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Progetto	STUDI	PROPEDEUTICI	PER	
L'INDIVIDUAZIONE	DELLO	SFORZO	DI	PESCA	
NEL	SIC	TORRE	GUACETO	E	MACCHIA	SAN	
GIOVANNI	E	AMP	DI	TORRE	GUACETO	-	

Misura:	“1.40”	PO-FEAMP	2014/2020	CUP	
J85B18000830007	

	
ACCORDO	ORGANIZZATIVO	TRA	

Consorzio	di	Gestione	della	Riserva	Naturale	dello	Stato	e	Area	Marina	Protetta	di	
Torre	Guaceto	

Consorzio	di	Gestione	del	Parco	Naturale	Regionale	delle	Dune	Costiere	da	Torre	
Canne	a	Torre	San	Leonardo	

  

 

 

   

 

 
 

 

UNIONE EUROPEA  REPUBBLICA ITALIANA 

PO FEAMP 
ITALIA        2014/2020 



  
 

 
2 

 

L’anno	2018	il	giorno	……	del	mese	di	………......	presso	la	sede	……………	

	

Il	Consorzio	di	Gestione	di	Torre	Guaceto	con	sede	 legale	 in	Carovigno	(Br),	 in	via	Sant’Anna	n.	6,	
codice	 fiscale/Partita	 IVA	 01918280742	 d’ora	 in	 poi	 denominato	 “Consorzio	 di	 Torre	 Guaceto”,	
rappresentato	dal	Presidente	dott.	Mario	Tafaro	nato	a	Minervino	il	01/01/1948,	codice	fiscale	TFR	
MRA	48A01F22A	

E	

Il	Consorzio	di	Gestione	del	Parco	Naturale	Regionale	delle	Dune	Costiere	da	Torre	Canne	a	Torre	
San	 Leonardo	con	 sede	 legale	 in	Ostuni	 (Br),	 in	piazza	della	 Libertà,	68,	 codice	 fiscale/Partita	 IVA	
90037060747	d’ora	 in	poi	denominato	“Consorzio	di	Dune	Costiere”,	 rappresentato	dall’on.	Enzo	
Lavarra	nato	a	Gioia	del	Colle	(Ba)	il	27.01.1954,	codice	fiscale	LVRVCN54A27E038G.	

Di	seguito	“le	parti”	

DATO	ATTO 	CHE 	
• In	 data	 12	 marzo	 2018	 è	 stato	 siglato	 un	 protocollo	 di	 intesa	 tra	 le	 parti	 finalizzato	 A	

sviluppare	un	rapporto	stretto	tra	i	due	Enti	nel	settore	della	conservazione	della	natura,	del	
turismo	 e	 dell’agricoltura	 sostenibile,	 del	 monitoraggio	 ambientale,	 della	 promozione	 del	
sistema	di	aree	protette	a	livello	provinciale,	regionale,	nazionale	e	internazionale	

• All’art.	 2	 del	 citato	 protocollo	 di	 intesa	 è	 previsto	 di	 attuare	 forme	 di	 monitoraggio	
ambientale	di	habitat	naturali	e	specie	della	flora	e	della	fauna	presenti	 in	ambito	rurale	e	
costiero.	

VISTO 	
• il	Regolamento	(UE)	n.	1380/2013	del	Parlamento	Europeo	e	del	Consiglio,	dell’11	dicembre	

2013	relativo	alla	politica	comune	della	pesca,	che	modifica	i	regolamenti	(CE)	n.	1954/2003	
e	 (CE)	n.	 1224/2009	del	Consiglio	e	 che	abroga	 i	 regolamenti	 (CE)	n.	 2371/2002	e	 (CE)	n.	
639/2004	del	Consiglio,	nonché	la	decisione	2004/585/CE	del	Consiglio;	

• il	Regolamento	(UE)	n.	1303/2013	del	Parlamento	Europeo	e	del	Consiglio	del	17	dicembre	
2013	recante	disposizioni	comuni	sul	Fondo	europeo	di	sviluppo	regionale,	sul	Fondo	sociale	
europeo,	 sul	 Fondo	 di	 coesione,	 sul	 Fondo	 europeo	 agricolo	 per	 lo	 sviluppo	 rurale	 e	 sul	
Fondo	europeo	per	gli	affari	marittimi	e	la	pesca	e	disposizioni	generali	sul	Fondo	europeo	di	
sviluppo	regionale,	sul	Fondo	sociale	europeo,	sul	Fondo	di	coesione	e	sul	Fondo	europeo	
per	 gli	 affari	 marittimi	 e	 la	 pesca,	 e	 che	 abroga	 il	 regolamento	 (CE)	 n.1083/2006	 del	
Consiglio;	

