
CITTÀ DI TORREMAGGIORE

Affissa all'Albo Pretorio

il   13/12/2010DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

C O P I A

PROVINCIA DI FOGGIA

APPROVAZIONE SCHEMA PROTOCOLLO D'INTESA PER L'ATTUAZIONE DELLE 

AZIONI PREVISTE DAL PIANO DI GESTIONE DEI SIC/ZPS DEL FIUME FORTORE.-

 33 Nr. Progr.

09/12/2010Data

 12Seduta Nr.

Adunanza STRAORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 09/12/2010 alle ore 18:30.

Il PRESIDENTE ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella sala del trono del castello ducale, oggi 

09/12/2010 alle ore 18:30 in adunanza STRAORDINARIA di PRIMA convocazione previo invio di invito scritto a 

domicilio, nei modi e termini di cui all'art. 125 della Legge Nr. 148 del 1915.

71017Cod. Ente :

Fatto l'appello nominale risultano:

Pre. Pre.Cognome e Nome Pre.Cognome e NomeCognome e Nome

SCIANCIO VINCENZO

SDE VITA LEONARDO

SLECCESE PALMINA

SQUARANTA ENZO

SZIFARO VALERIO

SFAIENZA MARCO

SMONTELEONE PASQUALE

SLAMEDICA ANNA MARIA

SRUSSO SALVATORE

SPRENCIPE MAURO

SMARINELLI ENNIO

SDE SANTIS RAFFAELE

SCIRIGNANO NICOLA

SMANZELLI EMILIO

SMANNA RAFFAELE

STROMBETTA DOMENICO

SCOSTANTINO ANNALISA

SCALVITTO NICOLA LUIGI

SDI PUMPO DOMENICO

SNESTA LIVIO

SNIRCHIO NICOLA

TOTALE Assenti: 0TOTALE Presenti: 21

MOFFA LAURA LILIANA, COLETTA ANTONELLO, 

PADALINO MICHELE, VOCALE PIETRO.
Sono altresì presenti in aula gli assessori: 

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE  SCALZULLI GIACOMO.

In qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, il Sig.  ZIFARO VALERIO assume la presidenza e, 

constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri, sigg.:.

, ,

L'ordine del giorno, diramato ai Sigg. Consiglieri ai sensi degli Artt. 125 e 127 della Legge suddetta, porta 

la trattazione dell'oggetto sopra indicato. Nella sala sono depositate, da 24 ore, le proposte relative con i 

documenti necessari.



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 33 DEL 09/12/2010 
 

OGGETTO: 
APPROVAZIONE SCHEMA PROTOCOLLO D'INTESA PER L'ATTUA ZIONE DELLE 
AZIONI PREVISTE DAL PIANO DI GESTIONE DEI SIC/ZPS D EL FIUME FORTORE.- 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO che: 

 
- sulla proposta della presente deliberazione il Dirigente del Settore Tecnico per 

quanto concerne la regolarità tecnica - ai sensi dell’art. 49, I° comma del D.Lgs. 18 
Agosto 2000 n. 267 - ha espresso parere favorevole; 

 
RELAZIONA il Dirigente l’ufficio tecnico - Ing. Gia nfranco DI NOIA: 

 
- la normativa comunitaria - Direttive 92/43/CEE ("Habitat") e 79/409/GEE 

("Uccelli Selvatici") - prevede la costituzione di una Rete Ecologica 
Europea, denominata "Natura 2000", mediante l'individuazione di Siti di 
Importanza Comunitaria (SIC.) e Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.); 

 
- nell'ambito del programma comunitario europeo LIFE Natura, nel periodo 2005-

2010 e stato realizzato il progetto interregionale denominato "Azioni urgenti 
di conservazione per i pSIC del Fiume Fortore", volto alla tutela e salvaguardia 
degli habitat naturali del fiume Fortore; 

 
- la Regione Puglia ha approvato il piano con D.G.R. del 26 aprile 2010 n. 1084; 

 
- l'approvazione definitiva del piano costituisce presupposto per la piena attuazione 

delle procedure negoziali previste dal PO FESR 2007-2013 - Asse IV - Linea 
d'Intervento 4.4; 

