
COPIA 

Consorzio di gestione provvisoria del Parco Naturale Regionale                                  
“Dune costiere da Torre Canne a Torre S. Leonardo” 

(art. 31 D.L.vo n.267/2000 e art.13, c. 1, L.R. n.31/2006) 
SEDE: Ostuni - Piazza della Libertà c/o Comune di Ostuni  

 

 

VERBALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA 
 

                    
DELIBERAZIONE   N° 14/2011          

 

 

OGGETTO: Deliberazione della Giunta Regionale 21.10.2008, n. 1935  Asse II – Linea E 

“Azioni di tutela della biodiversità nel Sistema della Conservazione della Natura” – Gruppo 

6. “Progetto per il recupero di aree umide” - Approvazione Protocollo d'intesa col Comune 

di Brindisi. 

 

L’anno duemiladieci il giorno SEDICI del mese di LUGLIO in Ostuni, a seguito di formale 

convocazione, si è riunita la Giunta esecutiva nelle persone dei signori: 

  pres. ass. 

Dr. CIOLA Gianfranco Presidente SI  

Avv. COLUCCI Giuseppe Membro esperto SI  

Avv. PUTIGNANO Vincenzo 
 

Membro esperto SI  
 
 
Con la partecipazione alla seduta, con voto consultivo, del Direttore del Parco ing. 
Federico CIRACI che svolge altresì le funzioni di Segretario verbalizzante. 
 
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA  

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 

Decreto Legislativo n. 267/2000. 

Ostuni, 16 Luglio 2011                                                   Il Direttore 

                                                                           F.to Ing. Federico CIRACI                                      

 
 

 

 

 



Il Presidente relaziona: 
 

La Regione Puglia, con delibera di G.R. n. 1935 in data 21.10.2008, ha definito le 
modalità di attuazione della Linea di intervento e) “Azioni di Tutela della Biodiversità nel 
Sistema di Conservazione della Natura” prevista nell’ambito dell’Asse 2 del Programma 
Regionale per la Tutela dell’Ambiente. 

L’assegnazione delle risorse previste dalla suddetta linea di intervento è articolata 
secondo un programma illustrato nell’incontro tenutosi in data 09.07.2009  presso l’Ufficio 
Parchi e RR.NN. del Servizio Ecologia della Regione Puglia, il quale prevede 
l’aggregazione dei territori di intervento per gruppi omogenei di aree protette con 
l’individuazione delle azioni progettuali finanziabili e l’attribuzione delle relative risorse 
economiche. 

In  particolare è stato individuato un gruppo omogeneo costituito dal Parco naturale 
regionale “Dune costiere da Torre Canne a Torre S. Leonardo” e dal Parco naturale 
regionale “Salina di Punta della Contessa” nei cui ambiti territoriali dovrà essere attuato un 
Progetto per il recupero di aree umide. 

Nella riunione tenutasi presso l’Ufficio Parchi e RR. NN. della regione Puglia in data 
14.10.2009, alla presenza dei rappresentanti dei Comuni di Brindisi, Fasano ed Ostuni  
sono state definite le modalità di attuazione dell’intervento, nonché è stata prevista la 
sottoscrizione di un protocollo d’intesa tra gli enti attuatori per il successivo invio dello 
stesso all’Ufficio Parchi della Regione Puglia unitamente al Progetto Preliminare degli 
interventi da realizzare. Nel corso della medesima riunione veniva rappresentato alla 
Regione che a breve, con l’insediamento degli organi statutari, sarebbe divenuto operativo 
il Consorzio di gestione del Parco, il quale sarebbe potuto intervenire in luogo dei singoli 
Comuni di Fasano ed Ostuni nell’assumere l’attuazione degli interventi di pertinenza del 
Parco delle Dune costiere.  

Con l’insediamento  degli organi amministrativi del Consorzio per la gestione del 
Parco delle dune costiere, organismo unitario deputato secondo la normativa nazionale e 
regionale, alla attuazione di interventi di conservazione degli habitat e delle specie nonché 
i valori paesaggistici e gli equilibri ecologici posti alla base dell’istituzione dell’area Parco si 
può quindi dare avvio alla procedura di realizzazione degli interventi. 

