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

REGOLAMENTO PER L’ATTRIBUZIONE DI
PREMI E BORSE DI STUDIO

Il presente Regolamento è stato approvato con delibera della Giunta esecutiva
n.25 del 16.12.2010 pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Ostuni dal
20.12.2010 al_03.01.2011.

1 – Finalità

Il presente regolamento disciplina, criteri e modalità per l’attribuzione di premi e borse di
studio a giovani meritevoli che abbiano intrapreso percorsi di studio in materie attinenti le
finalità istituzionali del Consorzio, con particolare riguardo alle tematiche legate alla
protezione della natura e dell’ambiente, all’uso culturale, turistico e ricreativo del territorio,
alla tutela del patrimonio storico, allo sviluppo delle attività agricole, agrituristiche, silvicole,
e delle altre attività tradizionali idonee a favorire la crescita economica, sociale e culturale
delle comunità residenti in forme compatibili con l’ambiente.
Tali assegni e borse di studio sono finalizzati ad incentivare i giovani al proseguimento del
proprio percorso formativo, così da favorire, attraverso la propria crescita professionale,
anche l’arricchimento culturale complessivo della comunità di appartenenza.
Con la concessione dei premi e borse di studio il beneficiario si impegna a proseguire gli
studi già compiuti.
2 – Soggetti beneficiari
Possono beneficiare di premi e borse di studio cittadini residenti nei comuni sul cui
territorio insiste il Parco Naturale Regionale “Dune costiere da Torre Canne a Torre S.
Leonardo”, che abbiano condotto studi in materie attinenti le finalità istituzionali del
Consorzio, a prescindere dalle condizioni di reddito.
3 – Cause di esclusione
La partecipazione degli studenti al bando oggetto del presente regolamento non consente,
inoltre, di partecipare ad analoghi bandi indetti da altri enti pubblici.
4 – Termini e procedure
La Giunta esecutiva, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, approva nel quadro
del presente regolamento un apposito bando di concorso per l’attribuzione dei benefici.
Il bando è pubblicato sul sito web nonché all’albo del Consorzio per almeno trenta giorni.
Il possesso dei requisiti di cui agli articoli precedenti è comprovato dagli interessati con le
modalità e le forme prescritte dalle leggi vigenti in materia di dichiarazioni sostitutive di
certificazione.
E’ fatta salva la facoltà del Consorzio di controllare la veridicità delle autocertificazioni
prodotte dagli interessati.
Nel caso di studenti minorenni le domande dovranno essere sottoscritte da almeno un
genitore.
Le domande di ammissione devono essere presentate presso la sede del Consorzio sita in
Piazza della Libertà, 67, c/o il Comune di Ostuni, entro la data di scadenza del bando
corredate della documenta richiesta.
L’esame, la valutazione delle domande e la formazione della graduatoria finale è
demandata ad una Commissione composta dal Presidente del Parco o da un membro
della Giunta esecutiva dallo stesso delegato, dal Direttore del Parco e dal Responsabile
dei Servizi Amministrativi, che assolverà anche le funzioni di Segretario verbalizzante.
5 – Entità dei benefici

L’importo dei benefici concedibili è determinato dalla Giunta esecutiva sulla scorta delle
risorse stanziate in bilancio, la quale in sede di bando, definisce pure le specifiche
tematiche di interesse, i criteri di attribuzione e di riparto dei benefici, nonché le relative
modalità di erogazione.
6 – Assegno per tesi di laurea
Qualora sia autorizzato idoneo stanziamento a bilancio, la Giunta esecutiva può indire
specifico bando per l’attribuzione di assegni/borse di studio per la redazione di tesi di
laurea su temi o problematiche che siano di particolare interesse per la comunità del
Parco.
In questo caso il bando dovrà essere aperto a tutti i residenti della Provincia di Brindisi.
La valutazione degli elaborati dovrà essere effettuata da una qualificata commissione
specificamente nominata dalla Giunta esecutiva in sede di bando.