 
- con decisione C (2007) 5726 del 20/11/2007 la Commissione Europea ha 

approvato il PO FESR 2007/2013; 
 

- con D.G.R. n. 146 del 12/02/2008 la Giunta Regionale ha preso atto di detta 
decisione comunitaria ed ha approvato il P.O. FESR 2007/2013; 

 
- con D.G.R. n. 1150 del 30 giugno 2009, la Giunta Regionale ha approvato il 

Programma Pluriennale dell'Asse IV -Linea di intervento 4.4 “Interventi per la 
rete ecologica” del P.O. FESR 2007/2013; 

 
- in attuazione del P.O. FESR 2007/2013 ed in coerenza e conformità con la 

strategia d'azione a tale scopo individuata per l'Asse IV, linea 4.4, essendo prevista 
la procedura negoziale per il finanziamento degli interventi afferenti alla 
realizzazione di progetti territoriali di valorizza zione integrata ambientale e 
culturale capaci di contribuire alla costituzione di forme distrettuali di 
valorizzazione e fruizione ambientale e culturale, con D.G.R. n. 652 del 9 
marzo 2010 la Giunta Regionale ha approvato il Protocollo di Intesa da 
sottoscrivere con i Comuni capofila tra quelli ricadenti nelle aree SIC del 
territorio pugliese dotate di Piani di Gestione approvati; 

 
- detto Protocollo di Intesa sarà lo strumento attraverso il quale la Regione Puglia, 
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d'intesa con i Comuni capofila, finanzierà gli interventi coerenti con la Linea 4.4 
del P.O. FESR 2007/2013 secondo le procedure amministrative codificate dallo 
stesso Programma; 

 
CONSIDERATO che: 

 
- i Comuni pugliesi della Valle del Fortore, avendo condiviso il percorso 

partecipativo per la formazione del piano di gestione, intendono partecipare 
anche alla sua attuazione nell'ambito dei rispettivi territori comunali 
proseguendo l'esperienza del progetto LIFE; 

 
- 1'Autorità di Bacino Interregionale dei fiumi Trign o, Biferno e minori, Saccione 

e Fortore;  
si rende disponibile a fornire un supporto tecnico nella definizione degli 
interventi, al fine di renderli coerenti con le previsioni del Piano d'Assetto 
Idrogeologico del Fortore; 

 
- la Comunità Montana dei Monti Dauni Settentrionali intende mettere a 

disposizione i propri locali e la propria struttura tecnica nella fase di 
concertazione e di definizione del pacchetto di interventi da sottoporre alla 
Regione Puglia; 

 
- il Centro Studi Naturalistici Onlus e un istituto scientifico a carattere morale 

e culturale, presente in Italia meridionale, che ha per scopi la promozione degli 
studi relativi alle scienze naturali, lo svolgimento di attività di interesse e utilità 
pubblica, particolarmente nei settori della conservazione della natura, della 
Biodiversità, dell'Ecologia e dello sviluppo sostenibile; 

 
RITENUTO: 

 
- che al fine di giungere ad un'effettiva attuazione delle azioni previste dal piano di 

gestione dei SIC/ZPS del fiume Fortore, è necessario addivenire alla 
formulazione di apposito protocollo d'intesa regolante i reciproci rapporti ed 
impegni, con lo scopo tra l'altro di: 

1. individuare il soggetto capofila per i rapporti con la Regione Puglia; 
2. coordinare l'attuazione degli interventi di riquali ficazione ambientale e 

monitoraggio previsti; 
3. massimizzare l'efficacia delle azioni di sensibilizzazione del pubblico e 

divulgazione dei risultati tramite le ordinarie attività di comunicazione 
condotte dai sottoscrittori del presente accordo; 

4. integrare le azioni ordinariamente svolte dai sottoscrittori del presente 
accordo, riguardanti il fiume Fortore, con quelle previste dal piano di gestione e 
conseguire un efficace livello di coordinamento tra esse; 

5. aumentare lo scambio di informazioni tra le Amministrazioni e con il CSN, quale 
istituto di ricerca applicata alla conservazione della biodiversità, in modo da 
individuare soluzioni adeguate a sostenere le esigenze di tutela e valorizzazione del 
territorio. 

