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini di
pubblicazione di cui all'art. 134 TUEL.

F.to

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento
informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet
http://albo.comune.bari.it

