
Sede Presidenza Giunta Regionale

REPUBBLICA  ITALIANA

DELLA REGIONE PUGLIA

BOLLETTINO UFFICIALE

Anno XXXIX BARI, 25 GENNAIO 2008 N. 15

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta



Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29
dicembre 2007, n. 2245
Adesione allo strumento finanziario comunitario
per l’ambiente: LIFE +.

Pag. 2406

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29
dicembre 2007, n. 2246
Legge regionale n. 17/2000 – art. 4 – Programma
regionale per la tutela dell’Ambiente. Approvazione
aggiornamento Piano provinciale di Taranto.

Pag. 2408

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29
dicembre 2007, n. 2247
Piano di gestione quinquennale della Riserva
Naturale Statale di Torre Guaceto e del S.I.C. “Torre
Guaceto e Macchia S. Giovanni” (IT9140005), pro-
posta di ampliamento dei confini della riserva natu-
rale, affidamento della gestione della Zona di prote-
zione Speciale “Torre Guaceto IT 9140008”. Parere
della Regione Puglia

Pag. 2412

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29
dicembre 2007, n. 2251
Art. 2 Legge regionale 22 novembre 2005, n. 13.
Approvazione profili formativi nel settore delle
cooperative di produzione e lavoro dell’edilizia e
attività affini. 

Pag. 2416

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29
dicembre 2007, n. 2252
Art. 2 Legge regionale 22 novembre 2005, n. 13.
Approvazione profili formativi dell’apprendistato
professionalizzante nel settore gas-acqua. 

Pag. 2425

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29
dicembre 2007, n. 2253
Progetto SINTESI. Rinnovo dei servizi, di manu-
tenzione hw/sw, di base e nuovi servizi (comple-
mentari) al R.T.I. (Almaviva Spa, Siemens IT
Solutions e Service Spa, Engineering Sanità Enti
Locali e Tecnologie Net Srl) nell’ambito del
Progetto SINTESI. 

Pag. 2433 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29
dicembre 2007, n. 2261
Art. 19, comma 3, Legge n. 475 del 02/04/1968 art. 10
Legge n. 362/91: Sede farmaceutica n. 3 di nuova
istituzione nel Comune di Grumo Appula (Ba) ASL
provincia di Bari da assegnare in prelazione.
Richiesta pubblicazione.

Pag. 2448 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29
dicembre 2007, n. 2262
Parziale rettifica alla deliberazione di Giunta regio-
nale n. 1582 del 28/10/2004 recante: “Programma di
utilizzo delle quote vincolate agli obiettivi del P.S.N.
2003-2005. Relazione attività anno 2003. Progetti di
Piano per l’anno 2004”.

Pag. 2449

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29
dicembre 2007, n. 2264
Attuazione del Decreto Ministero Politiche Agricole
Alimentari e Forestali 13286 del 18/10/07 di modifica
ed integrazione del decreto ministeriale 21 dicem-
bre 2006, n. 12541 recante “Disciplina del regime di
condizionalità della Politica Agricola Comunitaria e
abrogazione del decreto  ministeriale 15 dicembre
2005”. Revoca Deliberazione di Giunta regionale n.
181 del 27/02/2007.

Pag. 2451

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 15 del 25-1-2008 2405

S O M M A R I O

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la sem-
plificazione del linguaggio e per la facilitazione dell’accesso dei cittadini alla comprensione degli
atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle,
acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE SECONDA
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIO-
NALE 29 dicembre 2007, n. 2247

Piano di gestione quinquennale della Riserva
Naturale Statale di Torre Guaceto e del S.I.C.
“Torre Guaceto e Macchia S. Giovanni”
(IT9140005), proposta di ampliamento dei
confini della riserva naturale, affidamento
della gestione della Zona di protezione
Speciale “Torre Guaceto IT 9140008”. Parere
della Regione Puglia

L'Assessore all'Ecologia, prof. Michele
Losappio, sulla base dell'istruttoria espletata
dall'Ufficio Parchi e Riserve Naturali e confer-
mata dal Dirigente del Settore Ecologia riferisce:

• l'area naturale di Torre Guaceto, in relazione alla
notevole valenza ambientale, è interessata da
diversi istituti di tutela della biodiversità, insi-
stendo nell'area una Riserva Naturale Statale,
un'Area Marina Protetta, una Zona di Protezione
Speciale e un Sito di Importanza Comunitaria,
solo parzialmente sovrapponibili tra loro;

• la gestione della Riserva Naturale Statale e
dell'area marina protetta è affidata ad un
Consorzio di Gestione formato dal WWF
Italia e dai Comuni di Carovigno e Brindisi,
mentre la gestione dei due siti di Rete Natura
2000 è affidata alla Regione Puglia;

• differenti sono anche le norme che regolano i
diversi istituti di tutela da cui deriva una com-
plessità degli iter autorizzativi e delle azioni
legate alla gestione dei luoghi;

• per tali motivi appare necessario promuovere
azioni che tendano a favorire percorsi più age-
voli sotto il profilo delle procedure, una razio-
nale gestione dell'intera area naturale di Torre
Guaceto e un'azione coordinata sotto il profi-
lo della tutela della biodiversità;

• con nota acquisita agli atti del Settore
Ecologia, prot. n. 6133 del 13.04.2007 il
Consorzio di Gestione di Torre Guaceto ha
inviato, unitamente alla richiesta di parere

della Regione Puglia, gli elaborati del Piano
di Gestione e Regolamento attuativo quin-
quennale della Riserva Naturale Statale di
Torre Guaceto e del SIC. "Torre Guaceto e
Macchia S. Giovanni" (IT9140005);

• l'adozione del succitato strumento di pianifi-
cazione è regolamentata dalla L. 394/1991 e
dal D.M.

