
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

Determinazione del Direttore
N. 68  del 15-09-2018

Registro Generale N. 125

OGGETTO: 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
2014/202040 Protezione e ripristino della biodiversità e
degli ecosistemi marini e dei regimi di compensazione
nell'ambito di attività di pesca sostenibili rimborso spese
per censimento delle specie ittiche presenti nell'area
costiera del Parco - Impegno di spesa di euro 3.000,00
omnicomprensivi - CIG Z7224FE8D6

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 Torre 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), 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.

Chela Giunta del Parco con Delibera n. 38 del giorno 6.07.2018 ha approvato l’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 2014/202040
“Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e dei regimi di compensazione nell’ambito
di attività di pesca sostenibili”.

Che con nota del 10.07.2018 acquisita al protocollo dell’Ente Parco in data 20.07.2018 con protocollo n.
1115il Dr. Alessandro De Mola presentato la disponibilità a collaborare con il Parco per il censimento delle
specie ittiche nell’area SIC Litorale brindisino presentando un proprio Cv professionale da cui si evincono
competenze formative e professionali in qualità di dottore in biologia marina e oceanografia ed esperto in
acquacoltura ed ittiologia.

Ritenuto necessario procedere allo svolgimento da parte del 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), 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.

Si è chiesto al Dr. Alessandro De Mola, nato a Monopoli (BA) il 31.03.1989 e residente a Pezze di Greco di
Fasano (BR) in via Mameli, 42 C.F DMLLSN89C31F376Z, lo svolgimento di tali attività riconoscendo allo
stesso un rimborso spese forfettario comprensivo anche delle spese per la stampa di materiale e altre
piccole spese necessarie per lo svolgimento dell’attività attraverso la presentazione di idonei e documentati
giustificativi di spesa;

Vistil’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali;l’art. 183 del D.Lgs. 267/2000, concernente la procedura di assunzione degli impegni di spesa,
nell’esercizio finanziario degli Enti Locali;
Visto lo Statuto del Consorzio;
Visto il Regolamento per lavori, forniture e servizi in economia approvato con deliberazione della Giunta

esecutiva n. 3 del12/03/2010;
Visto l’art. 9 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici del Parco approvato con delibera della

Giunta esecutiva n. 2 del12/03/2010;
Visti gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 in merito all’obbligo di

tracciabilità dei flussi finanziari, si attesta che il codice CIG assegnato dall’ANAC è il seguente:
Z7224FE8D6;

Vista la Deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 1 del 15.03.2018 con la quale è stato approvato il
Bilancio preventivo per l’anno 2018-2020 del Consorzio;

D E T E R M I N A

Per tutte le motivazioni riportate in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate:

di impegnare la somma di €. 3.000,00 omnicomprensivi sul Capitolo 322121 alla voce "Monitoraggio
attivita' di pesca sostenibile PO-FEAMP ”, codice di bilancio 9.05-1.03.02.99.999, impegno n. 94/2018;

di procedere allo svolgimento da parte del 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), 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;

affidando alDr. Alessandro De Mola, nato a Monopoli (BA) il 31.03.1989 e residente a Pezze di Greco di
Fasano (BR) in via Mameli, 42 C.F DMLLSN89C31F376Z, riconoscendo allo stesso un rimborso spese
forfettario comprensivo anche delle spese per la stampa di materiale e altre piccole spese necessarie per lo
svolgimento dell’attività attraverso la presentazione di idonei e documentati giustificativi di spesa;

di dare atto che la liquidazione delle spese effettivamente sostenute per il censimento del pescato e la
somministrazione di questionari avverrà in seguito a presentazione della documentazione contabile delle
spese effettivamente sostenute;

di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio finanziario per il visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, comma 7, del T.U.EE.LL. approvato con D.
L.vo n. 267/00.



IL DIRETTORE
F.to Dott. CIOLA Gianfranco

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

     In relazione al dispositivo dell’art. 183, comma 7, del T. U. 18 agosto 2000, n° 267, ed
all’art. 9 comma 2 del Regolamento di organizzazione degli Uffici del Parco

APPONE

     il visto di regolarità contabile
ATTESTANTE

     la copertura finanziaria della spesa.
     Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi/capitoli
infradescritti.

Ostuni li, 15-09-2018 Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to dr. Giovanni Quartulli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione rimarrà affissa all’Albo Pretorio Informatico per 15
gg. consecutivi decorrenti dalla data odierna.

Ostuni li, Il Responsabile
F.to

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Ostuni ………………
                  Il Direttore
         (dr. Gianfranco Ciola)
………………………………………


