
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. 24 del 08-05-2018

Oggetto: Adesione a costituire un partenariato per la partecipazione al Bando della
Misura 1.40 del FEAMP Puglia sulla "Protezione e ripristino delle biodiversità e degli
ecosistemi marini e dei regimi di compensazione nell'ambito di attività di pesca
sostenibili"

L'anno    duemiladiciotto  il giorno  otto del mese di  maggio  alle  ore  16:30   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 P

Cofano Donato Membro Esperto P

             Presenti n.   4     Assenti n.   0

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 21-05-2018

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 21-05-2018

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



LA GIUNTA ESECUTIVA
Il Presidente relaziona:

Con nota acquisita agli atti in data 8.05.2018 prot. n.662, il Dipartimento DISAAT dell’Università
degli Studi di Bari Aldo Moro, informava l’Ente Parco della pubblicazione del Bando della Misura 1.40 del
FEAMP Puglia - “Priorità n. 1 - Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in
termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze” Misura: “1.40 - Protezione e
ripristino della biodiversità e degliecosistemi marini e dei regimi di compensazione nell’ambito diattività di
pesca sostenibili”.

Che con la medesima nota si chiedeva all’Ente Parco la disponibilità a partecipare al costituendo
partenariato insieme al Dipartimento DISAAT dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, e alla
successiva ATS, per la partecipazione al Bando della Misura 1.40 del FEAMP Puglia attraverso una
proposta progettuale avente come tematismo la preparazione di piani di protezione e di gestione per le
attività connesse alla pesca professionale, attraverso lo svolgimento di studi di ricerca, in particolar modo
per il monitoraggio e la sorveglianza delle specie ittiche e degli habitat marini, la mappatura delle aree di
pesca compresa e gestione del rischio ecologico e di biodiversità: verificando il declino dello stock ittico
preso in considerazione ed eventuale ripopolamento del riccio di mare Paracentrotus lividus (Lamarck,
1816).

Considerata l’esperienza pregressa del Parco delle Dune Costiere in tema di progetti sulla pesca
sostenibile avviati negli ultimi anni negli impianti di acquacoltura tradizionale di Fiume Morelli e Fiume
Piccolo.

Che la proposta progettuale che si intende candidare in partenariato con il Dipartimento DISAAT
dell’Università degli Studi Aldo Moro di Bari, rappresenta una opportunità per una delle specie sottoposta
ad un eccessivo prelievo di pesca a causa del forte consumo effettuato in Puglia;

Ritenuto necessario proporre alla Giunta esecutiva la partecipazione al Bando della Misura 1.40
del FEAMP Puglia sulla “Protezione e ripristino delle biodiversità e degli ecosistemi marini e dei regimi di
compensazione nell’ambito di attività di pesca sostenibili” attraverso la costituzione di un partenariato
con il Dipartimento DISAAT dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro per la realizzazione della
proposta progettuale avente il tematismo sopra descritto.

LA GIUNTA ESECUTIVA

VISTA la relazione istruttoria del Presidente
VISTO l’articolo 31 del Decreto Legislativo 267/2000;
VISTA la legge regionale n. 31/2006
VISTO l’art. 12 comma 3 lett. f) dello Statuto del Consorzio;
VISTO l’art. 6 comma 4 della L.R. n. 11/2001
CON voti unanimi resi per alzata di mano,

D E L I B E R A

Per tutte le motivazioni riportate in narrativa

Di prendere atto, condividere e fare proprie la proposta del Dipartimento DISAAT dell’Università
degli Studi di Bari Aldo Moro di partecipare al Bando della Misura 1.40 del FEAMP Puglia sulla
“Protezione e ripristino delle biodiversità e degli ecosistemi marini e dei regimi di compensazione
nell’ambito di attività di pesca sostenibili” con la costituzione di un partenariato per la presentazione di
una proposta progettuale avente come tematismo la preparazione di piani di protezione e di gestione
per le attività connesse alla pesca professionale, attraverso lo svolgimento di studi di ricerca, in
particolar modo per il monitoraggio e la sorveglianza delle specie ittiche e degli habitat marini, la
mappatura delle aree di pesca compresa e gestione del rischio ecologico e di biodiversità: verificando il
declino dello stock ittico preso in considerazione ed eventuale ripopolamento del riccio di mare
Paracentrotus lividus (Lamarck, 1816).

Di demandare al Presidente del Consorzio di Gestione del Parco Naturale Regionale Dune Costiere
'da Torre Canne a Torre San Leonardo', la definizione di accordi di partenariato e di tutti gli
adempimenti necessari a sottoscrivere gli impegni previsti dal progetto, a richiedere e a riscuotere il
sostegno.



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


