
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°  21/2011          

                                                                                                     

OGGETTO: Approvazione Bando per la concessione di borse di studio. 

 
 

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. LOMBARDI 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 Direttore riferisce: 

Tra le finalità istitutive del Parco Naturale Regionale delle Dune Costiere da Torre 
Canne a Torre S. Leonardo, previste dalla Legge Regionale istitutiva n. 31/2006, si ricorda 
che vi è la Promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica.  

Inoltre, tra gli obiettivi e le finalità dell’istituzione del Consorzio di gestione 
provvisoria del Parco, come richiamato all’articolo 2 dello Statuto, particolare rilevanza 
viene assegnata alla crescita culturale delle Comunità dei residenti ritenendo a ciò che la 
crescita del Patrimonio di conoscenze possa costituire l’elemento trainante di uno sviluppo 
del territorio compatibile con la tutela e la conservazione della natura e del paesaggio. 

In virtù di tali principi, con delibera di Giunta esecutiva n. 25 in data 16.12.2010, si è 
provveduto ad approvare un apposito Regolamento per l’attribuzione di Premi e Borse di 
Studio, demandando al Direttore l’avvio delle procedure di attribuzione delle risorse 
stanziate nell’apposito capitolo del bilancio 2010; 

Nel corrente bilancio 2011 è previsto una apposito capitolo di spesa relativo alla 
Concessione di borse di studio, Stage etc. del bilancio 2010 con uno stanziamento di 
€.8.000,00; 

Il Direttore, con la collaborazione dei componenti della Giunta esecutiva, ha quindi 
proceduto a redigere una bozza di Bando per l’attribuzione delle risorse impegnate 
mediante l’attribuzione di n. 2 borse di studio, ciascuna dell’importo lordo di €. 4.000,00 
(quattromila), destinate a giovani residenti nei comuni di Ostuni e Fasano che abbiano 
intrapreso percorsi di studio in materie attinenti alle finalità istituzionali del Consorzio. 

Occorre ora procedere all’approvazione del Bando per la concessione delle Borse di 
studio a norma di Regolamento ai fini della indizione della selezione e ad impegnare le 
relative risorse finanziarie 

Inoltre, nel bilancio corrente del Consorzio, erano state stanziate risorse pari ad €. 
10.000,00 da destinare all'attivazione di un Premio "Consorzio Dune Costiere" per la 
promozione dell'immagine del Parco, occorre pertanto procedere all'impegno contabile 
delle suddette risorse riservandosi la definizione di un bando per la concessione del 
Premio 

 
LA GIUNTA ESECUTIVA 

 
SENTITA la proposta; 
VISTO l’articolo 31 del Decreto Legislativo 267/2000; 
VISTO lo Statuto del Consorzio; 
VISTA la delibera dell’Assemblea Consortile n. 6 del 10.05.2010 di approvazione del 
bilancio di previsione 2010; 
VISTO il vigente Regolamento per l’attribuzione di Premi e Borse di Studio  approvato con 
delibera di Giunta esecutiva n. 25 in data 16.12.2010; 
CON  voti unanimi resi per alzata di mano, 
 

D E L I B E R A 
 

• DI approvare l’allegato Bando di selezione per l’attribuzione di borse di studio allegato al 
presente atto per divenirne parte integrante e sostanziale. 

• Di demandare al Direttore ed alla struttura operativa del Consorzio l’espletamento dei 
susseguenti adempimenti, inclusa l'adozione degli atti di impegno delle somme stanziate 
sia per la concessione delle borse di studio che per l'attivazione del Premio "Consorzio 
Dune Costiere". 

 



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) 

                                                               ………………………. 

 
 
 
 

 

 



 
 

BANDO DI SELEZIONE 
PER L’ATTRIBUZIONE DI BORSE DI STUDIO  

 
Art. 1 

Borsa di studio 
 
Il Consorzio di gestione provvisoria del Parco Naturale Regionale delle Dune Costiere da 
Torre Canne a Torre San Leonardo, in conformità al Regolamento approvato con delibera 
della Giunta esecutiva n. 25 in data 16.12.2010, bandisce una selezione per l’attribuzione 
di n. 2 borse di studio, ciascuna dell’importo lordo di €. 4.000,00 (quattromila), destinate a 
giovani residenti nei comuni di Ostuni e Fasano che abbiano intrapreso percorsi di studio 
in materie attinenti alle finalità istituzionali del Consorzio. 
 

