
 

 
 

AVVISO PUBBLICO PER L’ACCESSO AD INCENTIVI  
PER INTERVENTI VOLTI ALL’INCREMENTO DELLA BIODIVERSITÀ E ALLA 
RICOSTRUZIONE DEGLI HABITAT NATURALI COSTIERI IN AREA PARCO 

Programma Regionale di Tutela Ambientale della Regione Puglia 
 

IL PRESIDENTE DEL PARCO 
 

VISTA la Deliberazione n. 21 del 6 luglio 2015 con la quale la Giunta esecutiva del Parco 
prendeva atto ed approvava la proposta progettuale per realizzare interventi volti all’incremento 
della biodiversità e alla ricostruzione degli habitat naturali in area Parco, nell’ambito del 
Programma Regionale di Tutela Ambientale della Regione Puglia; 

VISTA con Deliberazione n. 1 del 13 febbraio 2017 con la quale la Giunta esecutiva del 
Parco prendeva atto e approvava lo schema di Avviso Pubblico per l’accesso ad incentivi per 
realizzare interventi volti all’incremento della biodiversità e alla ricostruzione degli habitat 
naturali costieri In area Parco, demandando agli organi esecutivi del Parco; 

VISTA la Determina n. 29 del 13 marzo 2017 con il quale veniva pubblicato l’Avviso 
Pubblico per l’accesso ad incentivi per interventi volti all’incremento della biodiversità e alla 
ricostruzione degli habitat naturali costieri In area Parco; 

VISTO che con Avviso Pubblico in data 16 marzo 2017 veniva emanato il relativo bando, 
pubblicato sul sito web istituzionale del Parco Naturale Regionale “Dune costiere da Torre 
Canne a Torre S. Leonardo” www.parcodunecostiere.org; 

VISTO che le domande da inoltrare telematicamente devono essere inviate entro e non 
oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione dell’Avviso; 

VISTO il Decreto del Presidente del 13.04.2017 con la quale si proroga la scadenza delle 
domande per ulteriori 20 giorni rispetto alla scadenza indicata nell’Avviso Pubblico, 
corrispondenti alla data del 5 maggio 2017; 

RITENUTA la propria competenza in merito all’adozione del presente provvedimento, 

DECRETA 
 

Di prorogare al 25 maggio 2017 il termine di presentazione delle domande di 
accesso agli incentivi volti all’incremento della Biodiversità e alla ricostruzione degli habitat 
naturali costieri in area Parco. 

Di precisare che in riferimento all’art. 7 le spese generali da inserire nel quadro 
economico della Scheda tecnica di intervento sono ammissibili a finanziamento nel limite 
massimo del 10% del massimale di investimento. 

Di stabilire che restano confermate tutte le condizioni indicate nei provvedimenti citati in 
premessa. 

 
Ostuni, 3.05.2017 

Il Presidente del Parco 
On. Vincenzo Lavarra 

     