 
VISTO lo schema di protocollo d'intesa che allegato alla presente ne costituisce parte 

integrante e sostanziale; 
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Prima della votazione si allontana il Consigliere Calvitto per cui il numero dei 
presenti scende a 20 Consiglieri; 
 

I N D I  
 

Il Presidente, mette ai voti l’approvazione del punto posto all’O.d.G. che consegue il 
seguente risultato: 
 

- Presenti n. 20 Consiglieri – Assenti 1; 
 

Con votazione unanime, espressa nelle forme di legge; 
 

VISTO l’esito della votazione; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente trascritte, 
 
1. di approvare, per quanto espressamente specificato in premessa, il suddetto schema di 

protocollo d'intesa, allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale; 
 
2. di autorizzare il Sindaco pro-tempore Vincenzo Ciancio, alla sua sottoscrizione; 

 
I L   C O N S I G L I O    C O M U N A L E 

 
Considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto; 
 
VISTO il 4° comma dell’art.134 del D.Lgs.267/2000; 

 
- Presenti n. 20 Consiglieri – Assenti 1; 
 

Con votazione unanime, espressa nelle forme di legge; 
 

VISTO l’esito della votazione; 
 
 

D E L I B E R A 
 

 Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO GENERALE

F.to  ZIFARO VALERIO F.to  SCALZULLI GIACOMO

TORREMAGGIORE, Lì 13/12/2010 IL SEGRETARIO GENERALE

F.to DOTT. SCALZULLI GIACOMO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE.

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 13/12/2010 al 28/12/2010 ai 

sensi e per gli effetti dell'Art. 124 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000

ed è stata dichiarata immediatamente esecutiva.

Addì,..........................

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ.

La presente deliberazione, N O N soggetta al controllo preventivo di legittimità nè a comunicazione ai 

Capigruppo Consiliari, è stata pubblicata nei termini sopraindicati ed è divenuta esecutiva il 09/12/2010, 

giorno successivo al decimo di pubblicazione, ai sensi dell'Art. 134, 3^ comma, del T.U. di cui al D.Lgs. 

267 del 18/08/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to DOTT. SCALZULLI GIACOMO

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.

DOTT. SCALZULLI GIACOMO

IL SEGRETARIO GENERALETORREMAGGIORE, Lì 13/12/2010

È copia conforme all'originale.
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                      FESR  2007/2013                                        
Sistema per la                                    PROGRAMMA                                                                   NATURA 2000 
Conservazione della                          OPERATIVO 
 Natura in Puglia 
 
                                                                                                             
 
  
                                                                                               
 

 
Procedure negoziate di cui alla linea d'intervento 4.4 del P.O. Puglia 2007-2013 
 
 
 

Protocollo d'intesa tra 
 

il Comune di Lesina 
il Comune di Serracapriola 

il Comune di San Paolo di Civitate 
il Comune di Torremaggiore 

il Comune di Castelnuovo della Daunia 
il Comune di Casalnuovo Monterotaro 

il Comune di Carlantino 
il Comune di Celenza Valfortore 

l'Autorità di Bacino Interregionale dei fiumi Trign o, Biferno e minori, 
Saccione e Fortore 

la Comunità Montana dei Monti Dauni Settentrionali 
i l Centro Studi Naturalistici Onlus 

 
 

per l'attuazione delle azioni previste dal Piano di Gestione dei SIC/ZPS del 
fiume Fortore e 

per la conservazione e valorizzazione dell'area 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegato alla D.C. N. 
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Procedure negoziate di cui alla linea d'intervento 4.4 del P.O. Puglia 2007-2013 
Protocollo d'intesa 

per l'attuazione delle azioni previste dal Piano di Gestione dei SIC/ZPS del fiume 
Fortore e per la conservazione e valorizzazione dell'area 

 
 
L'anno duemiladieci, il giorno_____________ del mese di ______________in ______
  
 

PREMESSO che 
 
 