Art. 2 
Oggetto 

 
Le borse di studio sono finalizzate ad incentivare i giovani al proseguimento del proprio 
percorso formativo, così da favorire, attraverso la propria crescita professionale, anche 
l’arricchimento culturale complessivo della comunità di appartenenza. 
La concessione delle borse di studio avverrà sulla base di un progetto di ricerca 
riguardante uno dei seguenti ambiti tematici: 

1. Accrescimento della conoscenza degli habitat naturali e delle specie faunistiche e 
floristiche presenti nel territorio del Parco, ai fini della loro tutela e salvaguardia; 

2. Accrescimento della conoscenza nell'ambito storico-culturale e archeologico del 
territorio del Parco ai fini della sua valorizzazione. 

Con la concessione della borsa di studio, il beneficiario si impegna a proseguire gli studi 
già compiuti in attuazione del Progetto di ricerca proposto. 
 

Art. 3 
Requisiti di ammissione 

 
La concessione delle borse di studio avverrà con le modalità descritte nel seguito sulla 
base di candidature da parte di soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 

- Residenza nel territorio dei comuni di Ostuni o Fasano 
- Età inferiore ai 35 anni 
- Diploma di laurea almeno triennale . 

I suddetti requisiti dovranno essere posseduti al momento di scadenza del termine di 
presentazione della domanda. 
È garantita la parità di opportunità tra uomini e donne. 
 

Art. 4 
Domanda di partecipazione e termine di presentazione 

 
I soggetti interessati, in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo, potranno 
avanzare domanda di ammissione alla selezione indirizzata al Consorzio di gestione 



provvisoria del Parco Naturale Regionale delle Dune Costiere da Torre Canne a Torre San 
Leonardo c/o Comune di Ostuni in Piazza della Libertà – 72017 Ostuni (BR).  
 
Le domande, da redigersi secondo lo schema riportato nell’allegato “A”, dovranno essere 
spedite esclusivamente a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, a pena di 
esclusione, entro e non oltre il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente 
avviso all’albo pretorio del comune di Ostuni e sul sito internet ufficiale del Parco: 
www.parcodunecostiere.org. 
Sul plico contenente la domanda dovrà essere riportata la dicitura “domanda per 
l’attribuzione di n. 3 borse di studio erogate dal parco naturale regionale delle dune 
costiere da torre canne a torre San Leonardo”. 
 
Nella domanda, da redigere in carta semplice, l’aspirante dovrà dichiarare sotto la propria 
personale responsabilità ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 
e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato Decreto per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazione mendaci:  

- cognome e nome; 
- data e luogo di nascita, luogo di residenza, indirizzo e recapito telefonico; 
- il possesso della cittadinanza italiana o di altro stato appartenente all’U.E.; 
- il titolo di studio posseduto e votazione conseguita; 
- la tematica prescelta del progetto di ricerca tra quelle indicate al precedente art. 2. 
- di non aver usufruito di altra borsa di studio allo stesso titolo conferita;  
- di essere a completa conoscenza che l’attribuzione della borsa di studio di cui al 
presente bando non costituisce rapporto di lavoro di alcun tipo con il Consorzio di 
gestione del Parco Naturale Regionale delle Dune Costiere da Torre Canne a Torre 
San Leonardo 
- l’indirizzo dove si desidera che vengano inviate le comunicazioni relative alla 
selezione oggetto della domanda, nonché il recapito telefonico e l’indirizzo e-mail. 
Ogni eventuale variazione di indirizzo deve essere tempestivamente segnalata 
dal/dalla candidato/a all’ente Parco, che non assume alcuna responsabilità per il 
ritardato o mancato recapito delle proprie comunicazioni al/alla candidato/a, che 
siano da imputare a inesatta indicazione nella domanda dell'apposito indirizzo, o 
alla mancata o tardiva segnalazione di cambiamento di indirizzo medesimo.  

