
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. 25 del 04-06-2018

Oggetto: Oggetto: POR Puglia 2014/2020 - Asse VI Azione 6.5.1 "Interventi per la tutela e
valorizzazione della biodiversità terrestre e marina. Approvazione aggiornamento
Progetto MYSEA" - ammesso a finanziamento con D.D. - Regione Puglia n. 63 del
04.04.2018

L'anno    duemiladiciotto  il giorno  quattro del mese di  giugno  alle  ore  12:00   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 04-06-2018

Il Direttore
F.to (dr. Ciola Gianfranco)

PARERE CONTABILE

Si esprime parere  in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00.
Ostuni, li 04-06-2018

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



LA GIUNTA ESECUTIVA
Premesso

che con Delibera di Giunta Comunale di Manfredonia n. 43 del 17.03.2017 è stata
approvata la candidatura  all’avviso pubblico “POR Puglia 2014/2020 - Asse VI - “Tutela
dell’Ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali” - Azione 6.5 - 6.5.1 “Interventi per
la tutela e valorizzazione della biodiversità terrestre e marina” per la selezione di interventi per
la tutela della biodiversità terrestre e marina” della proposta progettuale “MYSEA”, con un
quadro economico pari a € 698,056,92 e del conseguente protocollo d’intesa;

che con nota prot. 10188 del 20.03.2017, è stata inoltrata la candidatura del Progetto
“MYSEA” per la procedura valutativo negoziale alla Regione Puglia;

che con Determinazione Dirigenziale – Regione Puglia n. 221 del 28.08.2017, pubblicata
sul BURP n. 102 del 31.08.2017, è stato approvato l’elenco delle proposte progettuali ammesse
alla fase negoziale e con Determinazione Dirigenziale – Regione Puglia n. 293 del 15.11.2017,
pubblicata sul BURP n. 133 del 23.11.2017, è stato approvato in via definitiva l’elenco delle
proposte progettuali ammesse alla fase negoziale;

che il progetto “MYSEA” - Osservatorio sui mari di Puglia per la tutela della Caretta
caretta è stato ammesso alla fase negoziale, e con nota prot. 44215 dell’11.12.2017, il Comune
di Manfredonia è stato convocato al tavolo negoziale presso la Regione Puglia, durante il quale
sono state avanzate alcune richieste e integrazioni, come da verbale sottoscritto.

Considerato
che in data 14.02.2018 si è tenuto presso la Regione Puglia, un primo incontro di

coordinamento con i partner aderenti al progetto, al fine di confermare o rimodulare le esigenze
dei partner. All’incontro è presente, altresì il CRTM del Comune di Calimera, interessato a
partecipare al progetto. Il Comune di Manfredonia, in accordo con i partner e d’intesa con la
Regione Puglia, si rende disponibile ad aprire il partenariato al Comune di Calimera e considera
la possibilità di invitare nel partenariato, anche il Parco Regionale Dune Costiere, interessato
più volte da fenomeni di spiaggiamento e nidificazione delle tartarughe, quale estensione
funzionale del CRTM di Torre Guaceto;

che in data 01.03.2018, presso il Centro Visite di Torre Guaceto, si è tenuto un secondo
incontro di coordinamento, finalizzato a concludere le attività di cui alla procedura negoziale
avviata dalla Regione Puglia per il Progetto MYSEA. Nel corso dell’incontro, in accordo con tutti
i partner e d’intesa con la Regione Puglia, si è stabilito di allargare il partenariato al Comune di
Calimera in cui è operativo un CRTM ed al Parco Regionale Dune Costiere, quale estensione
del CRTM di Torre Guaceto;

che il Comune di Manfredonia, in qualità di ente capofila, chiede a ciascun partner di
voler confermare le previsioni progettuali e gli importi economici già definiti, soprattutto alla luce
della rimodulazione del quadro economico dovuto all’ingresso di nuovi soggetti.

A tal proposito è stato predisposto un nuovo schema di protocollo d’intesa, con
l’aggiunta dei due nuovi partner, condiviso da tutti i convenuti;

che con Determinazione Dirigenziale - Regione Puglia - Sezione Valorizzazione del
Paesaggio n. 63 del 04.04.2018, il Progetto Mysea, a seguito dell’espletamento della fase
negoziale, è stato ammesso in via definitiva al finanziamento per un importo totale di €
698.056,91.

Ritenuto necessario procedere all’approvazione da parte della Giunta del Parco
dell’aggiornamento del Progetto “MYSEA” - Osservatorio sui mari di Puglia per la tutela della
Caretta caretta” ammesso a finanziamento POR Puglia 2014/2020 – Asse VI “tutela
dell’Ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali” – Azione 6.5 - 6.5.a con D.D.-
Regione Puglia n. 63 del 04.04.2018 per un importo totale di € 698.056,91, come
conclusivamente definito con i partner all’esito della fase negoziale attivata dalla Regione
Puglia.

LA GIUNTA ESECUTIVA



Visto l’articolo 31 del Decreto Legislativo 267/2000;
Visto l’articolo 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
Visto lo Statuto del Consorzio;
Visto il Progetto, comprensivo di Quadro Economico aggiornato.
Visto il succitato schema di Protocollo d’intesa allargato ai due nuovi partner, allegato alla
presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale che disciplina i rapporti tra i
diversi soggetti partecipanti alla rete.
Visto il T.U. sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Preso atto che l’attuazione del Progetto in esame non comporta impegno di spesa da parte
dell’Ente Parco, in quanto finanziamento a valere sulle risorse del POR Puglia 2014/2020.

Con voti unanimi resi per alzata di mano,

D E L I B E R A

Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;1.
Di approvare, l’aggiornamento del Progetto “MYSEA” - Osservatorio sui mari di Puglia2.
per la tutela della Caretta caretta” ammesso a finanziamento POR Puglia 2014/2020 –
Asse VI “tutela dell’Ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali” – Azione 6.5
- 6.5.a con D.D.- Regione Puglia n. 63 del 04.04.2018 per un importo totale di €
698.056,91, come conclusivamente definito con i partner all’esito della fase negoziale
attivata dalla Regione Puglia;
Di approvare lo schema di protocollo d’intesa allargato ai due nuovi partner, intitolato3.
“protocollo d’intesa del raggruppamento dei soggetti al fine di attuare le azioni del
Progetto “MYSEA – Osservatorio sui mari di Puglia per la tutela della Caretta caretta”
allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale che
disciplina i rapporti tra i diversi soggetti partecipanti alla rete;
Di conferire mandato al Presidente o suo delegato per la sottoscrizione del Protocollo4.
d’intesa;
 Di trasmettere copia della presente deliberazione agli Enti interessati per gli5.
adempimenti conseguenti segnatamente per consentire la sottoscrizione del Protocollo
d’Intesa;
Di dare atto che l’impegno delle somme occorrenti per dare compiuta attuazione al6.
progetto di che trattasi avverrà dopo l’istituzione di appositi capitolo di entrata e di spesa
a seguito di variazioni di bilancio.

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