- la normativa comunitaria - Direttive 92/43/CEE ("Habitat") e 79/409/CEE 
("Uccelli Selvatici") - prevede la costituzione di una Rete Ecologica Europea, 
denominata "Natura 2000", mediante l'individuazione di Siti di Importanza 
Comunitaria (S.I.C.) e Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.); 

- i siti destinati a costituire la c.d. rete "Natura 2000", in Puglia, sono stati 
individuati con Deliberazione della Giunta Regionale n. 3310 del 23 luglio 1996 e 
sono stati inseriti nell'elenco ufficiale contenuto nel Decreto del Ministero 
dell'Ambiente del 3 aprile 2000 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana n. 95 del 22 aprile 2000); 

- con D.G.R. n. 1157 dell'8 agosto 2002 si è provveduto alla revisione tecnica delle 
delimitazioni dei SIC e delle ZPS designati con l'anzidetta D.G.R. n. 
3310/1996, pervenendo all'individuazione finale di n. 77 SIC e n. 19 ZPS ricadenti 
nel territorio pugliese; 

- ai sensi della suddetta normativa comunitaria e del DPR n. 357/97, così come 
modificato dal DPR 120/03, sono state emanate dalla Regione Puglia opportune 
"linee guida per la gestione dei siti Natura 2000" in base alle quali SIC e ZPS 
potessero adottare specifici Piani di Gestione al fine di conseguire misure di 
conservazione, atte a soddisfare le esigenze ecologiche di queste aree, caratterizzate 
dalla presenza di particolari tipi di habitat natur ali e seminaturali e da specie di 
fauna e flora selvatiche di interesse comunitario, al fine di evitarne il degrado e 
favorirne la valorizzazione; 

- nell'ambito del programma comunitario europeo LIFE Natura, nel periodo 2005-
2010 è stato realizzato il  progetto interregionale denominato "Azioni 
urgenti di conservazione per i pSIC del Fiume Fortore", volto alla tutela e 
salvaguardia degli habitat naturali del fiume Fortore; 

- con il progetto LIFE Natura "Fortore", finanziato d alla Commissione europea, è 
stato elaborato il Piano di Gestione dei SIC/ZPS del fiume Fortore, ricadenti nelle 
Regioni Puglia, Molise e Campania; il piano è stato redatto dal Centro Studi 
Naturalistici Onlus con la collaborazione dell'Autorità di Bacino Interregionale dei 
fiumi Trigno, Biferno e minori, Saccione e Fortore che ha coordinato un comitato 
composto dai vari enti territoriali, con lo scopo di giungere ad un'elaborazione 
partecipata e condivisa del piano stesso; 

- a seguito della conclusione dei lavori del comitato di coordinamento nel dicembre 
2009, il piano è stato trasmesso alle regioni per l'approvazione; 

- la Regione Puglia ha approvato il piano con D.G.R. del 26 aprile 2010 n. 1084; 
l'approvazione definitiva del piano costituisce presupposto per la piena 
attuazione delle procedure negoziali previste dal P.O. FESR 2007-2013 - Asse 
IV - Linea d'Intervento 4.4; 
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- il Piano di Gestione approvato ha la finalità di regolamentare l'uso del territorio 
in modo da assicurare il mantenimento e il ripristino, in uno stato di 
conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e seminaturali e delle specie di 
fauna e flora selvatiche di interesse comunitario ivi presenti, ed inoltre prevede la 
realizzazione e/o il completamento di interventi complessi e integrati nelle aree 
ambientali della rete natura 2000 sicuramente utili alla valorizzazione e, 
conseguentemente, alla destagionalizzazione e diversificazione della fruizione delle 
stesse; 

- con decisione C (2007) 5726 del 20/11/2007 la Commissione Europea ha approvato il 
P.O. FESR 2007/2013; 

- con D.G.R. n. 146 del 12/02/2008 la Giunta Regionale ha preso atto di detta decisione 
comunitaria ed ha approvato il P.O. FESR 2007/2013; 

- con D.G.R. n. 1150 del 30 giugno 2009, la Giunta Regionale ha approvato il 
Programma Pluriennale dell'Asse IV -Linea di intervento 4.4 “Interventi per la 
rete ecologica” del PO FESR 2007/2013; 

