
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

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

N. 28 del 27-12-2016

Oggetto: Partecipazione del Parco Naturale Regionale delle Dune Costiere da Torre
Canne a Torre San Leonardo al Programma di Sviluppo Rurale dell'UE nell'ambito della
Cooperazione per lo Sviluppo dei Paesi Emergenti con il progetto "Ecotourism in
Fayoum: sharing heritage, communities and resources"  Determinazioni

L'anno    duemilasedici  il giorno  ventisette del mese di  dicembre  alle  ore  16:00   in
Ostuni, presso  a seguito di formale convocazione, si è riunita la Giunta esecutiva nelle persone
dei signori:

Lavarra Vincenzo Presidente P

Colucci Giuseppe Membro Esperto P

Asciano Giacomo Membro Esperto A

Cofano Donato Membro Esperto P

             Presenti n.   3     Assenti n.   1

Con la partecipazione alla seduta del Direttore del Parco dr. Gianfranco CIOLA con voto
consultivo, che svolge altresì le funzioni di Segretario verbalizzante.

PARERE TECNICO

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00.
Ostuni, li 27-12-2016

Il Direttore
F.to (dr. Ciola Gianfranco)

PARERE CONTABILE

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00.
Ostuni, li 27-12-2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to (dr. Quartulli Giovanni)



LA GIUNTA ESECUTIVA
Premesso che:
nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale dell’UE per la Cooperazione per lo Sviluppo dei
Paesi Emergenti nel Mediterraneo è stato pubblicato il 6° avviso per proposte per l’Ecoturismo.
La scadenza per presentare il Concept Note è stata stabilita entro il 3.11.2016, mentre la
domanda completa deve essere presentata il 9.1.2017.
L’azione di cooperazione è localizzata in Egitto nel Governatorato del Fayoum Distretto Fyoum,
Yousef El Sedik, Itsa.
Partners del progetto sono:

COSPE (Cooperazione per lo sviluppo dei Paesi Emergenti), Lead Applicant;-
Ayadi Masreya Foundation (AMF) – Egitto, Co-Applicant;-
Federparchi- Federazione Italiana dei Parchi e delle Riserve Naturali; Co-Applicant-1;-
Parco Naturale Adamello Brenta, Co-Applicant-2;-

Al momento il progetto presentato da COSPEA ha superato la prima fase di selezione della
Concept note da parte dell’Ambasciata Italiana al Caro collocandosi tra i primi tre selezionati.
Attualmente occorre presentare la domanda completa entro la scadenza del 9 gennaio 2017.
Il Parco Naturale Regionale Dune costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo è stato
contattato da Federparchi per partecipare a questa candidatura subentrando al Parco Naturale
dell’Adamello Brenta che non ha completato la consegna della documentazione necessaria a
perfezionare la candidatura.

Considerato che
i progetti eventualmente approvati nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale dell’UE
per la Cooperazione per lo Sviluppo dei Paesi Emergenti nel Mediterraneo, sarebbero
finanziati al 100% senza alcun onere finanziario a carico del Parco naturale regionale
Dune costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo.

Considerato altresì che:
il bando per la Full Application con scadenza 9.01.2017 per progetti ordinari a valere sul
Programma di Sviluppo Rurale dell’UE per la Cooperazione per lo Sviluppo dei Paesi
Emergenti nel Mediterraneo, tra la documentazione da allegare ai fini della
predisposizione della proposta progettuale, richiede la CO-applicationt(s)’ experience con
le esperienze pregresse dell’Ente Parco in progetti di cooperazione transnazionale, il
Mandate (for co-applicant(s)), ovvero la presa d’atto del Partner Beneficiario di Progetto
alla partecipazione ad una specifica proposta progettuale.

La proposta progettuale ha un primo obiettivo di realizzare un circuito ecoturistico a Fayoum in
Egitto, migliorando il materiale locale e il patrimonio immateriale, attraverso le seguenti azioni:
A.1.1. Mappatura partecipata del patrimonio locale esistente e degli itinerari;
A.1.2. Realizzazione degli itinerari di ecoturismo che mettono a valore il patrimonio locale;
A.1.3. Segnaletica e pannelli;
A.1.4. Marchio e promozione del circuito di ecoturismo;
A.1.5. Scambi di esperienza con attori italiani e studio di buone pratiche.

Secondo obiettivo del progetto è il Miglioramento della qualità e messa in rete degli operatori e
dei servizi di ecoturismo da attuare con le seguenti azioni:
A.2.1. Formazione e aggiornamento delle guide turistiche locali;
A.2.2. Formazione e aggiornamento degli operatori economici locali nel settore dell'ecoturismo;
A.2.3. Rete degli operatori economici locali per ecoturismo sostenibile e responsabile;
A.2.4. Patrocinio per la protezione del patrimonio locale e la promozione verso gli Enti Locali.

Terzo obiettivo è il Miglioramento e l’integrazione nel sistema locale di ecoturismo
dell'artigianato e dei prodotti alimentari, con le seguenti azioni:
A.3.1. Sviluppo dei prodotti artigianali e alimentari;
A.3.2. Show Room per promuovere i prodotti locali;



A.3.3. Integrazione dei prodotti locali nel circuito di ecoturismo.

Il Parco Naturale Regionale delle Dune Costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo sarà
impegnato nelle azioni tese a realizzare un circuito ecoturistico a Fayoum in Egitto, migliorando
il materiale locale e il patrimonio immateriale.
A.1.3. Segnaletica e pannelli;
A.1.5. Scambi di esperienza con attori italiani e studio di buone pratiche, a migliorare la capacità
e le competenze degli artigiani, agricoltori e di chi si occupa di trasformazione alimentare per
l'ottenimento di prodotti del patrimonio tradizionale di alta qualità.
I prodotti saranno integrati nel circuito di ecoturismo, in termini di visite ai laboratori,
degustazioni per i turisti, "turismo di apprendimento" e pacchetti "esperienza turistica", al fine di
stabilire una catena del valore alla base del successo dell’ecoturismo. Il prodotto sarà veicolato
verso la domanda finale, così come show room e piccoli mercati locali, soprattutto grazie alla
collaborazione con l'AMF (partner egiziano) che è integrato in Egitto e nel Fayoum.

Per quanto innanzi illustrato si propone di prendere atto della partecipazione del Parco Naturale
Regionale delle Dune Costiere al progetto “Ecotourism in Fayoum: sharing heritage,
communities and resources” candidato al bando per la full application con scadenza 9.01.2017
per progetti ordinari a valere sul Programma di Sviluppo Rurale dell’UE per la Cooperazione per
lo Sviluppo dei Paesi Emergenti nel Mediterraneo.

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 della partecipazione del Parco Naturale Regionale delle Dune
Costiere al progetto candidato al bando per la full application con scadenza 9.01.2017 per
progetti ordinari a valere sul Programma di Sviluppo Rurale dell’UE per la Cooperazione per lo
Sviluppo dei Paesi Emergenti nel Mediterraneo con il progetto “Ecotourism in Fayoum: sharing
heritage, communities and resources”;

DI STABILIRE la prosecuzione nella successiva fase di candidatura e quindi di
procedere all’adesione e sottoscrizione da parte del Presidente di tutta la documentazione di
supporto necessaria;

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 On. Lavarra Vincenzo F.to dr. Ciola Gianfranco

___________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all’ Albo Pretorio On-line del Comune
di Ostuni in data            con Num.  ed ivi resterà per 15 gg. consecutivi dal            al           .

Ostuni, Il Responsabile

___________________________________________________________________________

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Ostuni, Il Segretario Verbalizzante

dr. Ciola Gianfranco


