
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°  20/2011          

                               

OGGETTO: Progetto ENPI - Sustainable Tourism - Adesione 
 

 
 

L’anno duemilaundici il giorno VENTUNO del mese di DICEMBRE in Ostuni, presso la 

Casa del Parco - ex Stazione di Fontevecchia, a seguito di formale convocazione, si è 

riunita la Giunta esecutiva nelle persone dei signori: 

  pres. ass. 

Dr. CIOLA Gianfranco Presidente X  

Avv. COLUCCI Giuseppe Membro esperto X  

Avv. PUTIGNANO Vincenzo 
 

Membro esperto X  

Sign. LOMBARDO Vito Membro esperto X  
 
 
Con la partecipazione alla seduta del Direttore del Parco ing. Federico CIRACI con voto 
consultivo, 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, 21 Dicembre 2011                                            Il Direttore 

                                                                           (Ing. Federico CIRACI)                                      

 
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

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

49 Decreto Legislativo n. 267/2000. 

Ostuni, 21 Dicembre 2011                       Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                                                                              (Dr. Maurizio RELLA)                                 

 



Il Presidente relaziona: 
Il Parco Regionale delle Dune Costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo è stato coinvolto 
insieme ad altri partner nel progetto transnazionale “Cross-Border Cooperation within the 
European Neighbourhood and Partnership Instrument (ENPI) - Mediterranean Sea Basin Joint 
Operational Programme - EC Decision C (2008) 4242. 

 
L'intervento mira ad offrire alternative al turismo di massa nelle aree target, per migliorare un 
turismo sostenibile che rispetti l'ambiente, che valorizza le culture locali, che permetta ai turisti di 
scoprire la conoscenza locale, il che ha un impatto diretto sulle economie locali.  
L'obiettivo è quello di ridistribuire la pressione turistica attraverso una stagione estesa e verso 
diversi segmenti di mercato provenienti da locali diversità culturale e naturale.  
Un turismo più responsabile e sostenibile sarà aumentata attraverso l'interazione tra parti 
interessate, a livello locale e a livello internazionale.  
La creazione di reti transfrontaliere mirerà, inoltre, a promuovere la definizione di obiettivi condivisi, 
strategie e procedure operative. 
 
 

Nello specifico il progetto “Live your tour. A cross-border network to increase sound and 
harmonious tourism in Italy, Spain, Lebanon and Tunisia” (Acronimo “Live your tour”) rappresenta 
un progetto di cooperazione internazionale tra paesi confinanti l’Ue e paesi Ue, tutti interessati 
dalla presenza del bacino del Mediterraneo. Si tratta di un programma operativo che verte sul tema 
centrale del Turismo Sostenibile. L’organizzazione che fa la domanda è la NGO Italiana “Ricerca e 
Cooperazione”. L'obiettivo specifico del progetto è l' aumento sostenibile dei flussi turistici nelle 
aree target d'Italia, Spagna, Libano e Tunisia, soprattutto fuori stagione e nelle aree geografiche 
marginali.  
 

Il progetto sarà localizzato in Italia, Spagna, Libano e Tunisia ed avrà una durata complessiva di 
36 mesi. 

Il Budget proposto per il progetto è il seguente: 

Costi totali ammissibili del progetto (A): € 4.770.800,00 
Programma di contributo richiesto (B): € 4.293.242,92 
%  dei costi totali ammissibili del progetto (B / A) x100%: 89,99 

I Partners del Progetto sono i seguenti: 
Partner 1. NGO Andalusian Fund of Municipalities for International Solidarity (FAMSI) – Rappresentante 
legale: Antonio C. Zurita Contreras – Nazione: Spagna – Regione: Andalucía – Numero di registrazione 
nazionale: G14565329 
Partner 2: Province of Lecce – Rappresentante legale: Antonio Maria Gabellone – Stato legale: 
amministrazione pubblica locale – Italia – Puglia -  Numero nazionale di registrazione: 80000840753 
Partner 3: Consorzio di Gestione delle Dune Costiere – Rappresentante legale Gianfranco Ciola – Italia- 
Puglia -  Body governed by public law – Numero nazionale di registrazione: 90037060747 
Partner 4: Consorzio di Gestione della Riseva di Torre Guaceto – Rappresentante Legale: Vincenzo Epifani 
- Body governed by public law – Italy – Puglia. Numero nazionale di registrazione: 01918280742 
Partner 5: NGO Associazione Americana Tunisina per Studi di Gestione –TAAMS – Rappresentante legale: 
Chèma Gargouri – Nazione: Tunisia – Regione: Tunis – Numero nazionale di registrazione:  
505 4928/N/N/000 
Partner 6: Programma di Sviluppo delle Nazioni Unite (UNDP) per il Libano – Rappresentante legale: 
Seifedin Abbaro – Organizzazione Internazionale – Numero nazionale di registrazione: 266069 
Partner 7: L’Unione dei Comunidi Baalbeck (Baalbeck Municipality Union) – Rappresentante legale: 
Mohmad Housein Yaghi- Body governed by public law – Nazione: Libano – Regione: Libano – Numero 
nazionale di registrazione: 1482596 
 
 
Per la partecipazione a tale progetto è stato necessario dapprima partecipare ad una primo bando 
per la presentazione di progetti strategici, con una proposta di massima, chiamata “Concept Note”. 
Superata questa prima fase (step 1) si può presentare la Domanda di richiesta di finanziamento 
completa (Full Application form – step 2).  



Il Progetto ha superato la prima fase, occorre quindi accingersi a presentare la Domanda di 
Finanziamento completa.  
 

Per quanto innanzi illustrato si propone di prendere atto del progetto e di proseguire 
nella successiva fase di candidatura e quindi di procedere alla adesione e sottoscrizione 
della FULL APPLICATION FORM e dell’ACCORDO DI PARTENARIATO, nonché di tutta 
la documentazione di supporto necessaria. 

Di designare il Presidente ed il Direttore del Parco quali responsabili per il  prosieguo di 
tutte le attività necessarie 

 

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

D E L I B E R A 
 

• DI PRENDERE ATTO del progetto transnazionale “Cross-Border Cooperation within the 
European Neighbourhood and Partnership Instrument (ENPI) - Mediterranean Sea Basin Joint 
Operational Programme - EC Decision C (2008) 4242, candidato al finanziamento da parte 
dell'Unione Europea, di cui è parte il Consorzio di gestione del parco naturale regionale delle 
dune costiere da Torre canne a Torre San Leonardo; 

• DI STABILIRE la prosecuzione nella successiva fase di candidatura e quindi di 
procedere alla adesione e sottoscrizione da parte del Presidente della FULL 
APPLICATION FORM e dell’ACCORDO DI PARTENARIATO, nonché di tutta la 
documentazione di supporto necessaria; 

• DI DARE  ATTO che l’iniziativa, al momento, non comporta oneri finanziari a carico 
del bilancio del Consorzio; 

 
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 

  (Dr. Agr. Gianfranco Ciola)                       (Ing. Federico Ciraci) 

 

 
 

 

 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 
 

Si attesta, su conforme relazione del Responsabile dell'Albo Pretorio del Comune di 
Ostuni, sig. NATALINO SANTORO, che la presente deliberazione rimarrà affissa all’Albo 
pretorio informatico del Comune di Ostuni per 15 giorni consecutivi decorrenti dalla data 
odierna. 
 

Ostuni,  29.12.2011 

 

          Il Responsabile 

                (Dr.Natalino Santoro) 

                                                               ………………………. 

 
 