- nell'ambito della programmazione FESR 2007/2013 della Puglia - Asse IV - Linea 
4.4 - Interventi per la Rete Ecologica - l'Azione 4.4.3 prevede espressamente 
la realizzazione di interventi di valorizzazione finalizzati ad elevare la fruizione di 
aree ambientali omogenee individuate in piani di azione esistenti; 

- gli interventi di cui al PdG dei SIC suindicati, consistenti tanto in attività 
di conservazione e rinaturalizzazione, quanto nel miglioramento delle condizioni 
di fruibilità e di gestione e monitoraggio di habitat e specie presenti nelle aree della 
Rete natura 2000, contribuiscono alla strategia regionale di integrazione dei 
sistemi ambientali e culturali ed alla valorizzazione a livello territoriale, e sono 
perciò coerenti con gli obiettivi della linea 4.4; 

- in attuazione del P.O. FESR 2007/2013 ed in coerenza e conformità con la strategia 
d'azione a tale scopo individuata per I'Asse IV, linea 4.4, essendo prevista la 
procedura negoziale per il finanziamento degli interventi afferenti alla realizzazione 
di progetti territoriali di valorizzazione integrat a ambientale e culturale 
capaci di contribuire alla costituzione di forme distrettuali di valorizzazione 
e fruizione ambientale e culturale, con D.G.R. n. 652 del 9 marzo 2010 la Giunta 
Regionale ha approvato il Protocollo di Intesa da sottoscrivere con i Comuni 
capofila tra quelli ricadenti nelle aree SIC del territorio pugliese dotate di Piani di 
Gestione approvati; 

- detto Protocollo di Intesa sarà lo strumento attraverso il quale la Regione Puglia, 
d'intesa con i Comuni capofila, finanzierà gli interventi coerenti con la Linea 4.4 
del P.O. FESR 2007/2013 secondo le procedure amministrative codificate dallo 
stesso Programma; 

- le procedure negoziali previste dalla linea d'intervento 4.4 prevedono il 
finanziamento di interventi di valorizzazione finalizzati ad elevare la fruizione di 
aree ambientali omogenee individuate in piani d'azione esistenti (azione 4.4.3) e 
di interventi di supporto alla fruizione sostenibile a fini turistici del territorio 
naturale anche attraverso il recupero funzionale di siti di interesse naturale 
compromessi o degradati (azione 4.4.1); 

- con il progetto LIFE Natura "Fortore", promosso dal la Comunità Montana dei 
Monti Dauni Settentrionali in collaborazione con il Centro Studi Naturalistici 
Onlus e con l'Autorità di Bacino Interregionale dei fiumi Trigno, Biferno e 
minori, Saccione e Fortore, sono state avviate azioni coordinate per bloccare i 
fenomeni di degrado degli habitat del fiume Fortore causati dai prelievi idrici eccessivi 
e non regolamentati, dall'artificializzazione dell'alveo, dall'eccessiva pressione delle 
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attività antropiche ed avviare un miglioramento complessivo del suo stato di 
qualità ambientale in attuazione del D.Lgs. n. 152/06 e dalla Direttiva 
2000/60/CE; 

- il progetto LIFE ha inoltre fornito all'Autorità di  Bacino Interregionale un 
Sistema Informativo Territoriale che, insieme al Piano di Gestione, costituisce il 
presupposto per l 'attuazione di una seria polit ica di conservazione sulle 
aree e per i l  raggiungimento entro il termine del 2015, fissato dalla Direttiva 
Acque, del buono stato ecologico, definito come la capacità del corpo idrico di 
mantenere i processi naturali di autodepurazione e di sostenere comunità animali 
e vegetali ampie e ben diversificate; 

- nell'ambito del progetto LIFE sono già stati attuati interventi pilota per la 
salvaguardia e la ricostituzione degli habitat minacciati e/o degradati ed il 
sostentamento delle specie animali maggiormente penalizzate attraverso 1) la 
realizzazione di adeguate sistemazioni idraulico-forestali per sponde, alvei e aree 
golenali, che mantengano un elevato grado di dinamicità nel loro assetto e 2) il 
posizionamento di bat box per chirotteri e carnai per rapaci; 