• il	 Regolamento	 (UE)	 n.	 508/2014	 del	 Parlamento	 Europeo	 e	 del	 Consiglio	 del	 15	maggio	
2014	relativo	al	Fondo	europeo	per	gli	affari	marittimi	e	la	pesca,	che	abroga	i	regolamenti	
(CE)	n.	2328/	2003,	(CE)	n.	861/2006,	(CE)	n.	1198/2006	e	(CE)	.	791/2007	del	Consiglio	e	il	
Reg.	(UE)	n.	1255/2011	del	Parlamento	europeo	e	del	Consiglio;	

• il	Programma	Operativo	Nazionale	FEAMP	2014-2020	approvato	dalla	Commissione	Europea	
con	Decisione	di	esecuzione	della	Commissione	n.	C(2015)	8452	del	25	novembre	2015;	
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• il	 DM	 1034	 del	 19	 gennaio	 2016	 con	 il	 quale	 è	 stata	 stabilita	 la	 ripartizione	 delle	 risorse	
finanziarie	 del	 Fondo	 europeo	 per	 gli	 affari	 marittimi	 e	 la	 pesca	 (FEAMP	 2014-2020)	
rispettivamente	in	favore	dello	Stato	e	delle	Regioni,	in	funzione	degli	accordi	intercorsi	ed	
approvati	dalla	Conferenza	Permanente	per	 i	 rapporti	 tra	 lo	Stato,	 le	Regioni	e	 le	Province	
autonome	nella	seduta	del	17	dicembre	2015;	

• i	Criteri	di	Selezione	delle	operazioni	del	P.O.	FEAMP	approvati	dal	Comitato	di	Sorveglianza	
in	data	25/05/2016;	

• Il	 Manuale	 delle	 Procedure	 e	 dei	 Controlli	 -	 Disposizioni	 Procedurali	 dell’Autorità	 di	
Gestione,	adottate	con	Decreto	del	Direttore	Generale	N.	8161	del	06/04/2017	

CONS IDERATO 	 	
• che	nell’ambito	della	priorità	1	“Promuovere	la	pesca	sostenibile	sotto	il	profilo	ambientale,	

efficiente	 in	 termini	 di	 risorse,	 innovativa,	 competitiva	 e	 basata	 sulle	 conoscenze”	 alle	
Regioni	compete	l’attuazione	della	Misura	1.40	“Protezione	e	ripristino	della	biodiversità	e	
degli	 ecosistemi	 marini	 e	 dei	 regimi	 di	 compensazione	 nell’ambito	 di	 attività	 di	 pesca	
sostenibili”,	di	cui	all’art.	40	par.	1	lett.	a-b-c-d-e-f-g-i	del	Reg.	UE	508/2014;	

• che	il	Dipartimento	delle	Politiche	Competitive,	della	Qualità	Agroalimentare,	Ippiche	e	della	
Pesca	 Direzione	 Generale	 della	 Pesca	 Marittima	 e	 dell’Acquacoltura,	 nella	 sua	 qualità	 di	
Autorità	 di	 Gestione	 del	 FEAMP	 2014-2020	 (di	 seguito	 anche	 AdG),	 in	 coerenza	 con	 le	
previsioni	 contenute	 nel	 Regolamento	 (UR)	 508	 del	 2014,	 con	 il	 relativo	 Programma	
Operativo,	è	chiamato	all’attuazione	delle	misure	relative	alla	Priorità	n.	1	–	“Promuovere	la	
pesca	 sostenibile	 sotto	 il	 profilo	 ambientale,	 efficiente	 in	 termini	 di	 risorse,	 innovativa,	
competitiva	e	basata	sulle	conoscenze”.	

• il	decreto	di	adozione	MIPAF	DG	PEMAC	N.0009563	del	02/05/2018	che	ha	adottato	l’Avviso	
pubblico,	 con	 i	 relativi	 allegati,	 per	 la	 presentazione	 e	 l’ammissione	 delle	 proposte	
progettuali	per	 la	concessione	di	contributi	a	valere	sulle	 risorse	della	Misura	1.40,	par.	1,	
lett.	 d)	 “Protezione	 e	 ripristino	della	 biodiversità	 e	 degli	 ecosistemi	marini	 e	 dei	 regimi	 di	
compensazione	 nell’ambito	 di	 attività	 di	 pesca	 sostenibili”,	 finalizzato	 alla	 realizzazione	 di	
studi	propedeutici	alla	definizione	di	un	Piano	di	Gestione	per	le	attività	di	pesca	sostenibile	
nelle	Aree	Marine	Protette	italiane	