Ambiente del 4.02.2000 "Istituzione della
Riserva Naturale Statale denominata «Torre
Guaceto»" i quali prevedono che il Piano di
Gestione della Riserva Naturale Statale (Torre
Guaceto) sia adottato, da parte del Ministro
dell'Ambiente, sentita la competente Regione
Puglia entro i tre mesi successivi alla sua reda-
zione; a norma dall'art. 35, c. 7 della legge 6
dicembre 1991 n. 394, il parere della Regione
Puglia deve essere reso entro 45 gg dalla presen-
tazione del piano;

• all'adozione del citato Piano di Gestione è
subordinata la quota di finanziamento della
Commissione Europea del progetto Life
Natura 2005 dal titolo "Azioni di tutela di
habitat costieri nel pSIC Torre Guaceto"
(HABI.COAST LIFE05NAT/IT/000050) nel
quale figura in qualità di partner, la Regione
Puglia - Assessorato all'Ambiente
(Convenzione del 19.06.2005) e
all'Agricoltura;

• con le note prot. n. DPN/3D/2006/25613 del
9.10.2006 e n. DPN/2007/00020172 del
09.08.2007, il Ministero dell'Ambiente ha richie-
sto il preventivo parere della Regione Puglia
sulla possibilità di estendere le misure di conser-
vazione contenute nel Piano di Gestione della
Riserva Naturale di Torre Guaceto alla porzione
del S.I.C. "Torre Guaceto e Macchia S.
Giovanni" - IT9140005 esterna ai confini della
Riserva Naturale e dell'area marina protetta, al
fine di configurare il Piano di Gestione in ogget-
to quale primo caso italiano di piano integrato
alla gestione di tutti gli istituti di tutela presenti,
secondo un modello più volte auspicato per le
situazioni analoghe;
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• con le stesse note il Ministero dell'Ambiente
ha chiesto alla Regione Puglia di considerare
la possibilità di affidare la gestione del S.I.C.
"Torre Guaceto e Macchia S. Giovanni" -
IT9140005 e Zona di Protezione Speciale
"Torre Guaceto" IT9140008 per la parte com-
presa nelle due aree protette nazionali
(Riserva Naturale e Area marina protetta) al
Consorzio di Gestione di Torre Guaceto;

• ulteriore richiesta formulata dal Ministero
dell'Ambiente con le note di cui innanzi riguarda
un parere preventivo in ordine alla possibilità di
prevedere, per la parte del SIC e della ZPS ester-
na alle Aree Protette Nazionali, modalità di
gestione partecipata con le altre amministrazioni
locali interessate e con lo stesso Consorzio di
Torre Guaceto al fine di garantire la gestione
ell'intero sito in modo coerente;

• la proposta di Piano di Gestione in via di adozio-
ne comprende altresì la proposta di riperimetra-
zione della Riserva Naturale Statale al fine di
comprendere al suo interno la totalità della por-
zione terrestre del S.LC. "Torre Guaceto -
Macchia San Giovanni" (a nord, zona di Punta
Penna Grossa) e nella parte sud-orientale di atte-
stare il confine su limiti fisici o catastali ben
individuabili;

• a tal proposito la L. 394/1991 stabilisce che le
Riserve Naturali Statali sono istituite dal
Ministero dell'Ambiente sentite le Regioni com-
petenti ed analogo percorso amministrativo deve
essere seguito nel caso di modifiche all'atto isti-
tutivo e alla relativa perimetrazione;

• l'Ufficio Parchi e R. N. ha prodotto apposita
istruttoria, depositata agli atti, relativa al Piano di
Gestione della Riserva Naturale di Torre
Guaceto da cui emerge completezza dei contenu-
ti e coerenza con gli obiettivi istitutivi della
Riserva;

• il Consorzio di Torre Guaceto con nota prot. n.
1866/GF/06 del 3.11.2006 ha inoltre inviato alla
Regione Puglia richiesta di avvio della procedu-
ra di ampliamento del perimetro del S.I.C. "Torre

Guaceto - Macchia San Giovanni" con particola-
re riferimento alla zona posta a ridosso della
costa di Punta Penna Grossa e nell'area denomi-
nata Macchia di San Giovanni; una specifica
relazione illustrativa è allegata alla richiesta; si
precisa a tal proposito che la vigente normativa
individua quale soggetto titolare di istanza di
modifica o integrazione della Rete Natura 2000
la sola Regione Puglia.