- con l'attuazione del progetto LIFE è stata inoltre avviata una politica di gestione 
integrata del bacino fluviale a livello interregionale con il coinvolgimento di soggetti sociali 
(associazioni ambientaliste, associazioni di categoria, scuole, università), istituzionali 
(Comuni, Province, Comunità montane, Regioni) ed economici (agricoltori e allevatori) 
attraverso l'adozione di misure diversificate (comitato di coordinamento per il piano di 
gestione, programmi scolastici di educazione ambientale, campagne di sensibilizzazione del 
pubblico, incentivi per pratiche agricole a basso impatto ambientale); 

 
CONSIDERATO che 

 
- i Comuni pugliesi della Valle del Fortore, avendo condiviso il percorso partecipativo per 

la formazione del piano di gestione, intendono partecipare anche alla sua attuazione 
nell'ambito dei rispettivi territori comunali prose guendo l'esperienza del progetto LIFE; 

- l'Autorità di bacino si rende disponibile a fornire un supporto tecnico nella definizione degli 
interventi, al fine di renderli coerenti con le previsioni del Piano d'Assetto 
Idrogeologico del Fortore; 

- la Comunità montana intende mettere a disposizione i propri locali e la propria 
struttura tecnica nella fase di concertazione e di definizione del pacchetto di interventi da 
sottoporre alla Regione Puglia; 

- il Centro Studi Naturalistici Onlus è un istituto scientifico a carattere morale e 
culturale, presente in Italia meridionale, che ha per scopi la promozione degli studi relativi 
alle scienze naturali, lo svolgimento di attività di interesse e utilità pubblica, 
particolarmente nei settori della conservazione della natura, della Biodiversità, 
dell'Ecologia e dello sviluppo sostenibile e persegue le proprie finalità istitutive 
attraverso la gestione di progetti specifici, la realizzazione di studi e ricerche 
applicate, programmi didattici e di sensibilizzazione, la promozione e il coordinamento 
tecnico-scientifico di attività di conservazione, di protezione e tutela di specie e habitat 
minacciati o in pericolo, in conformità a quanto stabilito da leggi nazionali, direttive UE e 
convenzioni internazionali, ponendo attenzione anche sugli aspetti di sensibilizzazione 
culturale, didattici e divulgativi; 

- è intenzione delle parti promuovere azioni di conservazione della biodiversità, di 
ricerca applicata e di sensibilizzazione sugli habitat e sulle specie di interesse 
comunitario, nazionale e regionale presenti nel SIC della Valle del Fortore; 

- è intenzione dei sottoscrittori del presente accordo conseguire tali obiettivi sull'asta 
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fluviale del Fortore attraverso l'attivazione concertata e partecipata di 
iniziative specifiche ed in particolare attraverso l'attuazione del piano di gestione 
dei SIC/ZPS del Fortore, in prosecuzione di quanto già realizzato dal progetto LIFE 
Natura "Azioni urgenti di conservazione per i pSIC del Fiume Fortore"; 

 
RITENUTO che 

 
- al fine di giungere ad un'effettiva attuazione delle azioni previste dal piano di 

gestione dei SIC/ZPS del fiume Fortore, è necessario addivenire alla formulazione di 
apposito protocollo di intesa regolante i reciproci rapporti ed impegni, con lo scopo 
tra l'altro di: 
� individuare il soggetto capofila per i rapporti con la Regione Puglia; 
� coordinare l'attuazione degli interventi di riquali ficazione ambientale e 

monitoraggio previsti; 
� massimizzare l'efficacia delle azioni di sensibilizzazione del pubblico e 

divulgazione dei risultati tramite le ordinarie attività di comunicazione 
condotte dai sottoscrittori del presente accordo; 

� integrare le azioni ordinariamente svolte dai sottoscrittori del presente accordo, 
riguardanti il fiume Fortore, con quelle previste dal piano di gestione e 
conseguire un efficace livello di coordinamento tra esse; 

