
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. 10 del 23-02-2018

Oggetto: : Recupero e rifunzionalizzazione della Casa del Mare (ex Lido Stefhan)
approvazione Scheda di riparto delle somme residue del Bando progetti recupero
biodiversità come da Delibera di Giunta n. 46/2017

L'anno    duemiladiciotto  il giorno  diciannove del mese di  febbraio  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 A

Asciano Giacomo Membro Esperto P

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 23-02-2018

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 23-02-2018

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



LA GIUNTA ESECUTIVA

Il Presidente relaziona:

Premesso
che con deliberazione della Giunta Regionale del 26 settembre 2003 n. 1440, in attuazione della L.R.

n.17/2000 art.4, è stato approvato il Programma Regionale per la Tutela dell’Ambiente, successivamente
integrato ed aggiornato con deliberazioni del medesimo organo n. 1963/2004, n. 1087/2005, n.801/2006
e n. 1641/2007;
che l’Amministrazione Provinciale di Brindisi ha approvato con Deliberazione del Consiglio

Provinciale n.65/05 il Piano provinciale di attuazione del PRTA, successivamente aggiornato con
delibera n. 31/08. Nel presente Piano sono individuate 450 mila € volte alla prima gestione dell’area
protetta da parte dell’Ente Parco. La Provincia di Brindisi per l’avvio delle attività di gestione dell’area
protetta, liquidò inizialmente 250 mila € che sono stati impegnati nel bilancio dell’Ente per la gestione
ordinaria di cinque annualità. La Provincia di Brindisi ha liquidato € 195.882,06 iscritte nel bilancio
dell’Ente Parco dopo aver definito una proposta progettuale condivisa con l’Ufficio Ecologia della
Provincia di Brindisi e l’Ufficio Parchi della Regione Puglia;
che con Deliberazione n. 21 del 6.07.2015 la Giunta esecutiva del Parco ha preso atto e ha

approvato la proposta progettuale con lo Schema di riparto delle somme disponibili per gli interventi volti
all’incremento della biodiversità e alla ricostruzione degli habitat naturali in area Parco;
che tale proposta progettuale è stata inviata all’Ufficio Parchi della Regione Puglia e all’Ufficio

Ecologia della Provincia di Brindisi per una loro condivisione. L’Ufficio Parchi e tutela della Biodiversità
della Regione Puglia con nota del 4.09.2015 acquisita al protocollo dell’Ente Parco in data 8.09.2015 n.
376 ha ritenuto congrua l’idea progettuale con le finalità e gli obiettivi previsti dal PTA e con gli obiettivi
individuati dal Piano di Gestione del SIC e del Piano del Parco. Con Determina Dirigenziale n. 111 del
16.10.2015 è stato effettuato l’impegno di spesa importo €. 195.882,06 per realizzare interventi previsti
dallo Schema di riparto approvato dalla Giunta del Parco sui fondi del Piano Regionale Tutela
Ambientale PRTA Regione Puglia. Tale Schema prevedeva:

€ 165,882,06 per il finanziamento di piccoli interventi da € 10.000,00 massimo rivolti a soggetti
privati attraverso bando pubblico;
€ 20.000,00 per il supporto tecnico-scientifico di un’Università o di un Istituto di Ricerca;
€ 10.000,00 destinati a realizzare interventi a tutela della biodiversità marina presso la Casa del
Mare (ex Lido Sthefan) con l’avvio delle procedure per l’allestimento di un Centro di Pronto
Soccorso per le tartarughe marine come da Delibera di Giunta del Parco n. 26 del 29.05.2017
approvando un quadro di riparto delle spese per il primo soccorso delle tartarughe marine
spiaggiate;

Considerato
che con Deliberazione n. 1 del 13.02.2017 la Giunta esecutiva del Parco ha preso atto e ha approvato

lo schema di Avviso Pubblico per l’accesso ad incentivi per realizzare interventi volti all’incremento della
biodiversità e alla ricostruzione degli habitat naturali costieri In area Parco - Programma Regionale di
Tutela Ambientale della Regione Puglia  per farne parte integrante e sostanziale demandando agli organi
esecutivi del Parco: Presidente, Direttore e Responsabili dei Servizi, l’attuazione delle fasi successive
alla pubblicazione dell’Avviso Pubblico riservando l’eventuale adozione degli atti di propria competenza
secondo lo Statuto del Consorzio;
che con Determinazione Dirigenziale n. 29 del 13 marzo 2017 veniva pubblicato l’Avviso Pubblico per

l’accesso ad incentivi per interventi volti all’incremento della biodiversità e alla ricostruzione degli habitat
naturali costieri In area Parco impegnando la spesa di 165.882,00 sul Capitolo 329113 intervento
50.09.05-1.03.02.99.999 alla voce "Progetto Incremento Biodiversità” del bilancio 2016-2018;
che con Avviso Pubblico in data 16 marzo 2017 veniva emanato il relativo bando, pubblicato sul sito

