
FONDAZIONE PER LA GESTIONE DELL'ORTO BOTANICO UNIVERSITARIO 
Sede legale: Via Vicinale S. Angelo s.n. - 73100 LECCE 

N. 02/18 DEL REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI 
 
OGGETTO:  L.R. 44/2018 art. 47 – Delega al Comune di Lecce a presentare domanda di candidatura 

per la partecipazione all’Avviso Pubblico (BURP n. 147 del 15.11.2018) per la 
manifestazione di interesse finalizzata all’assegnazione di contributi per la 
manutenzione, il restauro conservativo e il recupero di costruzioni in pietra a secco. 

 
L’anno 2018 addì 12 del mese di dicembre, in Lecce, presso la sede della Fondazione, 

IL PRESIDENTE 

Visto l’atto costitutivo della Fondazione per la gestione dell’Orto Botanico Universitario; 
Visto il vigente Statuto della Fondazione per la Gestione dell’Orto Botanico Universitario ed in 

particolare l’art. 3 che, tra gli scopi ed attività della Fondazione prevede l’attivazione 
diretta o indiretta, anche in concorso con altri enti o altri finanziamenti, di tutela e 
conservazione, anche attraverso le opportunità offerte dalle norme comunitarie e, in 
particolare, per i paesi del bacino mediterraneo; 

Vista la Delibera del 30 ottobre 2019, n. 1923 (pubblicata sul BURP n. 149 del 20/11/2018) con 
cui la Giunta Regionale della Puglia ha approvato: 
gli indirizzi ed i criteri per la valutazione delle candidature per l’assegnazione di contributi 
ai Comuni, ai Gruppi di Azione Locale (GAL) e agli Enti Gestori delle Aree naturali 
protette della Puglia per la manutenzione, il restauro conservativo e il recupero di 
costruzioni in pietra a secco, ai sensi della L.R. 44/2018; 
lo schema di “Protocollo d’intesa per la concessione del contributo straordinario per la 
manutenzione, il restauro conservativo e il recupero di costruzioni in pietra a secco”, da 
finanziare con le risorse di cui all’art. 47 comma 2 della L.R. n. 44/2018; 
ha dato mandato al Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio di 
avviare l’Avviso pubblico rivolto ai Comuni, ai Gruppi di Azione Locale (GAL) e agli 
Enti Gestori delle Aree naturali protette della Puglia per la manifestazione di interesse 
finalizzata all’assegnazione di contributi per la manutenzione, il restauro conservativo e il 
recupero di costruzioni in pietra a secco, ai sensi della L.R. 44/2018 

Visto l’avviso pubblico (pubblicato sul BURP n. 147 del 15/11/2018) rivolto ai Comuni, ai 
Gruppi di Azione Locale (GAL) e agli Enti Gestori delle Aree naturali protette della Puglia 
Regione Puglia, Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, per la manifestazione di 
interesse finalizzata all’assegnazione di contributi per la manutenzione, il restauro 
conservativo e il recupero di costruzioni in pietra a secco, ai sensi della L.R. 44/2018, che 
concede un finanziamento a copertura, anche totale, delle spese connesse alla 
realizzazione di interventi di manutenzione e restauro conservativo, ai sensi dell’art. 3 
commi a), b) e c) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, di “trulli”, “casedde” e “pagliari”, 
come definiti nell’elaborato 4.4.4. “Linee guida per la tutela, il restauro e gli interventi 
sulle strutture in pietra a secco della Puglia” dello Scenario Strategico del Piano 
Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), di proprietà pubblica, in condizioni di 
degrado e non compromessi da interventi che ne abbiano alterato le caratteristiche 
costruttive. 