� aumentare lo scambio di informazioni tra le Amministrazioni e con il CSN, 
quale istituto di ricerca applicata alla conservazione della biodiversità, in modo 
da individuare soluzioni adeguate a sostenere le esigenze di tutela e 
valorizzazione del territorio; 

 
TUTTO CIO' PREMESSO, RITENUTO E CONSIDERATO 

 
TRA 

 
1. il Comune di Lesina, con sede presso la residenza municipale, codice fiscale 

_________, rappresentato dal Sindaco pro tempore arch. Pasquale Tucci; 
 
2. il Comune di Serracapriola, con sede presso la residenza municipale, codice fiscale 

__________, rappresentato dal Sindaco pro tempore Marco Camporeale; 
 
3. il Comune di San Paolo di Civitate, con sede presso la residenza municipale, codice 

fiscale___________, rappresentato dal Sindaco pro tempore arch. Generoso 
Perna; 

 
4. il Comune di Torremaggiore, con sede presso la residenza municipale, codice fiscale 

______________, rappresentato dal Sindaco pro tempore rag. Vincenzo Ciancio; 
 
5. il Comune di Castelnuovo della Daunia, con sede presso la residenza municipale, 

codice fiscale ____________, rappresentato dal Sindaco pro tempore geom. 
Ernesto Cicchetti; 

 
6. il Comune di Casalnuovo Monterotaro, con sede presso la residenza municipale, 

codice fiscale _____________ , rappresentato dal Sindaco pro tempore per. agr. 
Pasquale De Vita; 

 
7. il Comune di Celenza Valfortore, con sede presso la residenza municipale, codice 
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fiscale ___________, rappresentato dal Sindaco pro tempore ing. Francesco 
Santoro; 

 
8. il Comune di Carlantino, con sede presso la residenza municipale, codice fiscale 

______________, rappresentato dal Sindaco pro-tempore ing. Dino D'Amelio; 
 
9. l'Autorità di Bacino Interregionale dei fiumi Trign o, Biferno e minori, Saccione e 

Fortore, con sede in Campobasso, codice fiscale _______________ , rappresentato 
dal Segretario generale pro tempore ing. Raffaele Moffa; 

 
10. la Comunità Montana dei Monti Dauni Settentrionali, con sede in Casalnuovo 

Monterotaro, rappresentata dal commissario liquidatore dott. Antonio 
Carmelo Summa; 

 
11. il Centro Studi Naturalistici Onlus con sede in Foggia alla Via Vittime Civili n. 

64, codice fiscale 94035230716, rappresentato dal Presidente pro tempore 
doff. Vincenzo Rizzi e nel prosieguo del presente atto denominato semplicemente 
"CSN"; 

 
DI COMUNE ACCORDO SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGU E 

 
Articolo 1 
Premessa 

 
La narrativa che precede costituisce parte integrante e sostanziale del presente protocollo 
di intesa. 
 

Articolo 2  
Oggetto 

 
Tra le parti è costituito un tavolo di partenariato volto ad un'effettiva attuazione delle 
azioni previste dal piano di gestione dei SIC/ZPS del fiume Fortore e a promuovere 
ulteriori azioni di conservazione della biodiversità, di ricerca applicata e di 
sensibilizzazione sugli habitat e sulle specie di interesse comunitario, nazionale e 
regionale presenti nell'area. 
 

Articolo 3 
Finalità 

 
Scopo del presente accordo è di: 
- individuare il soggetto capofila per i rapporti con la Regione Puglia, con 

riferimento alle procedure negoziate di cui alla linea d'intervento 4.4 del P.O. 
Puglia 2007-2013; 

- coordinare l'attuazione degli interventi di riquali ficazione ambientale e 
monitoraggio previsti; 

- massimizzare l'efficacia delle azioni di sensibilizzazione del pubblico e divulgazione dei 
risultati tramite le ordinarie attività di comunica zione condotte dai sottoscrittori del presente 
accordo; 

- integrare le azioni ordinariamente svolte dai sottoscrittori del presente accordo, 
riguardanti il fiume Fortore, con quelle previste dal piano di gestione e conseguire un efficace 
livello di coordinamento tra esse; 
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- aumentare lo scambio di informazioni tra le Amministrazioni e con il CSN quale 
istituto di ricerca applicata alla conservazione della biodiversità in modo da 
individuare soluzioni adeguate a sostenere le esigenze di tutela e valorizzazione del territorio. 

