
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. 27 del 04-06-2018

Oggetto: Approvazione Protocollo d'Intesa intesa tra il Comune di Fasano ed il
Consorzio di gestione del Parco naturale regionale delle Dune costiere da Torre Canne a
Torre S. Leonardo ai fini della candidatura all'Avviso pubblico per la "riqualificazione
integrata dei paesaggi costieri" Asse VI - Azione 6.6  "Interventi per la tutela e la
valorizzazione di aree di attrazione naturale" - POR Puglia 2014-2020

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 determinazione del Dirigente della Sezione tutela e valorizzazione del paesaggio

della Regione Puglia n. 25 del 31 gennaio 2018, pubblicata sul BURP n.21 dell'08.02.2018,
sono stati approvati gli avvisi pubblici per la selezione di progetti da finanziare a valere sull'Asse
VI Azione- sub azione 6.6.a "Interventi per la tutela e la valorizzazione di aree di attrazione
naturale" per 1) Realizzazione di progetti di infrastrutture verdi; 2) Riqualificazione integrata dei
paesaggi costieri; 3) Realizzazione di progetti per la rete ecologica regionale;
che l'avviso pubblico per la "riqualificazione integrata dei paesaggi costieri" pubblicato in uno

alla determinazione dirigenziale n. 25/2018, prevede, tra l'altro, che: "I progetti devono
riguardare la tutela e la salvaguardia delle aree di pregio naturalistico e paesaggistico presenti
lungo la costa, prevedendo, ove necessario, interventi di riqualificazione delle aree degradate e
di ricostituzione del patrimonio naturale esclusivamente con metodi e tecniche dell’ingegneria
naturalistica e dell’architettura del paesaggio. Tali interventi, in coerenza con il progetto
territoriale “Valorizzazione e riqualificazione integrata dei paesaggi costieri” devono mirare a
creare un sistema costiero di spazi aperti ad alto grado di naturalità finalizzati al potenziamento
della resilienza ecologica dell’ecotono costiero, delle connessioni lungo la costa e della
connettività ecologica tra costa ed entroterra";
Preso atto che con determinazione del Dirigente della Sezione tutela e valorizzazione del

paesaggio della Regione Puglia n. 75 del 16.04.2018 sono stati prorogati alle ore 12.00 del
08.06.2018 i termini per la presentazione delle candidature di cui all’art. 12 dei predetti tre Avvisi
Pubblici;
considerato che è intenzione di questo Ente partecipare, congiuntamente al Comune di

Fasano in qualità di Ente Capofila, all’avviso riguardante la “Riqualificazione integrata dei
paesaggi costieri” candidando una proposta progettuale che persegua l’obiettivo della creazione
di un sistema costiero di spazi aperti ad alto grado di naturalità, finalizzato al potenziamento
delle connessioni lungo la costa e della connettività ecologica tra costa ed entroterra nell’area
naturale protetta del Parco Naturale Regionale "Dune costiere da Torre Canne a Torre S.
Leonardo" ricadente all’interno del territorio comunale di Fasano;
Visto l’art. 11, co. 1 dell’avviso pubblico che recita “I soggetti in possesso dei requisiti

soggettivi di cui all'art 3 che intendono partecipare al presente Avviso devono presentare:
a) l'istanza di candidatura redatta secondo il format riportato nell'Allegato A del presente

Avviso;
b) la proposta progettuale sviluppata secondo la scheda di candidatura di cui all’Allegato B

dell’Avviso, completa in ogni sua parte e comprensiva della documentazione ivi richiesta.”;
Visto l’art. 11, co. 2 dell’avviso pubblico che recita “Nel caso di candidatura in forma

associata, deve essere allegato apposito protocollo di intesa sottoscritto dai legali
rappresentanti dei soggetti interessati con esplicitazione dei poteri dati al legale rappresentante
della forma associativa, specificatamente finalizzato alla candidatura in oggetto ed intitolato
“Protocollo di intesa del raggruppamento di soggetti ai fini della candidatura di cui all’avviso
pubblico".

Ritenuto pertanto di approvare l’allegato schema di protocollo d’intesa tra il Comune di
Fasano ed il consorzio di gestione del Parco naturale regionale delle Dune costiere da Torre
Canne a Torre San Leonardo, finalizzato alla candidatura di una proposta progettuale
nell’ambito dell’avviso pubblico innanzi citato e di demandare al presidente del parco la
sottoscrizione del protocollo d’intesa.

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.
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.

A votazione unanime espressa per alzata di mano,

D E L I B E R A

Di considerare le premesse quali parti integrali e sostanziali del presente1.
provvedimento;
Di dare atto che è intenzione di questo Ente partecipare, congiuntamente al Comune di2.
Fasano in qualità di Ente Capofila, all’avviso pubblico riguardante la “Riqualificazione
integrata dei paesaggi costieri” di cui alla determinazione del dirigente Sezione tutela e
valorizzazione del paesaggio della Regione Puglia n. 25 del 31 gennaio 2018, pubblicata
sul BURP n.21 dell'8.02.2018 finalizzati alla selezione di progetti da finanziare con fondi
di cui all'Asse VI Azione- sub azione 6.6.a "Interventi per la tutela e la valorizzazione di
aree di attrazione naturale";
Di dare mandato al Presidente del Parco di predisporre unitamente al Comune di3.
Fasano tutti gli atti necessari alla partecipazione alle procedure di cui al suddetto avviso,
nei termini previsti dagli stessi e con la proposta progettuale che persegua l’obiettivo
della creazione di un sistema costiero di spazi aperti ad alto grado di naturalità,
finalizzato al potenziamento delle connessioni lungo la costa e della connettività
ecologica tra costa ed entroterra nell’area naturale protetta del Parco Naturale Regionale
"Dune costiere da Torre Canne a Torre S. Leonardo" ricadente all’interno del territorio
comunale di Fasano.

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