 
Si è quindi predisposto e sottoscritto in data 30.03.2010 tra questo Consorzio ed il 

Comune di Brindisi un primo Protocollo di intesa afferente alla fase preliminare di 
progettazione unica degli interventi. 

 
Occorre ora procedere alla sottoscrizione di un nuovo Protocollo d'intesa, sempre 

tra il Comune di Brindisi ed il presente Consorzio, atto a disciplinare le fasi attuazione del 
Progetto come da schema allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale 
che individua nel Comune di Brindisi il soggetto capofila. 

                                                                        
 

LA GIUNTA ESECUTIVA 
 
VISTO l’articolo 31 del Decreto Legislativo 267/2000; 
VISTO lo Statuto del Consorzio; 
VISTA la relazione del Presidente; 
CON  voti unanimi resi per alzata di mano, 
 

D E L I B E R A 
 

• DI approvare il nuovo Protocollo di intesa da sottoscrivere con il Comune di Brindisi 
quale ente gestore del Parco “Salina di Punta della Contessa”, per l’attuazione del 



Progetto per il recupero di aree umide finanziato dalla Regione Puglia  nell’ambito del 
P.R.T.A.  – Asse II – Linea E, allegato al presente atto quale parte integrante e 
sostanziale. 

• Di demandare al Presidente del Parco la sua sottoscrizione ai fini del successivo inoltro 
alla Regione Puglia. 

 
Successivamente la Giunta esecutiva, con separata votazione espressa per alzata di 
mano, e con voti unanimi 
 

D E L I B E R A 
 

DI RENDERE  la su estesa deliberazione immediatamente eseguibile. 
 

Del che è stato redatto il presente processo verbale che, letto e confermato, viene 
sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante. 

 

              Il Presidente                               Il Segretario verbalizzante 

 F.to Dr. Agr. Gianfranco Ciola                                 F.to Ing. Federico Ciraci 

 

 

 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 
 

Si attesta, su conforme relazione del Messo Comunale sig. SAPONARO Angelo, che la 
presente deliberazione rimarrà affissa all’Albo pretorio del Comune di Ostuni per 15 giorni 
consecutivi decorrenti dalla data odierna. 
 

Ostuni, lì 25.07.2011 

 

   Il Messo Comunale                                                                     Il Responsabile 

F.to SAPONARO                                                                                              F.to               SANTORO 

 
Per copia conforme all’originale. 
 
data, ............................... 

                                                                                Il Segretario verbalizzante  

    (Ing. Federico Ciraci) 
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Comune di Brindisi                                                                             Consorzio di Gestione provvisoria  

Ente gestore del Parco                                                                                  del Parco naturale regionale  

Parco naturale regionale “Salina                                                             “Dune costiere da Torre Canne  

 di Punta della Contessa”                                                                                          a Torre S. Leonardo” 

 

Protocollo di intesa finalizzato alla attuazione del Progetto per il recupero di aree 

umide nel Parco naturale regionale “Dune costiere da Torre Canne a Torre S. 

Leonardo” e “Salina di punta della Contessa”  finanziato  

dalla Regione Puglia  nell’ambito del P.T.A.  – Asse II – Linea e - Gruppo 6    

“Azioni di tutela della biodiversità nel Sistema della Conservazione della Natura” 

 

L’anno ………………….., il giorno …………… del mese di …………, nel Comune di 

Ostuni sede del Consorzio di gestione provvisoria del “Parco delle Dune Costiere da 

Torre canne a Torre S. Leonardo”,  

tra: 

- il Comune di Brindisi, quale Ente Capofila del partenariato, nonché Ente di gestione 

provvisoria del Parco naturale regionale “Saline di Punta della Contessa”, nella persona 

del sign. …………………. in qualità di ………………….., domiciliato per la sua funzione 

presso il Comune di  Brindisi,  

e 

- il Consorzio di gestione provvisoria del Parco naturale regionale “Dune costiere da 

Torre Canne a Torre S. Leonardo”, quale soggetto componente il partneriato,  nel 

seguito in breve chiamato “Consorzio del Parco delle Dune Costiere”, nella persona del 

sign. …………………. in qualità di Presidente – legale rappresentante, domiciliato per la 

sua funzione presso il Comune di  Ostuni sede del Consorzio; 