 
Articolo 4  

Ruoli delle parti 
 

II Comune di Casalnuovo Monterotaro viene individuato quale soggetto capofila per i rapporti 
con la Regione Puglia. Il comune di Casalnuovo Monterotaro assume quindi la funzione di 
stazione appaltante e di soggetto responsabile per la rendicontazione della spesa e designa il 
responsabile unico del procedimento. 
II Comune di Casalnuovo Monterotaro si avvarrà del supporto tecnico-scientifico del Centro 
Studi Naturalistici Onlus, estensore del piano di gestione, per l'individuazione degli interventi 
in un'ottica di rete ecologica, e dell'Autorità di bacino al fine di renderli coerenti con le 
previsioni del Piano d'Assetto Idrogeologico del Fortore. 
Le altre Amministrazioni comunali provvedono ognuna alla nomina di un proprio 
responsabile tecnico, che farà capo al responsabile unico del procedimento, al fine di fornire 
tutte le informazioni utili alla definizione dei singoli interventi in ciascun comune (stato 
giuridico delle aree e degli immobili individuati, vincolistica, ecc.). 
La Comunità montana mette a disposizione i propri locali e la propria struttura tecnica nella 
fase di concertazione e di definizione del pacchetto di interventi da sottoporre alla Regione 
Puglia, al fine di coordinare gli interventi con quanto già realizzato nell'ambito del progetto 
LIFE Fortore 2005-2010. 
Le parti contraenti si impegnano inoltre reciprocamente a: 

1. dare un fattivo contributo propositivo all'attuazione del piano di gestione e alla 
risoluzione di eventuali problemi che dovessero insorgere, anche con l'ausilio delle 
rispettive strutture tecniche ed amministrative; 

2. pubblicizzare la partecipazione dei sottoscrittori in tutte le attività di divulgazione 
relative alle azioni oggetto della convenzione; 

3. mettere a disposizione le aree, le informazioni e la documentazione in loro possesso, utili 
alla corretta attuazione della convenzione; 

4. attivare congiuntamente processi di cooperazione con altri soggetti pubblici e privati 
interessati alla valorizzazione e conservazione degli habitat naturali e delle specie 
animali e vegetali presenti nel bacino del Fortore. 

Il pacchetto di interventi da sottoporre alla Regione Puglia sarà sottoposto alla preventiva 
approvazione del tavolo di partenariato. 
 

Articolo 5  
Durata 

 
Il presente Protocollo d'Intesa ha efficacia dalla data di sottoscrizione fino alla completa e 
definitiva rendicontazione degli interventi e al pagamento del saldo finale da parte della 
Regione Puglia. Alla sua scadenza lo stesso potrà essere rinnovato per porre in essere 
ulteriori azioni di cooperazione per la tutela e la valorizzazione della valle del Fortore. 
 

Articolo 6  
Rinvio 

 
Per quanto non previsto nella presente intesa le parti rimandano a specifici accordi di volta 
in volta raggiunti tra gli Enti con adozione, se ed in quanto necessaria, di atti da parte degli 
organi competenti e/o di eventuali integrazioni al presente protocollo. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 
__________________, lì ________________ 
 
Per il Comune di Lesina      _____________________ 
 
Per il Comune di Serracapriola    _____________________ 
 
Per il Comune di San Paolo di Civitate   _____________________ 
 
Per il Comune di Torremaggiore    _____________________ 
 
Per il Comune di Castelnuovo della Daunia  _____________________ 
 
Per il Comune di Casalnuovo Monterotaro  _____________________ 
 
Per il Comune di Carlantino    _____________________ 
 
Per il Comune di Celenza Valfortore   _____________________ 
 
Per l'Autorità di Bacino Interregionale dei  
fiumi Trigno, Biferno e minori, Saccione e Fortore _____________________ 
 
Per la Comunità Montana dei Monti Dauni  
Settentrionali      ______________________ 
 
Per il Centro Studi Naturalistici Onlus   ______________________ 
 


