
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. 38 del 06-07-2018

Oggetto: 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 - approvazione schema Accordo organizzativo tra Parco Regionale
delle Dune Costiere e AMP di Torre Guaceto

L'anno    duemiladiciotto  il giorno  sei del mese di  luglio  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 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 06-07-2018

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 06-07-2018

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



LA GIUNTA ESECUTIVA
Premesso

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.

Che 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.

Considerato
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 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”;

che 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 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;

che con nota del 3.07.2018 il Consorzio di Gestione di Torre Guaceto comunicava la volontà di collaborare
con l’Ente Parco delle Dune Costiere nell’ambito del progetto finanziato dalla Misura 1.40 del FEAMP invitando a
sottoscrivere un Accordo organizzativo per la realizzazione di misurazioni di pescate sperimentali.

Ritenuta necessaria l’attivazione di un accordo organizzativo con il Consorzio di gestione del Parco
Regionale delle 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;

Richiamati 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;

che 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”

A tal proposito è stato predisposto uno schema di Accordo Organizzativo tra Consorzio di Gestione della
Riserva Naturale dello Stato e Area Marina Protetta di Torre Guaceto e Consorzio di Gestione del Parco Naturale
Regionale delle Dune Costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo finalizzato allo svolgimento da parte
dell’Ente Parco delle seguenti attività:

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 effettuando 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;
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.

Che il coordinamento delle azioni è in capo al Consorzio di Gestione di Torre Guaceto. La formazione degli
operatori del Parco Regionale delle Dune Costiere sarà effettuata dal CONISMA. Il presente accordo ha durata
sino al 20 ottobre 2018. A titolo di rimborso degli oneri sostenuti da documentare attraverso specifica
rendicontazione, per lo svolgimento delle attività, 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.

Ritenuto necessario procedere all’approvazione da parte della Giunta del Parco dello schema di Accordo
organizzativo tra Parco Regionale delle Dune Costiere e AMP di Torre Guaceto per un importo totale di € 3.000,00,
nell’ambito del progetto - studi propedeutici per l'individuazione dello sforzo di pesca nel SIC Torre Guaceto e
Macchia San Giovanni e AMP di Torre Guaceto finanziato con la Misura: “1.40” PO-FEAMP 2014/2020 40
“Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e dei regimi di compensazione nell’ambito di
attività di pesca sostenibili”.

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 Accordo organizzativo, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e
sostanziale che disciplina i rapporti tra i diversi soggetti partecipanti al progetto.
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 della Misura 1.40 PO-FEAMP.

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 lo schema di Accordo organizzativo tra Consorzio di Gestione della Riserva Naturale dello2.
Stato e Area Marina Protetta di Torre Guaceto e Consorzio di Gestione del Parco Naturale Regionale delle
Dune Costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo, per un importo totale di € 3.000,00, nell’ambito del
progetto - studi propedeutici per l'individuazione dello sforzo di pesca nel SIC Torre Guaceto e Macchia
San Giovanni e AMP di Torre Guaceto finanziato con la Misura: “1.40” PO-FEAMP 2014/2020 40
“Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e dei regimi di compensazione
nell’ambito di attività di pesca sostenibili”;
Di conferire mandato al Presidente o suo delegato per la sottoscrizione del Protocollo d’intesa;3.
Di trasmettere copia della presente deliberazione agli Enti interessati per gli adempimenti conseguenti4.
segnatamente per consentire la sottoscrizione dell’Accordo Organizzativo;
Di dare atto che l’impegno delle somme occorrenti per dare compiuta attuazione al progetto di che trattasi5.
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