web istituzionale del Parco Naturale Regionale “Dune costiere da Torre Canne a Torre S. Leonardo”
www.parcodunecostiere.org;
che al 25 maggio 2017, termine di presentazione delle domande di accesso agli incentivi volti

all’incremento della Biodiversità e alla ricostruzione degli habitat naturali costieri in area Parco, sono
giunti al Parco 15 proposte progettuali per un importo richiesto pari a €. 168.896,67 di cui ammissibile €.
144.071,09 complessivi;
Considerato che
la Casa del Mare presenta degli spazi esterni e interni che occorre tematizzare con la sistemazione

della sentieristica e la realizzazione di materiale promozionale (pannelli didattico-esplicativi, mappe
riportanti i percorsi e i siti di interesse storico-culturale presenti nelle immediate vicinanze) ed elementi di

http://www.parcodunecostiere.org


arredo da realizzare con materiali naturali coerenti con la storia e la natura dei luoghi legati in particolar
modo alla pesca nell’area umida e antico impianto di acquacoltura di Fiume Morelli;
la Giunta esecutiva del Parco, con Delibera n. 46 del 24.10.2017 con la quale ha approvato e

ammesso a finanziamento le proposte progettuali pervenute in risposta all’Avviso Pubblico per la
realizzazione di interventi volti all’incremento della  biodiversità e alla ricostruzione degli habitat naturali
costieri in area Parco nell’ambito del PRTA della Regione Puglia, ha destinato la somma di € 21.811,91
pari alla differenza tra € 144.070,09 (importo complessivo delle 15 proposte di intervento pervenute), e la
dotazione dell’Avviso pubblico pari a € 165.882,00, al completamento degli interventi di recupero
naturalistico dell'area annessa alla Casa del Mare - ex Lido Stefhan e al completamento funzionale
dell'immobile destinato alla tutela e corretta fruizione degli habitat costieri, attraverso la successiva
predisposizione di una scheda progettuale di dettaglio.

Che con nota del 7.02.18 prot. 164 il beneficiario Melpignano Cataldo e nota del 7.02.18 prot. n. 168 il
beneficiario Semeraro Vito hanno dichiarato di rinunciare al contributo per la realizzazione degli
interventi di recupero degli habitat costieri per un importo complessivo di € 20.000,00;

Premesso quanto sopra si propone alla Giunta esecutiva:
di prendere atto della nota del 7.02.18 prot. 164 il beneficiario Melpignano Cataldo e nota del-
7.02.18 prot. n. 168 il beneficiario Semeraro Vito hanno dichiarato di rinunciare al contributo per
la realizzazione degli interventi di recupero degli habitat costieri per un importo complessivo di €
20.000,00, destinando tale somma al completamento degli interventi di recupero naturalistico
dell'area annessa alla Casa del Mare - ex Lido Stefhan e al completamento funzionale
dell'immobile per la tutela e corretta fruizione degli habitat costieri;
di prendere atto e approvare una scheda progettuale di dettaglio dell’importo complessivo pari ad-
€ 41.811,91 per il recupero funzionale dell'immobile e dell'area annessa alla Casa del Mare - ex
Lido Stefhan;
di demandare l’attuazione degli interventi previsti dalla Scheda progettuale di dettaglio allegata-
agli organi esecutivi del Parco: Direttore e Responsabili dei Servizi.

LA GIUNTA ESECUTIVA

SENTITA la Proposta del Presidente
VISTO l’articolo 31 del Decreto Legislativo 267/2000;
VISTO lo Statuto del Consorzio;
CON voti unanimi resi per alzata di mano,

D E L I B E R A

di prendere atto della nota del 7.02.18 prot. 164 il beneficiario Melpignano Cataldo e nota del
7.02.18 prot. n. 168 il beneficiario Semeraro Vito con la quale dichiarano di rinunciare al contributo per la
realizzazione degli interventi di recupero degli habitat costieri per un importo complessivo di € 20.000,00,
destinando tale somma al completamento degli interventi di recupero naturalistico dell'area annessa alla
Casa del Mare - ex Lido Stefhan e al completamento funzionale dell'immobile per la tutela e corretta
fruizione degli habitat costieri;
di prendere atto e approvare la Scheda progettuale di riparto dell’importo complessivo pari ad €

41.811,91 per il recupero funzionale dell'immobile e dell'area annessa alla Casa del Mare - ex Lido
Stefhan;
di demandare l’attuazione degli interventi previsti dalla Scheda progettuale allegata agli organi

esecutivi del Parco: Direttore e Responsabili dei Servizi.

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 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


