
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. 50 del 11-12-2018

Oggetto: Candidatura a valere sul PSR Puglia 2014-2020 - Misura 16 Cooperazione -
Sottomisura 16.2 - Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche,
processi e tecnologie - Avviso pubblico approvato con DAG n. 194 del 12/09/2018 del
progetto "Utilizzo di metodologie innovative per il contenimento di specie arboree aliene
invasive nel territorio del Parco Naturale Regionale delle Dune Costiere" di cui il Parco è
partner - Determinazioni

L'anno    duemiladiciotto  il giorno  undici del mese di  dicembre  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 11-12-2018

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 11-12-2018

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



LA GIUNTA ESECUTIVA
Il Presidente relaziona:

Con nota acquisita agli atti in data 4.12.2018prot.n.1741, il Dipartimento di Scienze Agro
Ambientali e Territoriali DiSAAT, dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro (gruppo di ricerca
in Assestamento forestale, Dendrometria e Restauro vegetazionale), informava l’Ente Parco
della pubblicazione del Bando della Misura 16 Cooperazione - Sottomisura 16.2 - Sostegno a
progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie – Avviso pubblico
approvato con DAG n. 194 del 12/09/2018a valere sul PSR Puglia 2014-2020.

Che con la medesima nota si chiedeva all’Ente Parco la disponibilità a partecipare al
costituendo partenariato insieme al Dipartimento di Scienze Agro Ambientali e Territoriali
DiSAAT, dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, per la partecipazione alBando della
Misura 16 Cooperazione - Sottomisura 16.2 - Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi
prodotti, pratiche, processi e tecnologie – Avviso pubblico approvato con DAG n. 194 del
12/09/2018a valere sul PSR Puglia 2014-2020 attraverso una proposta progettuale avente
come tematismo il contenimento delle specie arboree aliene invasive nel territorio del Parco
Regionale delle Dune Costiere.

Che la proposta progettuale che si intende candidare in partenariato con il Dipartimento
di Scienze Agro Ambientali e Territoriali DiSAAT, dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro,
rappresenta una opportunità per il Parco che in alcuni tratti adiacenti alle vie di grande
comunicazione vede i propri habitat naturali minacciati dalla presenza di specie aliene;

Ritenuto necessario proporre alla Giunta esecutiva la partecipazione al Bando della
Misura 16 Cooperazione - Sottomisura 16.2 - Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi
prodotti, pratiche, processi e tecnologie a valere sul PSR Puglia 2014-2020 attraverso la
costituzione di un partenariato con il Dipartimento di Scienze Agro Ambientali e Territoriali
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 di Scienze Agro
Ambientali e Territoriali DiSAAT, dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro (gruppo di ricerca
in Assestamento forestale, Dendrometria e Restauro vegetazionale), di partecipare al Bando
della Misura 16 Cooperazione - Sottomisura 16.2 - Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di
nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologiea valere sul PSR Puglia 2014-2020 con la
costituzione di un partenariato per la presentazione di una proposta progettuale avente come
tematismo il contenimento delle specie arboree aliene invasive nel territorio del Parco
Regionale delle Dune Costiere.

Di demandare al Presidente e al Direttore 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 presentare la proposta progettuale al bando
regionale.



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