 

i quali, di seguito congiuntamente denominati “le parti”  dichiarano di sottoscrivere il 

presente atto in rappresentanza dei rispettivi sopra indicati Enti gestori ai fini della 

presentazione ed attuazione delle azioni progettuali congiunte convengono quanto 

segue: 

Premesso che: 

- La Regione Puglia, con delibera di G.R. n. 1935 in data 21.10.2008, ha definito le 

modalità di attuazione della Linea di intervento e) “Azioni di Tutela della Biodiversità nel 
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Sistema di Conservazione della Natura” prevista nell’ambito dell’Asse 2 del Programma 

Regionale per la Tutela dell’Ambiente  per un importo complessivo pari ad € 

2.700.00,00. 

- L'intervento a regia regionale è rivolto specificatamente alla tutela della 

biodiversità regionale all'interno del Sistema della Conservazione della natura attraverso 

un quadro programmatico e sinergico delle azioni. 

- L’assegnazione delle risorse previste dalla suddetta linea di intervento è articolata 

secondo un programma illustrato nell’incontro tenutosi in data 09.07.2009  presso 

l’Ufficio Parchi e RR.NN. del Servizio Ecologia della Regione Puglia, il quale prevede 

l’aggregazione dei territori di intervento per gruppi omogenei di aree protette con 

l’individuazione delle azioni progettuali finanziabili e l’attribuzione delle relative risorse 

economiche; 

- In  particolare è stato individuato un gruppo omogeneo costituito dal Parco 

naturale regionale “Dune costiere da Torre Canne a Torre S. Leonardo” e dal Parco 

naturale regionale “Salina di Punta della Contessa” nei cui ambiti territoriali dovrà essere 

attuato un Progetto per il recupero di aree umide; 

- Nella riunione tenutasi presso l’Ufficio Parchi e RR. NN. della regione Puglia in 

data 14.10.2009, al fine di concertare i criteri di impiego delle risorse assegnate,  sono 

state definite le modalità di attuazione dell’intervento che nel seguito verranno descritte, 

nonché è stata prevista la sottoscrizione di un protocollo d’intesa tra gli enti attuatori per 

il successivo invio dello stesso all’Ufficio Parchi della Regione Puglia unitamente al 

Progetto Preliminare degli interventi da realizzare. 

 

Tutto ciò premesso e considerato tra le parti, si sottoscrive il seguente protocollo 

d'intesa 

Art. 1 - Premessa 

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del  presente Protocollo. 

 

Art. 2 - Oggetto 

Con il presente Protocollo d'intesa le Parti intendono disciplinare i rapporti reciproci tra  i 

due Enti firmatari, ai fini dell’attuazione delle azioni infrastrutturali previste all'interno del 

Progetto di recupero di aree umide nel territorio dei due Parchi naturali regionali “Dune 
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costiere da Torre canne a Torre S. Leonardo” e “Salina di punta della Contessa” per un 

importo complessivo assegnato pari a €.300.000,00. 

In particolare, le Parti si impegnano a:  

a) Validare, approvare il Progetto ed il presente Protocollo d’Intesa nelle rispettive 

Delibere di Giunta; 

b) Realizzare le attività infrastrutturali previste all’interno del Progetto, nel rispetto dei 

criteri e delle modalità definiti dalla Regione Puglia e dal Protocollo medesimo; 

c) Assicurare un utilizzo dei fondi coerente con le normative vigenti in tema di risorse 

comunitarie; 

d) garantire che le azioni infrastrutturali progettate siano conformi alle modalità di 

attuazione della Linea di intervento e) “Azioni di Tutela della Biodiversità nel Sistema di 

Conservazione della Natura” prevista nell’ambito dell’Asse 2 del Programma Regionale 

per la Tutela dell’Ambiente 

 

Art. 3 - Finalità 

La partner-ship tra i due Enti gestori ha le seguenti finalità: 

a. Predisporre una progettazione unica degli interventi, coerente e conforme con 

le finalità sancite dalla Regione Puglia nello strumento di finanziamento e nei successivi 

atti amministrativi; 

b. Assolvere a tutti gli adempimenti occorrenti alla attuazione del Progetto 

secondo gli indirizzi e le modalità di attuazione dettate dall’Ufficio Parchi della Regione 

Puglia. 