 
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

- Curriculum vitae in formato europeo autocertificato ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 
445/2000, e riportante la dicitura “sotto la propria personale responsabilità ai sensi 
degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 del citato Decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazione mendaci”; 
- Progetto di ricerca. Detto documento dovrà esplicitare, con riferimento 
esclusivamente ad una delle tematiche prescelte tra quelle indicate al precedente 
art. 2, la descrizione dettagliata delle attività di studio e ricerca che il candidato 
intende realizzare a seguito dell’attribuzione della borsa di studio per una durata 
indicativa pari ad un anno. 
- copia di un documento di identità in corso di validità; 
- autocertificazione o copia autentica di certificazione o certificazione in originale, 
attestante la laurea posseduta con indicazione del punteggio finale e degli esami 
sostenuti con le relative votazioni; 
- eventuali pubblicazioni (articoli su riviste cartacee o digitali, monografie, saggi), 
tesi o tesine frutto di ricerca in settori disciplinari di competenza dell’ente Parco. 

 



Fermi restando i casi di esclusione espressamente indicati nel bando, potrà essere 
richiesta in qualsiasi momento la regolarizzazione delle domande presentate nei termini 
che dovessero risultare formalmente irregolari per vizi sanabili, parzialmente inesatte o 
non conformi al modello di domanda allegato al presente bando.  
 

Art. 5 
Casi di esclusione 

 

Verranno esclusi i candidati le cui domande risultassero carenti delle dichiarazioni e dei 
documenti di cui ai precedenti commi. 

1. il mancato possesso dei requisiti richiesti dall’art. 3; 

2. l’inoltro della domanda oltre il termine di cui all’art. 4;  

3. la mancata indicazione nella domanda delle informazioni e dichiarazioni di cui 
all’art. 4; 

4. la mancata sottoscrizione della domanda, in forma autografa;  

5. la mancata trasmissione in allegato alla domanda degli allegati di cui all’art. 4; 

6. l’aver beneficiato in passato di altra borsa di studio allo stesso titolo conferita 
ovvero il godimento, al momento dell’eventuale dichiarazione di accettazione, di 
altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite. 

Il verificarsi della condizione di cui al punto 6. del comma precedente può essere accertata 
in qualsiasi momento (anche successivamente allo scadere del termine di un anno 
previsto per la fruizione della borsa di studio) e comporta altresì la revoca della borsa di 
studio e la restituzione dell’importo assegnato con ogni conseguenza di legge 

La partecipazione al bando ne comporta l’integrale accettazione. 
 

Art. 6 
Modalità e criteri di valutazione 

 
L’esame, la valutazione delle domande e la formazione della graduatoria finale è 
demandata ad una apposita Commissione composta dal Presidente del Parco, dal 
Direttore del Parco e dal Responsabile dei Servizi Amministrativi, che assolverà anche le 
funzioni di Segretario verbalizzante. 
 

E’ fatta salva la facoltà del Consorzio di controllare la veridicità delle autocertificazioni 
prodotte dagli interessati.  

 
 
La Commissione avrà a disposizione 30 punti da attribuire sulla scorta dei seguenti criteri: 

1. Voto di laurea (max 5 punti) 
- Descrizione               Punteggio 
- 110, 110 e lode                  5 
- 109-108                              4 
- 107-106                              3 
- 105-104                              2 
- 103-102                              1 
- <102                                   0 
 



2. Curriculum (max 10 punti) 
Valutazione delle esperienze formative del candidato da porre in relazione alla finalità istitutive del 
Parco ed alle competenze dell’Ente gestore oltre che  alla tematica prescelta per lo svolgimento 
del Progetto di studio.  
 

3. Esperienze nel campo della ricerca (max 3 punti) 
Giudizio                      Punteggio 
Nessuna                              0 
Scarse                                 1 
Buone                                  2 
Ottime                                3 
 

4. Progetto di ricerca (max 12 punti) 
Il Progetto di ricerca è uno strumento essenziale per valutare la propensione del candidato 
all’approfondimento della tematiche di interesse del Parco prescelta per lo svolgimento degli studi. 
 Andrà pertanto valutata: 

- La capacità del candidato di progettare e organizzare le fasi di una ricerca nell’ambito 
tematico prescelto. 