PRESO 	ATTO 	CHE 	
• Che	 con	 DELIBERAZIONE	 CONSIGLIO	 DI	 AMMINISTRAZIONE	 N	 18	 VERBALE	 n°140	 DEL	

24/05/2018	 è	 stata	 approvato	 il	 Progetto	 “STUDI	 PROPEDEUTICI	 PER	 L'INDIVIDUAZIONE	
DELLO	 SFORZO	DI	 PESCA	NEL	 SIC	 TORRE	GUACETO	E	MACCHIA	 SAN	GIOVANNI	 E	 AMP	DI	
TORRE	GUACETO”	Fondo	Europeo	per	gli	Affari	Marittimi	e	per	la	Pesca	(FEAMP)	2014/2020	
MISURA	1.40	“Protezione	e	ripristino	delle	biodiversità	e	degli	ecosistemi	marini	e	dei	regimi	
di	 compensazione	 nell’ambito	 di	 attività	 di	 pesca	 sostenibili”,	 presentato	 a	 finanziamento	
con	nota	PROT.	0001957-G-18	del	22/05/2018	

• Che	con	decreto	direttoriale	n.	0012174	del	4	giugno	2018	è	stata	approvata	la	graduatoria	
delle	 domande	 pervenute	 entro	 il	 22	 maggio,	 come	 dà	 indicazioni	 contenute	 al	 punto	 2	
dell’Avviso	medesimo.	
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R ITENUTA 	
necessaria	 l’attivazione	 di	 un	 accordo	 organizzativo	 con	 il	 Consorzio	 di	 Dune	 Costiere	 per	 il	
coinvolgimento	 nelle	 attività	 di	 valutazione	 dello	 sforzo	 di	 pesca	 all’interno	 dell’AMP	 di	 Tore	
Guaceto	 e	 del	 SIC	 Torre	 Guaceto	 e	Macchia	 San	 Giovanni,	 nell’area	M2,	 come	 individuata	 nella	
cartografia	allegata;	

DATO	ATTO 	 	
che	il	progetto	prevede	un	importo	massimo	pari	a	3.000,00	€	omnicomprensive	per	lo	svolgimento	
delle	attività	progettate;	

R ICH IAMATI 	
l’art.	 15	 della	 Legge	 7	 Agosto	 1990,	 n.	 241,	 che	 nel	 disciplinare	 gli	 accordi	 tra	 le	 pubbliche	
amministrazioni,	 stabilisce	 che	 esse	 possono	 concludere	 tra	 loro	 accordi	 per	 regolare	 lo	
svolgimento	in	collaborazione	di	attività	di	interesse	comune;	

la	Determinazione	n.	7	del	21/10/2010	dell’Autorità	di	Vigilanza	sui	Contratti	Pubblici	 (AVCP,	oggi	
ANAC),	 che	 ha	 stabilito	 che	 le	 forme	 di	 collaborazione	 (convenzioni	 e	 accordi)	 tra	 le	 pubbliche	
amministrazioni	 sono	 escluse	 dal	 campo	 di	 applicazione	 delle	 direttive	 sugli	 appalti	 pubblici,	
unicamente	nei	casi	in	cui	risultino	soddisfatti	i	seguenti	criteri:	

“lo	 scopo	del	partenariato	deve	consistere	nell’esecuzione	di	un	servizio	pubblico,	attraverso	una	
reale	suddivisione	dei	compiti	 fra	gli	Enti	 sottoscrittori;	 l’accordo	deve	regolare	 la	 realizzazione	di	
finalità	 istituzionali	 che	 abbiano	 come	 obiettivo	 un	 pubblico	 interesse	 comune	 alle	 Parti,	 senza	
limitare	 la	 libera	 concorrenza	 e	 il	 libero	 mercato;	 gli	 unici	 movimenti	 finanziari	 ammessi	 fra	 i	
soggetti	sottoscrittori	dell’accordo	possono	essere	i	rimborsi	delle	spese	eventualmente	sostenute	
e	non	pagamenti	di	corrispettivi”	

TANTO	PREMESSO 	S I 	 ST IPULA 	E 	CONVIENE 	QUANTO	SEGUE 	

ART . 	 1 	 (PREMESSE ) 	
Le	premesse	costituiscono	parte	integrante	e	sostanziale	del	presente	Accordo	organizzativo.	

