
COPIA 

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  

 

 

VERBALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA 
 

DELIBERAZIONE   N°  09/2011   

                                                                                                     

OGGETTO: Approvazione relazione illustrativa al Rendiconto di gestione 2010 
 
 

L’anno duemilaundici  il giorno diciannove del mese di aprile in Ostuni, presso la Casa 

del Parco - ex Stazione di Fontevecchia, a seguito di formale convocazione, si è riunita la 

Giunta esecutiva nelle persone dei signori: 

         pres. ass. 

Dr. CIOLA Gianfranco Presidente X  

Avv. COLUCCI Giuseppe Membro esperto X  

Dr. PACE Giuseppe 
 

Membro esperto  X 
Avv. PUTIGNANO Vincenzo 
 

Membro esperto X  
 
Con la partecipazione alla seduta, con voto consultivo, del Direttore del Parco ing. 
Federico CIRACI che svolge altresì le funzioni di Segretario verbalizzante. 
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA  

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 

Decreto Legislativo n. 267/2000. 

Ostuni, 19 Aprile 2011                                                Il Direttore 

                                                                           (Ing. Federico CIRACI)                                      

 
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 

49 Decreto Legislativo n. 267/2000. 

Ostuni, 19 Aprile 2011                           Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                                                                              (Dr. Maurizio RELLA)                                 

 



Tenuto presente che ai sensi art. 227 del T.U 267/2000, modificato dall’art. 2 quater della Legge 
189 del 04/12/2008 punto c), gli Enti Locali approvano il Rendiconto di gestione entro il 30 aprile 
dell’anno successivo; 

 
Veduto che ai sensi dell’art. 151 comma 6° del D.Lgs, n. 267/2000 nonché dell’art. 227, comma 
5°,  al Conto Consuntivo, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea consortile, è allegata la 
relazione illustrativa della Giunta esecutiva in cui si evidenziano i programmi attuati e gli obiettivi 
gestionali raggiunti; 
 
Considerato che al fine di ottemperare, entro i termini previsti, alle disposizioni normative in 
materia di rendiconto di gestione, si è proceduto alla predisposizione di tutti i documenti contabili 
riguardanti l’esercizio 2010; 
 

LA GIUNTA ESECUTIVA 

 
Veduta la allegata relazione illustrativa riguardante i dati del rendiconto di Gestione 2010; 
 
Ritenuto di dover procedere all’approvazione della stessa; 
 
Visto l'art. 230 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267; 
 
Visti i pareri espressi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 
 
Ad unanimità: 
 

D E L I B E R A 

 
1) di approvare, ai sensi dell’art. 151, comma 6°, Decreto Legislativo 267/2000, nonché dell’art. 

227, comma 5°, dello stesso Decreto Legislativo, modificato dall’art. 2 quater della Legge 
189/08, punti a) e c), l’allegata relazione illustrativa nelle risultanze ivi contenute e con 
l’illustrazione dello stato di realizzazione delle attività programmate per l’anno 2010; 

 
2) di darsi atto che la suddetta relazione va allegata al Conto Consuntivo dell’esercizio finanziario 

2010, sotto la lettera “A”; 

 

3) di dare atto che il conto del bilancio evidenzia i seguenti risultati: 

 

Fondo cassa al 1° gennaio 2010  € 0,00 

     

Riscossioni:      

in c/residui  euro 0,00   

in c/competenza  euro 50.000,00     

    € 50.000,00 

Pagamenti:      

in c/residui  euro 0,00   

in c/competenza  euro 16.936,07     

    € 16.936,07 
     

Fondo cassa al 31 dicembre 2010   € 33.063,93 

     

Residui attivi:      

in c/residui  euro 0,00   

in c/competenza  . euro 105.000,00     



    € 105.000,00 

Residui passivi:      

in c/residui  euro 0,00   

in c/competenza  euro 137.593,53     

   -€ 137.593,53 

     

Avanzo di amministrazione esercizio 2010   € 470,40 

 

4) di dare atto che l’avanzo di amministrazione 2010 presenta la seguente composizione: 

 

avanzo esercizi  precedenti 0,00 Fondi vincolati  
quota avanzo esercizio 2010 0,00 

0,00 

avanzo esercizi  precedenti 0,00 Fondi per finanziamento 
spese in conto capitale quota avanzo esercizio 2010 0,00 

0,00 

avanzo esercizi  precedenti 0,00 Fondi di ammortamento  
quota avanzo esercizio 2010 0,00 

0,00 

avanzo esercizi  precedenti 0,00 Fondi non vincolati. 
quota avanzo esercizio 2010 470,40 