- L’originalità del progetto di ricerca. 
- La chiarezza e completezza nell'esposizione degli obiettivi, delle metodologie e dei 

potenziali risultati del progetto di ricerca. 
- La fattibilità del progetto di ricerca. 

 

Al termine dei lavori la Commissione formulerà una graduatoria di merito per ciascuno 
degli ambiti tematici individuati all’art. 2. A parità di punteggio verrà preferito il candidato 
più giovane. 
Al candidato che avrà riportato il punteggio più alto per ciascuno degli ambiti tematici verrà 
assegnata una delle due borse di studio. 
 
L’esito della selezione verrà pubblicato sul sito internet ufficiale del Parco. 
 
In caso di rinuncia da parte del vincitore, la borsa di studio potrà essere messa a 
disposizione dei concorrenti classificati idonei, secondo l’ordine di graduatoria, del 
medesimo ambito tematico ed in subordine dell'altro ambito tematico.  
 

Art. 7 
Natura del rapporto 

 
Il godimento della borsa non costituisce rapporto di lavoro subordinato e non vincola in 
alcun modo il Parco alla costituzione di un rapporto di lavoro né durante né alla scadenza 
della stessa. 
La borsa non dà luogo a trattamenti previdenziali e assistenziali, né a valutazioni o 
riconoscimenti giuridici ed economici, né a riconoscimenti automatici a fini previdenziali. 
Il borsista dovrà provvedere in proprio ad acquisire tutti i beni, servizi e i mezzi necessari 
per l’espletamento delle sue attività di studio e ricerca. La borsa di studio costituirà un 
mero contributo. 
 

Art. 8 
Modalità di erogazione 

 
Ciascuna delle due borse di studio avrà il valore di €.4.000,00 omnicomprensivo di 
eventuali ritenute fiscali da operare ai sensi delle norme vigenti al momento della 
corresponsione. 



Ciascuno dei candidati selezionati sarà chiamato a sottoscrivere un patto d’onore con cui 
si impegna a dare attuazione al Progetto di ricerca dallo stesso presentato unitamente alla 
candidatura. 
Il pagamento della borsa di studio avverrà con le seguenti modalità: 

- L’acconto del 50% dopo la sottoscrizione del patto d’onore 
- Il saldo del rimanente 50% dopo la conclusione del progetto di ricerca e la 

presentazione da parte del borsista di un elaborato  finale sui risultati conseguiti con 
la ricerca. 

Il borsista, con l’accettazione della borsa di studio concede il proprio assenso affinché il 
Consorzio proceda all’utilizzo e/o alla pubblicazione con le forme che riterrà più opportune 
dei progetti di ricerca e dei risultati conseguiti. 
 

Art. 9 
Trattamento dati personali 

 
Ai sensi dell’art.13, comma 1, d.lgs. 30 giugno 2003, n.196 (Codice in materia di 
protezione dei dati personali) e successive modificazioni ed integrazioni, i dati personali 
forniti dai candidati con la domanda di partecipazione saranno registrati e trattati 
esclusivamente per le finalità di gestione della procedura selettiva e dell’eventuale 
procedimento di assegnazione della borsa di studio.  
Il titolare del trattamento dei dati personali è, ai sensi della richiamata normativa, 
Consorzio di gestione provvisoria del Parco Naturale Regionale delle Dune Costiere da 
Torre Canne a Torre San Leonardo, con sede legale presso il Comune di Ostuni, Piazza 
della Libertà – 72017 Ostuni (BR). 
In qualsiasi momento gli interessati potranno esercitare i diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. 
196/2003. 

Art. 10 
Responsabile del procedimento 

 
Ai sensi della l. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, il 
responsabile del procedimento, di cui al presente bando è l’Ing. Federico Ciraci - Direttore 
del Parco. 