ART . 	 2 	 (OGGETTO 	DELL ’ACCORDO	ORGANIZZAT IVO) 	
Oggetto	dell’Accordo	è	lo	svolgimento	delle	attività,	come	meglio	specificati	negli	allegati	tecnici	al	
presente	Accordo	Organizzativo	per	costituirne	parte	integrante,	secondo	le	seguenti	specifiche:	

DUNE	COSTIERE:	

• Valutazione	delle	 catture	 (totali	 e	per	unità	di	 sforzo)	e	del	 valore	economico	del	pescato	
(considerando	che	il	valore	economico	cambia	in	relazione	alla	specie,	alla	taglia	e	alla	filiera	
della	 vendita),	 nel	 comprensorio	 di	Ostuni,	 Carovigno	 saranno	 effettuate	 n.	 90	 pescate	 di	
controllo	 (60	 con	 rete	 fissa,	 30	 con	 palangari),	 da	 luglio	 a	 settembre,	 per	 un	 totale	 di	 30	
giornate	di	valutazione	circa.	

• Somministrazione	 di	 un	 questionario	 ai	 pescatori	 al	 fine	 di	 identificare	 con	 la	 massima	
precisione	 possibile	 le	 aree	 di	 pesca	 e	 la	 stagionalità	 delle	 attività,	 degli	 attrezzi	 e	 delle	
specie	target.	
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• Registrazione	 della	 pescata	 valutata,	 attraverso	 controfirma	della	 ricevuta	 in	 possesso	 dei	
pescatori	e	rilasciata	dal	Consorzio	di	Torre	Guaceto.	

Il	 campionamento	 prevede	 la	 realizzazione	 di	 valutazioni	 delle	 pescate,	 effettuata	 attraverso	
l’analisi	 dello	 sbarcato	 (seguendo	 l’approccio	 messo	 a	 punto	 nell’ambito	 del	 progetto	
FishMPABlue2,	Programma	EU-MED)	e	l’indicazione	della	zona	di	pesca	interessata.	

L’area	di	indagine	è	riportata	nell’Allegato	1	al	presente	Accordo.	

ART . 	 3 	 (ATT IV ITÀ 	D I 	 COORDINAMENTO) 	
Il	coordinamento	delle	azioni	è	in	capo	al	Consorzio	di	Gestione	di	Torre	Guaceto,	attraverso	il	suo	
responsabile	di	progetto	Francesco	de	Franco.	

La	formazione	degli	operatori	del	Consorzio	Dune	Costiere	sarà	effettuata	dal	CONISMA.	

ART . 	 4 	 (DURATA 	DELL ’ACCORDO	ORGANIZZAT IVO) 	
Il	presente	accordo	ha	durata	sino	al	20	ottobre	2018.	

ART . 	 5 	 (CONTR IBUTO 	A 	R IMBORSO 	DELLE 	 SPESE 	 SOSTENUTE) 	
A	titolo	di	rimborso	degli	oneri	sostenuti	da	documentare	attraverso	specifica	rendicontazione,	per	
lo	svolgimento	delle	attività,	descritte	negli	allegati	tecnici,	è	riconosciuto	il	contributo	massimo	di	
3.000,00€	omnicomprensivi	per	lo	svolgimento	di	circa	30	giornate	di	valutazione,	per	n.	90	pescate	
di	controllo.	

I	rimborsi	saranno	erogati	secondo	le	modalità	stabilite	al	successivo	art.	6.	

ART . 	 6 	 (MODAL ITÀ 	E 	 TERMINI 	D I 	 PAGAMENTO) 	
Il	 contributo	di	 cui	all’art.	5	 saranno	erogati	dal	Consorzio	di	Torre	Guaceto	al	Consorzio	di	Dune	
Costiere	al	 saldo	dell’Accordo,	previa	presentazione	di	Relazione	Finale,	e	 solo	dopo	 la	 formale	e	
definitiva	 approvazione	 da	 parte	 del	 Consorzio	 di	 Torre	 Guaceto	 di	 tutta	 la	 documentazione	
presentata	 dal	 Consorzio	 di	 Dune	 Costiere,	 compresa	 quella	 prevista	 dall’art.	 5	 del	 presente	
Accordo.	

L’erogazione	della	somma	rendicontata	avverrà	entro	30	giorni	dalla	richiesta	inoltrata	in	tal	senso,	
da	parte	del	Consorzio	di	Dune	Costiere,	 con	accredito	da	effettuarsi	 con	bonifico	bancario	nelle	
modalità	meglio	precisate	nel	successivo	art.11.	

