
 

          

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.3 del 19-04-2021 

 

Oggetto: Adozione del "Piano di Conservazione dell'habitat Percorsi substeppici di 
graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea" elaborato nell'ambito del Progetto 
LASPEH Low Adriatic Species and Habitat finanziato dal Programma INTERREG IPA CBC 
Italia-Albania-Montenegro 2014-2020 nell'ambito dell'Asse Prioritario 3 (Protezione dell' 
ambiente, gestione del rischio e strategie per ridurre le emissioni di carbonio)  

 
L'anno   duemilaventuno  il giorno  diciannove del mese di  aprile  alle  ore  16:00   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 19-04-2021 

 

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

 
 
 
 

 

PARERE CONTABILE 
Non necessario perchè la presente delibera non comporta alcuna spesa ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs. 267/00. 
Ostuni, li 19-04-2021 

 
Il Responsabile del Servizio Finanziario 

(Dott. Ing. Arch. Angela MILONE) 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

LA GIUNTA ESECUTIVA 
Premesso che:  
 
- il primo bando per la selezione ed il finanziamento delle proposte progettuali attinenti agli assi 
prioritari 1, 2, 3 e 4 del Programma INTERREG IPA CBC ITALIA –ALBANIA-MONTENEGRO 
2014/2020, ricadenti nella tipologia "progetti ordinari", è stato pubblicato in data 16 marzo 2017, 
con scadenza 15 maggio 2017; 

 
- il Parco Naturale Regionale “Dune Costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo” ha 
partecipato al primo bando per progetti ordinari del Programma di Cooperazione 
Transfrontaliera INTERREG IPA CBC ITALIA – ALBANIA - MONTENEGRO 2014/2020, 
promuovendo in qualità di partner capofila il progetto “LASPEH –Low Adriatic Species and 
Habitat”, candidato nell’ambito dell’asse prioritario 3, obiettivo specifico 3.1; 
 
- il Comitato di Monitoraggio del Programma INTERREG IPA CBC ITALIA –ALBANIA - 
MONTENEGRO 2014/2020 riunitosi in Lecce il 22 e 23 novembre 2017 ha approvato la 
graduatoria dei progetti finanziati nell’ambito del primo bando per progetti ordinari;  

 
- con Atto Dirigenziale n. 85 del 12 dicembre 2017 (agli atti), l'Autorità di Gestione del 
Programma INTERREG IPA CBC ITALIA – ALBANIA - MONTENEGRO 2014/2020 ha preso 
atto dell'avvenuta approvazione da parte del Comitato di Monitoraggio delle graduatorie per le 
proposte progettuali ammesse a finanziamento; 
 
- a seguito della procedura di negoziazione il progetto “LASPEH –Low Adriatic Species and 
Habitat” è risultato tra le proposte progettuali ammesse a finanziamento;  
 
- il Parco Naturale Regionale “Dune Costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo” è stato 
convocato dal JS del Programma INTERREG IPA CBC ITALIA – ALBANIA -MONTENEGRO 
2014/2020 - con nota prot. n. 142 del 29/01/2018 - ad una riunione in data 07/02/2018 per 
avviare anch’esso l’attività di negoziazione; 
 
- al termine dell’attività di negoziazione il JS del Programma INTERREG IPA CBC ITALIA-
ALBANIA-MONTENEGRO 2014/2020 - con nota prot. n. 474 del 23/03/2018 – ha trasmesso al 
Parco Naturale Regionale “Dune Costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo” copia del 
Subsidy Contract e del Partnership Agreement;  
 
- la partnership del progetto LASPEH è composta dal Consorzio di Gestione provvisoria del 
Parco Naturale Regionale "Dune costiere da Torre Canne a Torre S. Leonardo" che riveste il 
ruolo di partner capofila, dall’Agenzia Nazionale delle Aree Protette di Albania, dall’Impresa 
Pubblica per i Parchi Nazionali del Montenegro, dall’Ente di Gestione delle Riserve Naturali 
Regionali Orientate del Litorale Tarantino Orientale, dal Comune di Ugento e dal Comune di 
Guardiaregia nelle vesti di partner di progetto; 

 
- il progetto LASPEH ha come obiettivo quello di preservare e valorizzare la biodiversità di 
specie ed habitat presenti nel basso adriatico in un’ottica di tipo transfrontaliero; 
 
