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Partecipazione del Parco Naturale Regionale delle Dune Costiere 
da Torre Canne a Torre San Leonardo 

al primo bando per la presentazione di progetti ordinari a valere sul 
Programma di Cooperazione Transfrontaliera “Interreg V-A Grecia-Italia 

2014/2020”, con il progetto NATESCO “Promoting the joint 
effectiveness of adaptive management of biodiversity and ecosystem 

service flow in coastal NATURA 2000 sites” 
 
 
Premesso che:  
Il Regolamento UE n. 1299/2013 del 17 dicembre 2013 stabilisce disposizioni specifiche 
relativamente all'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (CTE) per quanto concerne 
l'ambito di applicazione, la copertura geografica, le risorse finanziarie, la concentrazione 
tematica e le priorità di investimento, la programmazione, la sorveglianza e la valutazione, 
l'assistenza tecnica, l'ammissibilità, la gestione, il controllo e la designazione, la 
partecipazione di paesi terzi nonché la gestione finanziaria. Nell'ambito dell'obiettivo 
"Cooperazione territoriale europea", il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 
sostiene le seguenti componenti: 

1) la cooperazione transfrontaliera fra regioni limitrofe per promuovere lo sviluppo 
regionale integrato fra regioni confinanti aventi frontiere marittime e terrestri in due o 
più Stati membri o fra regioni confinanti in almeno uno Stato membro e un paese 
terzo sui confini esterni dell'Unione Europea (UE) diversi da quelli interessati dai 
programmi nell'ambito degli strumenti di finanziamento esterno dell'UE; 

2) la cooperazione transnazionale su territori transnazionali più estesi, che coinvolge 
partner nazionali, regionali e locali e comprendente anche la cooperazione 
marittima transfrontaliera nei casi che non rientrano nella cooperazione 
transfrontaliera, in vista del conseguimento di un livello più elevato di integrazione 
territoriale di tali territori; 

3) la cooperazione interregionale per rafforzare l'efficacia della politica di coesione, 
promuovendo: 

• lo scambio di esperienze incentrato sugli obiettivi tematici fra i partner in tutta 
l'UE, sull'individuazione e la diffusione di buone prassi, in vista del loro 
trasferimento principalmente a programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo 
"Investire per la crescita e l'occupazione" nonché, se del caso, a programmi 
di cooperazione; 

• lo scambio di esperienze in merito all'individuazione, al trasferimento e alla 
diffusione di buone prassi in relazione allo sviluppo urbano sostenibile, inclusi 
i collegamenti tra aree urbane e rurali; 

• lo scambio di esperienze in merito all'individuazione, al trasferimento e alla 
diffusione di buone prassi e di un approccio innovativo in relazione 
all'attuazione dei programmi e delle azioni di cooperazione nonché all'uso dei 
GECT;  

• l'analisi delle tendenze di sviluppo in relazione agli obiettivi della coesione 
territoriale, inclusi gli aspetti territoriali della coesione economica e sociale, e 
uno sviluppo armonioso. 
 

Le risorse per l'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" ammontano al 2,75 % delle 
risorse totali disponibili per gli impegni di bilancio del FESR, del Fondo Sociale Europeo 
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(FSE) e del Fondo di coesione per il periodo di programmazione che va dal 2014 al 2020, 
ovvero sono pari a circa € 8.948.259.330. 
 
Il Parco naturale regionale Dune costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo è 
eleggibile per la programmazione 2014/2020 nell’ambito dei seguenti Programmi di 
cooperazione: 
 
Cooperazione Transfrontaliera 

• INTERREG IPA II CBC ITALIA, ALBANIA, MONTENEGRO 
• INTERREG CBC GRECIA-ITALIA 
• INTERREG CBC ITALIA - CROAZIA 
• INTERREG ENI CBC MEDITERRANEO 
 

Cooperazione Transnazionale 
• INTERREG ADRION 
• INTERREG MEDITERRANEO 
 

Cooperazione Interregionale 
• INTERREG EUROPE 
• URBACT III 
• ESPON 

 
Considerato che 

• in data 27/07/2016 è stato pubblicato il primo bando per la presentazione di progetti 
ordinari a valere sul Programma di Cooperazione Transfrontaliera “Interreg V-A  
Grecia-Italia 2014/2020”, avente scadenza il 15/10/2016, prorogata poi al 
30/11/2016 e successivamente al 15/12/2016; 

• il bando di cui trattasi prevede che non sia possibile presentare più di una proposta 
progettuale come partner capofila per obiettivo specifico da parte di ciascun 
partner, obbligando i potenziali beneficiari al necessario coordinamento; 

• i progetti eventualmente approvati nell’ambito Programma di Cooperazione 
Transfrontaliera “Interreg V-A Grecia-Italia 2014/2020”, sarebbero finanziati al 
100% (per l’85% del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e per il 15% dallo Stato, 
secondo quanto disposto dalla Delibera CIPE n. 10/2015 del 28.10.2015, pubblicata 
sulla GURI – Serie Generale n. 111 del 15.5.2015) senza alcun onere a carico del 
Parco naturale regionale Dune costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo;   

 
Considerato altresì che: 

• il bando per la prima call per progetti ordinari a valere sul Programma di 
Cooperazione Transfrontaliera “Interreg V-A  Grecia-Italia 2014/2020” (presente agli 
atti di questo Ente), tra la documentazione da allegare ai fini della predisposizione 
della proposta progettuale, al punto 7.B.8, richiede il Decision of the designated 
body of each Project Beneficiary (e.g. Municipal Council, Board of Directors, etc) 
stating its agreement for submitting the particular project proposal, ovvero la presa 
d’atto del Partner Beneficiario di Progetto alla Progetto alla partecipazione ad una 
specifica proposta progettuale. 

Alla luce di quanto premesso 
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IL PRESIDENTE 
 
Vista la Relazione; 
Vista la Legge 394/91; 
Vista la Legge Regionale n. 19/1997; 
Vista la Legge Regionale n. 31/2006; 
Visto l'articolo 19 dello Statuto del Consorzio;  
Visto il bando per la presentazione di progetti ordinari a valere sul Programma di 
Cooperazione Transfrontaliera “Interreg V-A Grecia-Italia 2014/2020”. 
 
 

DECRETA 
 

Di partecipare al primo bando per la presentazione di progetti ordinari a valere sul 
Programma di Cooperazione Transfrontaliera “Interreg V-A  Grecia-Italia 2014/2020”, 
pubblicato il 27/07/2016 ed avente scadenza il prossimo 15/12/2016, con la seguente 
proposta progettuale: 
 
 
Acronimo 
Progetto 

Nome Progetto Obiettivo 
Specifico 

Ruolo del 
Partner 

Beneficiario 
(Parco Dune 

Costiere) 

Budget di 
progetto 

NATESCO Promoting the joint 
effectiveness of adaptive 
management of biodiversity and 
ecosystem service flow in 
coastal NATURA 2000 sites 

2.2 Partner di 
Progetto 

€ 190.000,00 

 
 

Ostuni, 10.12.2016 
Il Presidente del Parco 
On. Vincenzo Lavarra 
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