COMUNITA’ MONTANA DEL GARGANO

CHI
CON CHI
FA CHE COSA
COME
DOCUMENTAZIONE

CHI
Denominazione
Ambito territoriale

Anno di inizio attività

Soggetto gestore e Organo
Amministrativo

COMUNITA’ MONTANA DEL GARGANO
www.comunitamontanagargano.it
Il territorio si concentra nel quadrante nord-est della provincia di
Foggia e coincide con il promontorio del Gargano.
Il territorio si presenta con una concentrazione antropica nei centri
abitati e grandi superfici quasi disabitate dedicate all’agricoltura ed
all’allevamento; lungo le coste si è sviluppata la pesca ed, in questi
ultimi anni, anche il turismo.
Il territorio della Comunità Montana del Gargano è di circa 1.700
kmq su cui insiste una popolazione di circa 130.000 abitanti.
La Comunità Montana del Gargano è stata istituita nel 1972 e ha
raggiunto l’attuale assetto ai sensi della Legge Regionale della
Puglia n. 12 del 24 febbraio 1999.
La Comunità Montana del Gargano è domiciliata in Via
Sant’Antonio Abate, 119 – 71037 – Monte Sant’Angelo (FG).
I recapiti sono: telefono 0884-562088, fax 0884-568476 ed, infine,
e-mail info@comunitamontanagargano.it
L’Ente è gestito dall’Organo Esecutivo il cui Presidente è Nicola
Pinto.

CON CHI
Amministrazioni comunali
Cagnano Varano
Carpino
Ischitella
Mattinata
Monte Sant’Angelo
Peschici
Rignano Garganico
Rodi Garganico
San Giovanni Rotondo
San Marco in Lamis
San Nicandro Garganico
Vico del Gargano
Vieste

www.comune.mattinata.fg.it
www.comune.monte-sant-angelo.fg.it
www.comune.peschici.fg.it
www.comune.rodigarganico.info
www.sangiovannirotondo.com
www.comune.sanmarcoinlamis.fg.it
www.comune.vicodelgargano.fg.it
www.comunedivieste.it

Partecipazioni ad altre forme di cooperazione
La Comunità Montana del Gargano è uno dei soci fondatori del GAL Gargano titolare del
+
Programma di Iniziativa Comunitaria LEADER ; gli altri soci sono l’Ente Parco Nazionale del
Gargano, l’Università degli Studi di Foggia e l’Associazione Pro Loco di Monte Sant’Angelo.

Inoltre, in collaborazione con l’Ente Parco del Gargano, ha promosso, progettato ed ora gestisce
l’attuazione del PIS “Territorio, Cultura e Ambiente del Gargano”
Infine, con soggetti pubblici della Grecia, di Cipro, di Malta e dell’Egitto partecipa al Programma
INTERRG III B “ArchiMED” che promuove la cooperazione transnazionale tra autorità locali,
regionali e nazionali perseguendo l’obiettivo di promuovere un grado più elevato di integrazione
territoriale; il progetto in realizzazione è incentrato sulla digitalizzazione delle attività
amministrative.

FA CHE COSA

Obiettivi strategici
La Comunità Montana persegue gli obiettivi definiti nel suo Statuto, ovvero deve:
 Promuovere la valorizzazione di zone montane.
 Eliminare gli squilibri di natura economico-sociale tra i territori della Comunità Montana ed il
resto della Regione
 Provvedere all’esercizio associato delle funzioni comunali
 Esercitare le funzioni proprie derivanti dalla legislazione regionale di recepimento della
legislazione statale e delle modifiche costituzionali
 Esercitare le funzioni ad esse delegate dalla Regione e/o dall’Amministrazione provinciale
 Promuovere la fusione di tutti o parte dei Comuni associati
Settori di intervento
Il piano di Sviluppo socio-economico 2000-2006 prevede interventi indirizzati allo sviluppo di due
grandi aree: la prima incentrata sull’Ambiente ed il Territorio e la seconda sul Consolidamento e lo
sviluppo delle attività economiche.
Nell’ambito dell’area Ambiente e Territorio sono programmati interventi mirati alla difesa del
suolo, alla gestione forestale multifunzionale, al recupero di aree degradate, alla conservazione del
paesaggio naturale e culturale, alla gestione razionale delle infrastrutture idrauliche, alla
organizzazione e valorizzazione delle testimonianze archeologiche ed alla valorizzazione del
patrimonio monumentale.
La seconda area di intervento prevede un supporto allo sviluppo delle PMI (Piccole e Medie
Imprese), un sostegno alla formazione ed all’inserimento di risorse umane qualificate ed aiuti per la
valorizzazione dell’offerta turistica del territorio; inoltre, è previsto di intervenire per la
valorizzazione delle produzioni tipiche in agricoltura e per il miglioramento dell’efficienza
dell’azione amministrativa della stessa Comunità Montana. Infine è programmato un intervento per
la realizzazione di una struttura che possa gestire i servizi che gli enti associati alla Comunità
Montana decidono di delegare.

COME
Iniziative/Attività
La Comunità Montana sviluppa tutte le iniziative e le attività individuate del Piano di Sviluppo
socio-economico e partecipa ad ulteriori attività, già indicate, in cooperazione con altri Enti.

Documenti
Statuto Comunità Montana
Piano di Sviluppo socio-economico 2000-2006

