
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

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA
N.8 del 30-07-2020

Oggetto: Delega alla sottoscrizione  dell'ATS per Progetto Fondo Europeo per gli Affari
Marittimi e la Pesca (FEAMP) Misura 1.40 - "Protezione e ripristino della biodiversità e
degli ecosistemi marini e dei regimi di compensazione nell'ambito di attività di pesca
sostenibile"

L'anno   duemilaventi  il giorno  trenta del mese di  luglio  alle  ore  08:30   in  Ostuni,
presso  a seguito di formale convocazione, si è riunita la Giunta esecutiva nelle persone dei
signori:

MAGLI Maria Filomena Presidente f.f. P

ANGLANI Fabrizio Membro Esperto P

ANGELINI Annarita Membro Esperto P

             Presenti n.   3     Assenti n.   0

Con la partecipazione alla seduta del Direttore del Parco Dott. Ing. Arch. Angela MILONE
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 30-07-2020

Il Direttore
(Dott. Ing. Arch. Angela MILONE)

PARERE CONTABILE

Non necessita di parere  in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00 per
quanto riportato in delibera: somma da inserire nel redigendo bilancio 2020.
Ostuni, li 30-07-2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott. Ing. Arch. Angela MILONE)



LA GIUNTA ESECUTIVA
Considerato

che con nota acquisita agli atti dall’Ente Parco, in data 08.05.2018 prot. n. 662, il Dipartimento
DISAAT dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, informava l’Ente Parco della Pubblicazione del
Bando della Misura 1.40 “Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e dei regimi
di compensazione nell’ambito di attività di pesca sostenibile” nell’asse prioritario n.1 “Promuovere la
pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e
basata sulle conoscenze”;

che con la medesima nota si chiedeva all’Ente Parco la disponibilità a partecipare al costituendo
partenariato insieme al Dipartimento DISAAT e alla successiva ATS, per la partecipazione al Bando
della Misura 1.40 del FEAMP Puglia attraverso una proposta progettuale avente come tematismo la
preparazione di piani di protezione e di gestione per le attività connesse alla pesca professionale,
attraverso lo svolgimento di studi di ricerca, in particolar modo per il monitoraggio e la sorveglianza delle
specie ittiche e degli habitat marini, la mappatura delle aree di pesca compresa e la gestione del rischio
ecologico e di biodiversità verificando il declino dello stock ittico preso in considerazione ed eventuale
ripopolamento del riccio di mare Paracentrotus lividus (Lamarck, 1816);

che con Delibera n. 24 del 08.05.2018 la Giunta, deliberava di prendere atto, condividere e fare
propria la proposta del Dipartimento DISAAT dell’Università  degli Studi di Bari Aldo Moro di partecipare
al Bando della Misura 1.40 del FEAMP Puglia e di demandare al Presidente 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 sottoscrivere gli impegni previsti dal
progetto, a richiedere e a riscuotere il sostegno;

che Il beneficiario "Università degli Studi di Bari Aldo Moro - Dipartimento di Scienze Agro-Alimentari
e Territoriali (UNIBA DISAAT)", in attuazione dell'Avviso Pubblico di cui ai punti precedenti, ha
presentato Domanda di sostegno - pervenuta in data 04/06/2018 e acquisita dall'O.I. Regione Puglia con
prot. n. A00_180/0031420 del 04/06/2018 per € 250.000,00;

che il beneficiario "Università degli Studi di Bari Aldo Moro - Dipartimento di Scienze Agro-Alimentari
e Territoriali (UNIBA·DISAAT)", capofila, in ATl/ATS con i seguenti Partners: Università degli Studi di
Sassari - Dipartimento di Agraria, Parco Naturale Regionale Dune Costiere da Torre Canne a Torre S.
Leonardo, OA WWF Levante Adriatico, Gruppo Azione Locale Sud-Est Barese s.c.a.r.I., Gruppo Azione
Locale Valle d'ltria s.c.a.r.I., è stato ammesso a contributo ed ha dichiarato di non aver beneficiato, per
l'esecuzione della medesima Iniziativa, di ulteriori aiuti/finanziamenti pubblici, siano essi comunitari,
nazionali o regionali, giusto Atto di Concessione n.3953 del 05/03/2020 che si allega;

che, con Determinazione dirigenziale n. 242 del 26/11/2019 della Sezione Attuazione dei Programmi
Comunitari per l'Agricoltura e la Pesca (pubblicata sul BURP n. 148 del 19/12/2019), si è provveduto
all'approvazione della graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento;

che il progetto, posizionato al quinto posto della graduatoria, è risultato ammissibile a finanziamento
per un importo totale pari a € 250.000,00 (contributo pubblico € 250.000,00 come da Atto di Concessione
n.3953 del 05/03/2020 allegato);

che con DDS n. 242 del 26/11/2019 è stata impegnata la spesa e si è provveduto all'approvazione
dello schema dell'atto di concessione;

che nella dichiarazione d'intenti per la costituzione ATl/ATS, è stato conferito al Capofila il potere di
rappresentanza nei confronti dell'Amministrazione referente, diventandone l'unico interlocutore;

che, il progetto è ammesso a finanziamento per un importo complessivo di € 250.000,00 di cui €
50.000,00 di competenza del Parco Naturale Regionale Dune Costiere da Torre Canne a Torre San
Leonardo, giusto Atto di Concessione n.3953 del 05/03/2020;

che, pertanto, per quanto riguarda il Parco Naturale Regionale Dune Costiere da Torre Canne a Torre
San Leonardo, il progetto è finanziato al 100% senza alcun onere a carico del Parco, come da Atto di
Concessione allegato;