Alla luce di quanto sopra si propone di esprimere
parere favorevole all'adozione del Piano di Gestione
e Regolamento attuativo quinquennale della Riserva
Naturale Statale di Torre Guaceto e del S.I.C. "Torre
Guaceto e Macchia S. Giovanni" (IT9140005).

Si propone altresì di esprimere parere favore-
vole:

• alla estensione delle misure di conservazione
contenute nel Piano di Gestione della Riserva
Naturale Statale di Torre Guaceto e del S.I.C.
"Torre Guaceto e Macchia S. Giovanni"
(IT9140005) alle porzioni del SIC"Torre
Guaceto e Macchia S. Giovanni" (IT9140005)
attualmente esterne al perimetro della Riserva
e dell'Area marina protetta;

• all'affidamento della gestione della ZPS e
della porzione del SIC interna al perimetro
delle aree protette nazionali (Riserva ed Area
Marina Protetta) al Consorzio di Torre
Guaceto;

• all'ampliamento della Riserva Naturale
Statale di Torre Guaceto alla parte terrestre
del SIC "Torre Guaceto e Macchia S.
Giovanni" nell'area di Punta Penna Grossa e a
sud nella zona di Apani come indicato nell'al-
legato A alla presente Deliberazione per farne
parte integrante aderendo alla richiesta formu-
lata dal Consorzio nel Piano di Gestione pro-
posto. Il presente parere vale, ove occorra, per
le finalità di cui all'art. 8 comma 2 della L.
394/1991.

Si propone di rimandare a successiva attività di
concertazione, da avviarsi, la previsione di
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modalità di gestione partecipata con le altre
amministrazioni locali interessate e con il
Consorzio di gestione di Torre Guaceto al fine di
garantire la gestione dell'intero sito, ivi compre-
se le parti del SIC e della ZPS esterne alle Aree
Protette Nazionali, in modo coerente.

Si sottopone a successiva specifica iniziativa
l'avvio di procedura di ampliamento del S.I.C. 

"Torre Guaceto e Macchia S. Giovanni"
(IT9140005).

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI
DELLA LEGGE REGIONALE N. 28/2001

Dal presente provvedimento non deriva alcun
onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore all'Ecologia, sulla base di quanto
riferito, propone alla Giunta Regionale l'adozio-
ne del presente provvedimento ai sensi della L.R.
n. 7/1997, art. 4, comma 4, lettera a).

LA GIUNTA

• Udita la relazione e la conseguente proposta
dell'Assessore all'Ecologia, prof. Michele
Losappio;

• Vista la relazione tecnica allegata al presente
provvedimento e la dichiarazione sottoscritta
in calce al presente provvedimento da parte
del Dirigente dell'Ufficio Parchi e Riserve
Naturali, ing. Francesca Pace, e del Dirigente
del Settore Ecologia, dott. Luca Limongelli;

• A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

• di esprimere parere favorevole alla adozione del
Piano di Gestione e Regolamento attuativo quin-
quennale della Riserva Naturale Statale di Torre
Guaceto e del S.I.C. "Torre Guaceto e Macchia S.
Giovanni" (IT9140005) e di delegare l'Ufficio
Parchi e RR. NN. alla trasmissione del presente
atto al Ministero dell'Ambiente per gli adempi-

menti previsti;

• di esprimere parere favorevole alla proposta di
estendere le misure di conservazione contenute
nel Piano di Gestione della Riserva Naturale
Statale di Torre Guaceto e del S.I.C. "Torre
Guaceto e Macchia S. Giovanni" (IT9140005)
alle porzioni del SIC "Torre Guaceto e Macchia
S. Giovanni" (IT9140005) attualmente esterne al
perimetro della Riserva e dell'Area marina pro-
tetta;

• di esprimere parere favorevole all'affidamento
della gestione della ZPS "Torre Guaceto" IT
9140008 e della porzione del SIC "Torre
Guaceto e Macchia S. Giovanni" IT9140005
interna al perimetro delle aree protette nazionali
(Riserva Naturale ed Area marina protetta) al
Consorzio di Torre Guaceto;

• di esprimere parere favorevole all'ampliamento
della Riserva Naturale Statale di Torre Guaceto
alla parte terrestre del SIC "Torre Guaceto e
Macchia S. Giovanni" nell'area di Punta Penna
Grossa e a sud nella zona di Apani come indica-
to nell'allegato A alla presente Deliberazione per
farne parte integrante, aderendo alla richiesta
formulata dal Consorzio nel Piano di Gestione
proposto. Il presente parere vale, ove occorra,
per le finalità di cui all'art. 8 comma 2 della L.
394/1991;

• di rimandare a successiva attività di concertazione
la previsione di modalità di gestione partecipata
del SIC e della ZPS esterne alle aree protette
nazionali (Riserva Naturale ed Area marina pro-
tetta) tra le amministrazioni locali interessate e il
Consorzio di gestione di Torre Guaceto al fine di
garantire una gestione coerente dell'intero sito;

• di pubblicare il presente provvedimento sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Dr. Romano Donno

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

On. Nichi Vendola
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