Tenuto conto   che in data 31.03.2006, con Atto costitutivo Rep. n. 16/224 Raccolta 6.626 Notar 
Monosi registrato a Lecce il 11.04.2006 al n. 963, il Comune di Lecce, l’Università del 
Salento (già Università degli Studi di Lecce) e l’ISPE, Istituto per i Servizi alla Persona 
per l’Europa in Lecce si sono costituiti nella Fondazione per la gestione dell’Orto Botanico 
Universitario; 
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Tenuto conto   che il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni descritti all’art. 3 del 
medesimo atto costitutivo, in cui rientra la particella n. 434 del foglio 200 del Comune di 
Lecce, nella quale è presente un riparo trulliforme in pietra a secco (c.d. “pagghiaro”) di 
notevole interesse paesaggistico ma in condizioni di degrado; 

 che il recupero dello stesso manufatto, sito peraltro in una zona nevralgica e intensamente 
frequentata dal pubblico dell’Orto Botanico, costituirebbe, oltre che una messa in 
sicurezza dello stesso e di tutta l’area circostante, un’iniziativa di forte valorizzazione 
degli immobili e dei terreni dell’Orto Botanico; 

Considerato che la Fondazione non rientra tra i soggetti che hanno titolarità a presentare la 
candidatura al suddetto avviso pubblico; 

Considerato che la Fondazione dispone di un progetto definitivo, già dotato di autorizzazione 
paesaggistica, a firma dell’Arch. Afro Carpentieri, per la realizzazione di opere funzionali 
al Progetto di Recupero del Germoplasma Frutticolo Pugliese (Re.Ge. Fru P.) - 
Programma Sviluppo Rurale FEASR 2014-2020 Misura 10.2.1 “Progetti per la 
conservazione e valorizzazione delle risorse genetiche in agricoltura” - Trascinamento 
della Misura 214 Az. 4 sub azione a) del PSR 2007-2013 Progetti integrati per la 
biodiversità. Tra gli interventi previsti in detto progetto rientra il restauro e il 
consolidamento del suddetto manufatto; 

 che lo stesso Architetto Carpentieri ha manifestato la propria disponibilità ad offrire la sua 
collaborazione per la compilazione delle schede previste dal bando; 

Ritenuto  opportuno demandare al Comune di Lecce, in quanto socio e proprietario in quota parte 
del manufatto e della superficie nella quale lo stesso insiste, la facoltà di presentare 
domanda di partecipazione al suddetto bando e delegare, in caso di approvazione della 
domanda, la stessa Amministrazione a svolgere il ruolo di stazione appaltante in nome e 
per conto della Fondazione, destinando il manufatto alle finalità pubbliche di attività e 
turismo culturali, sociali, didattiche, di studio, di ricerca ed educative, in campo 
ambientale e di tutela, conservazione e valorizzazione delle biodiversità vegetali,  

 

per i motivi riportati in narrativa 

DETERMINA 

1) di richiedere al Comune di Lecce, nella persona del Sindaco, la collaborazione al fine di accedere 
al finanziamento di cui all’Avviso Pubblico (BURP n. 147 del 15.11.2018) per la manifestazione 
di interesse finalizzata all’assegnazione di contributi per la manutenzione, il restauro 
conservativo e il recupero di costruzioni in pietra a secco - L.R. 44/2018 art. 47, demandando 
allo stesso, in quanto socio e proprietario in quota parte del manufatto e della superficie nella 
quale lo stesso insiste, la facoltà di presentare domanda di partecipazione al suddetto bando e 
delegando, in caso di approvazione della domanda, la stessa Amministrazione a svolgere il ruolo 
di stazione appaltante in nome e per conto della Fondazione, destinando il manufatto alle finalità 
pubbliche di attività e turismo culturali, sociali, didattiche, di studio, di ricerca ed educative, in 
campo ambientale e di tutela, conservazione e valorizzazione delle biodiversità vegetali; 

2) di delegare il Direttore Amministrativo, in caso di riscontro favorevole da parte dell’A.C., a 
predisporre ogni atto necessario alla suddetta partecipazione e il Responsabile tecnico, con la 
collaborazione dell’Arch. Afro Carpentieri, a predisporre la documentazione tecnica prevista dal 
bando; 

3) di sottoporre a ratifica la presente determinazione al prossimo Consiglio di Amministrazione. 
 

Il Presidente 
Prof. Luigi De Bellis 

FIRMATO 