Rilevato che, a seguito dell’avvenuto finanziamento occorre provvedere alla sottoscrizione dell’ATS, da
stipulare tra i partners di progetto al fine di regolare i rapporti tra gli stessi.

Tutto quanto innanzi premesso, ritenuto, considerato e rilevato si considera:

di prendere atto che, con Determinazione dirigenziale n. 242 del 26/11/2019 della Sezione
Attuazione dei Programmi Comunitari per l'Agricoltura e la Pesca (pubblicata sul BURP n. 148 del
19/12/2019), si è provveduto all'approvazione della graduatoria dei progetti ammissibili a
finanziamento;

di prendere atto che il progetto, posizionato al quinto posto della graduatoria, è risultato ammissibile
a finanziamento per un importo totale, pari a € 250.000,00 (contributo pubblico € 250.000,00, giusto
Atto di Concessione n.3953 del 05/03/2020);

di prendere atto che con DDS n. 242 del 26/11/2019 è stata impegnata la spesa e si è provveduto
all'approvazione dello schema dell'atto di concessione;

di prendere atto che nella dichiarazione d'intenti per la costituzione ATl/ATS (allegato C.4c della
domanda presentata dal beneficiarlo) il partenariato ha conferito al Capofila il potere di
rappresentanza nei confronti dell'Amministrazione referente, diventandone l'unico interlocutore;

di prendere atto che, il progetto è ammesso a finanziamento per un importo complessivo di €
250.000,00 di cui € 50.000,00 di competenza del Parco Naturale Regionale Dune Costiere da Torre
Canne a Torre San Leonardo, somma che sarà inserita nel redigendo bilancio 2020 del Parco;

di prendere atto che, pertanto, per quanto riguarda il Parco Naturale Regionale Dune Costiere da
Torre Canne a Torre San Leonardo, il progetto è finanziato al 100% senza alcun onere a carico del
Parco, come da Atto di Concessione allegato;

di demandare al Presidente f.f. (visto l’art.11 comma 3 dello Statuto) del Parco Naturale Regionale
Dune Costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo, la sottoscrizione del ATS da stipulare tra i
partners di progetto al fine di regolare i rapporti tra gli stessi;

di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento l'Ing. Arch. Angela Milone, Direttrice del
Parco, dando mandato alla stessa di procedere al compimento di tutti gli atti necessari per
l’attuazione delle attività progettuali;

LA GIUNTA

VISTO l’articolo 31 del Decreto Legislativo 267/2000;
VISTO l’art. 6 comma 4 della L.R. n. 11/2001;
VISTO la legge regionale n. 31/2006;
VISTO l’art. 11 comma 3 dello Statuto del Consorzio;
VISTO la delibera n. 24 del 08.05.2018;
VISTO lo Statuto del Consorzio;

CON voti unanimi resi per alzata di mano,

D E L I B E R A

di prendere atto dell’avvenuto finanziamento – Misura 1.40 _ “Protezione e ripristino della
biodiversità e degli ecosistemi marini e dei regimi di compensazione nell’ambito di attività di pesca
sostenibile”, progetto ammesso a finanziamento per un importo complessivo di € 250.000 di cui €



50.000,00 di competenza del Parco Naturale Regionale Dune Costiere da Torre Canne a Torre San
Leonardo, somma che sarà inserita nel redigendo bilancio 2020 del Parco;

 che il progetto è finanziato al 100% senza alcun onere a carico del Parco, giusto Atto di
Concessione n.3953 del 05/03/2020, che - allegato - è parte integrante della delibera;

di demandare al Presidente f.f. (visto l’art.11 comma 3 dello Statuto) del Parco Naturale Regionale
Dune Costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo, la sottoscrizione del ATS da stipulare tra i
partners di progetto al fine di regolare i rapporti tra gli stessi;

di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento l'Ing. Arch. Angela Milone, Direttrice del
Parco, dando mandato alla stessa di procedere al compimento di tutti gli atti necessari per
l’attuazione delle attività progettuali;

Successivamente la Giunta, 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

 Prof.ssa Maria Filomena MAGLI  Dott. Ing. Arch. MILONE Angela

___________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all’ Albo Pretorio On-line in data
ed ivi resterà per 15 gg. consecutivi dal            al           .

Ostuni, Il Responsabile

___________________________________________________________________________


		2020-07-30T10:05:11+0000
	MILONE ANGELA