ART . 	 7 	 ( INTERRUZ IONE) 	
È	 facoltà	 di	 ciascuna	 Parte	 interrompere	 in	 qualsiasi	momento	 le	 attività	 progettuali	 previste	 dal	
presente	 Accordo,	 in	 caso	 di	 sopravvenute	 esigenze	 di	 interesse	 pubblico.	 La	 comunicazione	 di	
interruzione	deve	avvenire	mediante	lettera	raccomandata	con	ricevuta	di	ritorno,	almeno	60	giorni	
prima	della	data	in	cui	l’interruzione	avrà	efficacia,	in	riferimento	alle	attività	programmate	e	ancora	
da	svolgere,	e	farà	salve	le	attività	in	corso	portando	le	medesime	a	compimento	secondo	risultati	
ed	obiettivi	previsti.	È	convenuto	che	Consorzio	di	Dune	Costiere	avrà	diritto	di	ricevere	il	rimborso	
delle	 somme	 dallo	 stesso	 impegnate	 e	 sostenute	 fino	 al	 momento	 dell’interruzione,	 siccome	
oggetto	di	rendicontazione	e	accettazione	da	parte	del	Consorzio	di	Torre	Guaceto.	
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ART . 	 8 	 (REG ISTRAZ IONE) 	
Il	presente	Accordo,	sarà	registrato	in	caso	d’uso,	ai	sensi	dell’art.	5	del	D.P.R.	131/86,	a	cura	della	
parte	richiedente.	

ART . 	 9 	 (R I SERVATEZZA) 	
Le	 Parti	 si	 impegnano	 a	 utilizzare	 solo	 per	 gli	 scopi	 previsti	 nel	 presente	 Accordo	 tutte	 le	
informazioni	e	conoscenze,	nella	più	ampia	accezione	del	termine,	acquisite	nel	corso	dei	 lavori	o	
delle	quali	 sia	venuta	a	conoscenza	nello	 svolgimento	delle	attività,	nonché	 i	 risultati	 intermedi	e	
finali.	 Tuttavia	 i	 risultati	 potranno	 essere	 utilizzati,	 successivamente	 alla	 data	 di	 termine	
dell’Accordo,	 per	 pubblicazioni	 scientifiche	 previe	 intese	 con	 i	 sottoscrittori.	 L’eventuale	
pubblicazione	dovrà	riportare	 la	 fonte	dei	dati	e	degli	 studi,	nonché	 lo	staff	che	ha	collaborato	al	
rilievo	dei	dati	ovvero	alla	redazione	degli	studi.	

ART . 	 10 	 (R INV IO) 	
Per	quanto	non	contemplato	nel	presente	documento	si	fa	espresso	riferimento	alla	disciplina	degli	
Accordi	 organizzativi	 tra	 Amministrazioni	 pubbliche	 di	 cui	 alla	 L.	 241/1990	 nonché	 alla	 vigente	
legislazione	comunitaria,	nazionale	e	regionale	per	quanto	alle	materie	trattate.	

ART . 	 11 	 ( F LUSS I 	 F INANZ IAR I ) 	
Le	Parti	si	impegnano	all’osservanza,	per	quanto	di	rispettiva	competenza,	in	relazione	ai	pagamenti	
da	esse	disposti	in	esecuzione	delle	attività	progettuali,	delle	disposizioni	inerenti	la	tracciabilità	dei	
flussi	 finanziari	 contenute	 nell’art.	 3	 Legge	 13	 agosto	 2012	 n.136	 e	 successive	 modifiche	 ed	
integrazioni.	

Allo	 scopo,	 Consorzio	 di	 Dune	 Costiere	 in	 applicazione	 della	 L.	 136/2010	 comunica	 che	 il	 C/C	
dedicato	ai	rapporti	con	la	P.A.	è	il	seguente:		

Banca/Tesoreria	 	

Codice	IBAN	 	

	

Dichiara	 inoltre	 che	 su	 tale	 conto	 corrente	 sono	 intestatari	 e	 delegati	 ad	 operare	 le	 seguenti	
persone:	

Cognome	e	nome	 Codice	Fiscale	 Luogo	e	data	di	nascita	
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Per	tutto	quanto	esposto,	le	Parti	sottoscrivono	il	presente	Accordo	Organizzativo.	

CONSORZIO	 DI	 GESTIONE	 DI	
TORRE	GUACETO		

IL	PRESIDENTE	

 

Consorzio	 di	 Gestione	 del	
Parco	Naturale	Regionale	delle	
Dune	 Costiere	 da	 Torre	 Canne	
a	Torre	San	Leonardo	

IL	PRESIDENTE	

 

 