Art. 11 
Pubblicità 

 
Il presente bando verrà pubblicato per trenta giorni all’albo pretorio del Comune di Ostuni 
nonché sul sito ufficiale del Parco delle Dune Costiere: http://www.parcodunecostiere.org 
sul quale verranno pubblicate anche le successive notizie inerenti alla procedura di 
assegnazione della borsa di studio. 
Ostuni, 22.02.2011 

 
 Il Direttore                                                                             Il Presidente  

    (Ing. Federico Ciraci)                                                           (Dr. Gianfranco Ciola) 
_____________________                                                     _______________________ 



Allegato A 

Spett.le 

Parco Naturale Regionale delle Dune 
Costiere da Torre Canne a Torre San 
Leonardo c/o  COMUNE DI OSTUNI  

Piazza della Libertà  

72017  Ostuni  (BR)  

 
 
_l_ sottoscritt ___ Dott. 

____________________________________________________________ 

nat___a_________________(__) il_____________, codice fiscale 

__________________________ residente in _________________ C.A.P. 

_______________ Provincia ______________________ 

Via_______________________________, cittadino _________________, il quale indica 

ai fini della presente procedura selettiva il seguente recapito (solo se differente dalla 

residenza) ______________________ C.A.P. ______________ Provincia 

______________________ Via____________________________, ed i seguenti contatti 

telefono fisso ______/ ____________ telefono mobile ___________________ e-mail 

______________________________, 

C H I E D E 

di partecipare alla procedura di selezione per il conferimento di una “Borsa di studio di 

addestramento alla ricerca su fondi erogati dal Parco Naturale Regionale delle Dune 

Costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo” ed a tal fine 

D I C H I A R A 

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di altro stato appartenente all’U.E. 

2) di essere in possesso della Laurea in 

_______________________________________________, conseguita presso 

l’Università ____________________________________________________, Facoltà 

___________________________________________, in data _________________ 

A.A._______________, con la seguente votazione _______________; 

3) di scegliere la seguente tematica del progetto di ricerca candidato tra quelle indicate 

all’art. 2 del Bando: ________________________ 



4) di non aver usufruito di altra borsa di studio allo stesso titolo conferita;  

4) di non usufruire attualmente di altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite ovvero di 

essere disposto, qualora risultasse vincitore, a rinunciare ad altre borse di studio 

eventualmente in godimento; 

5) di essere a completa conoscenza che l’attribuzione della borsa di studio di cui al 

presente bando non costituisce rapporto di lavoro di alcun tipo con il Consorzio 

provvisorio di gestione del Parco Naturale Regionale delle Dune Costiere da Torre 

Canne a Torre San Leonardo; 

Allega: 

- Curriculum vitae in formato europeo autocertificato ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 

445/2000, e riportante la dicitura “sotto la propria personale responsabilità ai sensi 

degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’art. 76 del citato Decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazione mendaci”; 

- Progetto di ricerca. Detto documento dovrà esplicitare, con riferimento esclusivamente 

ad una delle tematiche prescelte tra quelle indicate al precedente art. 2, la descrizione 

dettagliata delle attività di studio e ricerca che il candidato intende realizzare a seguito 

dell’attribuzione della borsa di studio per una durata indicativa pari ad un anno. 

- copia di un documento di identità in corso di validità; 

- autocertificazione o copia autentica di certificazione o certificazione in originale, 

attestante la laurea posseduta con indicazione del punteggio finale e degli esami 

sostenuti con le relative votazioni; 

- eventuali pubblicazioni (articoli su riviste cartacee o digitali, monografie, saggi), tesi o 

tesine frutto di ricerca in settori disciplinari di competenza dell’ente Parco. 

 
 (Luogo e data)  

                                                                                                             Firma 

______________ 

Informativa ai sensi dell’art. 13 d.lgs. 196/2003 
 

_l_ sottoscritt ___ Dott. 

____________________________________________________________ 

nat___a_________________(__) il_____________, codice fiscale 

__________________________ 

A U T O R I Z Z A 



il Consorzio di gestione provvisoria del Parco Naturale Regionale delle Dune Costiere da 

Torre Canne a Torre San Leonardo, con sede legale presso il Comune di Ostuni, in Piazza 

della Libertà, al trattamento dei propri dati personali con riferimento alle disposizioni di cui 

al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per le 

finalità di gestione della procedura selettiva e dell’eventuale procedimento di 

assegnazione della borsa di studio. 

(Luogo e data)  

                                                                                                                     Firma 

______________ 

 

 