- il progetto è ammesso a finanziamento per un importo complessivo di € 504.490,10 di cui € 
114.500,00 di competenza del Parco Naturale Regionale "Dune costiere da Torre Canne a 
Torre S. Leonardo"; 
 
- l’intensità del cofinanziamento dello Strumento di Assistenza Pre-Adesione/IPA II da parte del 
Programma di Cooperazione Transfrontaliera INTERREG IPA CBC ITALIA-ALBANIA-
MONTENEGRO 2014/2020 è pari all’85% dell’importo finanziato, mentre il restante 15% per i 



partner pubblici italiani è coperto dallo Stato, secondo quanto disposto dalla Delibera CIPE n. 
10/2015 del 28.10.2015, pubblicata sulla GURI – Serie Generale n. 111 del 15.5.2015; 
 
- per quanto riguarda il Parco Naturale Regionale "Dune costiere da Torre Canne a Torre S. 
Leonardo", il progetto LASPEH è quindi finanziato al 100% senza alcun onere a carico del 
Parco; 
 

Considerato  
 
che la Giunta Esecutiva del Parco Naturale Regionale “Dune Costiere da Torre Canne a 

Torre San Leonardo” con Delibera n. 12 del 07/04/2018, tra l’altro, ha disposto:  
 
- di prendere atto dell’avvenuto finanziamento del progetto LASPEH;  
- di approvare l’Application Form del progetto;  
- di demandare al Presidente del Parco Naturale Regionale “Dune Costiere da Torre Canne a 

Torre San Leonardo” la sottoscrizione del Subsidy Contract tra Lead partner ed Autorità di 
Gestione del Programma INTERREG IPA CBC ITALIA – ALBANIA -MONTENEGRO 
2014/2020 al fine di regolare i rapporti tra gli stessi;  

- di demandare al Presidente del Parco Naturale Regionale “Dune Costiere da Torre Canne a 
Torre San Leonardo” la sottoscrizione del Partnership Agreement da stipulare tra Lead partner 
e partner di progetto al fine di regolare i rapporti tra gli stessi;  

 
che in data 11/06/2018 è stato sottoscritto il Subsidy Contract tra Parco Naturale Regionale 

“Dune Costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo” (Lead partner) ed Autorità di Gestione 
del Programma INTERREG IPA CBC ITALIA – ALBANIA - MONTENEGRO 2014/2020; 

che in data 17/07/2018 è stato sottoscritto il Partnership Agreement tra il Parco Naturale 
Regionale “Dune Costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo” (Lead partner) ed i partner di 
progetto;  

che in data 14/04/2021 la Presidente f.f. Ins. Maria Filomena MAGLI convocava la Giunta 
giusta pec prot.174; 

 
Rilevato 
 
che, attraverso le attività tecniche del progetto LASPEH è stato sviluppato un Piano di 
Conservazione dell’Habitat Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-
Brachypodietea ivi allegato, con l’obiettivo di pianificare azioni di conservazione a breve, medio 
e lungo termine nell’area del Parco delle Dune Costiere; 
 
che tali azioni sono state selezionate attraverso un percorso partecipativo con gli Stakeholder 
ed i Decision Makers e agli strumenti elaborati nelle fasi tecniche del Progetto; 
 

DELIBERA 
 
di adottare come strumento di pianificazione per la conservazione dell’habitat Percorsi 
substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea nell’area di competenza 
del Parco Naturale Regionale delle Dune Costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo il 
“Piano di Conservazione dell’habitat Percorsi substeppici di graminacee e piante annue 
dei Thero-Brachypodietea” elaborato nell’ambito del Progetto LASPEH “Low Adriatic Species 
and Habitat” finanziato dal Programma INTERREG IPA CBC Italia-Albania-Montenegro 2014-
2020 nell’ambito dell’Asse Prioritario 3 (Protezione dell’ambiente, gestione del rischio e 
strategie per ridurre le emissioni di carbonio), ivi allegato e facente parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento. 
 
 
 
 



 
Del che è stato redatto il presente processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto dal 
Presidente e dal Segretario verbalizzante. 
 

Il Presidente f.f. Il Segretario Verbalizzante 
 

Ins. 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            
con Num.  ed ivi resterà per 15 gg. consecutivi dal            al           . 

Ostuni,            Il Responsabile 

 

___________________________________________________________________________ 
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