 

Art. 4 – Definizione degli interventi  

c. Gli Enti sottoscrittori concordano che il Progetto sarà unico per entrambe i 

territori, soltanto le azioni, in quanto di tipo infrastrutturale, saranno necessariamente 

attuate su ciascuno dei territori dei due Parchi da parte di ognuno dei due Enti 

sottoscrittori. 

d. La progettazione unica, pari all’importo complessivo di €. 300.000,00 ovvero 

equivalente al finanziamento regionale, sarà redatta a livello esecutivo, pertanto resta 

unico anche il quadro tecnico-economico del progetto, le cui voci specifiche, al fine di 



                                                                                                                         

 4

agevolare una più chiara, comunque unica rendicontazione, saranno sempre distinte 

secondo gli Enti. 

 

Art. 5 – Attività di progettazione degli interventi  

La Progettazione, redatta a livello definitivo o esecutivo, sarà unica per tutti gli interventi 

e verrà prodotta da parte di una equipe di tecnici, da incaricarsi secondo le vigenti 

norme.   

 

Art. 6 - Partner Capofila  

Il Comune di Brindisi, in quanto Ente capofila, sarà responsabile della attività di 

coordinamento amministrativo ed unico interlocutore nei confronti della Regione Puglia 

per quanto attiene la rendiconmtazione e attuazione del progetto.  

In particolare, l'Ente Capofila è tenuto a:  

•••• coordinare la predisposizione di tutta la documentazione richiesta dalla Regione 

Puglia preventiva all'ottenimento del finanziamento e dagli atti ad esso 

conseguenti e curare la trasmissione della stessa;  

•••• coordinare le attività di rendicontazione in capo al Partner e curare la 

trasmissione della relativa documentazione;  

•••• coordinare i flussi informativi verso la Regione Puglia;  

•••• supervisionare le attività operative necessarie per realizzare gli interventi 

infrastrutturali sulle rispettive aree,  assumendone il coordinamento unico tecnico 

economico ed amministrativo; 

•••• nominare il Responsabile Unico del procedimento relativo alla realizzazione del  

progetto; 

•••• verificare l'ammissibilità delle spese in relazione all’ammissione del 

finanziamento;  

 

Art. 7 - – Impegni reciproci  

1. I Partners  si impegnano a scambiarsi reciprocamente le informazioni ed i documenti 

in proprio possesso necessari per la ottimale realizzazione del Progetto. 
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2. I Partners si impegnano a svolgere le attività loro assegnate nell’ambito del Progetto 

e ad uniformarsi nell’attuazione e rendicontazione del Progetto alle modalità e procedure 

che verranno disposte dalla Regione Puglia. 

3. Le Parti s’impegnano inoltre a  dare la giusta pubblicità, ove ritenuto opportuno, e 

visibilità all'azione infrastrutturale, ciascuno attraverso i propri mezzi ed i propri canali 

istituzionali (siti web, uffici informazione ed accoglienza turistica, spazi di pubblica 

affissione etc.);  

4. La Parte interessata si impegna inoltre a predisporre tutta la documentazione 

richiesta dalla Regione Puglia con la massima tempestività e completezza nonché gli atti 

ad essa conseguenti ed a trasmetterla al Partner Capofila;  

5. La Parte si impegna inoltre a favorire l’espletamento dei compiti attribuiti al Partner 

Capofila, agevolando in particolare tutte le attività di gestione contabile preventiva del 

progetto al fine di poter procedere alla rendicontazione unica ed alla trasmissione degli 

atti anche contabili ove richiesto. 

 

Art. 8 – Responsabilità  

Fermo restando il presente Protocollo d’Intesa, le Parti prendono atto che la 

realizzazione dei progetti, nonché gli obblighi posti a carico dei soggetti beneficiari del 

finanziamento regionale e dagli atti a questo conseguenti, gravano singolarmente su 

ciascuno di esse, fatta eccezione per gli obblighi stabiliti esclusivamente a carico del 

Partner Capofila, dei quali risponde soltanto tale soggetto.  

 

Ostuni, …………….. 

Per il Comune di Brindisi                                       Per il Consorzio di gestione del 

                                                      Parco delle Dune Costiere 

……………………………..                                       ………………………………………… 