470,40 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ANNO 2010 470,40 

 

 
5) di prendere atto della spesa di personale sostenuta per l’anno 2010 di cui all’art. 1, comma 557 

L. 296/2006 e ss.mm.ii.,  di cui all’allegato “B”; 
 
6) di sottoporre lo schema di rendiconto di Bilancio 2009, depositato agli atti d’ufficio, al Collegio 

dei revisori dei Conti per il prescritto parere e successivamente all’Assemblea consortile per 
l’approvazione; 

 
7) di dichiarare, con unanime e separata votazione, la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Del che è stato redatto il presente processo verbale che, letto e confermato, viene 
sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante. 

 

              Il Presidente                               Il Segretario verbalizzante 

 F.to Dr. Agr. Gianfranco Ciola                                 F.to Ing. Federico Ciraci 

 

 

 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 
 

Si attesta, su conforme relazione del Messo Comunale sig. PALMA ANTONIO, che la 
presente deliberazione rimarrà affissa all’Albo pretorio del Comune di Ostuni per 15 giorni 
consecutivi decorrenti dalla data odierna. 
 

Ostuni, lì 11.05.2011 

 

   Il Messo Comunale                                                                     Il Responsabile 

F.to PALMA                                                   F.to SANTORO 

 
 

 
Per copia conforme all’originale. 
 
data, ............................... 

                                                                                Il Segretario verbalizzante  

    (Ing. Federico Ciraci) 
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Relazione illustrativa al Rendiconto di gestione  
 

Anno 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il direttore 
Ing. Federico Ciraci 

Il Presidente 
Dr. agr Gianfranco Ciola 
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ORGANIZZAZIONE DEL CONSORZIO 
 
Consorzio di gestione del PARCO NATURALE REGIONALE 
Sede legale: c/o Comune di Ostuni - Piazza della Libertà 72017 Ostuni (BR) 
C.F.: 90037060747  www.parcoduecostiere.org   info@parcodunecostiere.org  
 
Presidente del Parco 
Gianfranco Ciola presidente@parcodunecostiere.org  
 
Assemblea Consortile 
- Sindaco di Ostuni 
- Sindaco di Fasano 
- Presidente della Provincia di Brindisi 
 
Giunta Esecutiva 
- Gianfranco Ciola: Presidente 
- Giuseppe Colucci: Componente 
- Giuseppe Pace: Componente 
- Vincenzo Putignano: Componente 
 
Direttore 
- Federico Ciraci: Direttore direttore@parcodunecostiere.org  
 
Struttura operativa 
- Giuseppe Carparelli: Resp. Serv. Amministrativi  
- Maurizio Rella: Resp. Serv. Finanziari 
- Francesco Guarnieri: Resp. Servizi tecnici 
 
Revisore dei Conti 
- Gianleo Moncalvo 
 
Competenze  
Il Consorzio ha lo scopo di gestire il Parco Naturale Regionale istituito con L.R. n.31 del 27 
ottobre 2006. 
Il Consorzio garantisce la corretta gestione del Parco, nel rispetto dei principi di 
semplificazione e snellimento delle procedure amministrative, in un costante rapporto di 
coinvolgimento e partecipazione delle comunità locali interessate e di interazione con i 
soggetti portatori di interessi operanti nell’area Parco. 
Il Consorzio svolge funzioni connesse alle esigenze di protezione della natura e 
dell’ambiente, di uso culturale, turistico e ricreativo, di tutela del patrimonio storico, di 
sviluppo delle attività agricole, agrituristiche, silvicole e delle atre attività tradizionali idonee 
a favorire la crescita economica, sociale e culturale delle comunità residenti in forme 
compatibili con l’ambiente. 
 
Numero di atti adottati dall’Ente Parco nell’esercizio 2010 
Delibere di Assemblea: 9 
Delibere di Giunta: 27 
Determinazioni Dirigenziali: 35 
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1 – ATTIVITÀ DEGLI ORGANI POLITLCI E AMMINISTRATIVI 

 

ASSEMBLEA CONSORTILE  

L’attività espletata nel corso del 2010 è stata prevalentemente rivolta a conferire effettiva operatività al 

Consorzio, in ossequio a quanto convenuto fra gli Enti partecipanti in sede di costituzione, nel rispetto 

delle disposizioni e delle finalità delineate dalla L.R  26 ottobre 2006, n. 31.  

Dopo l’insediamento, avvenuto nell’ottobre 2009, l’Assemblea Consortile ha, nel corso del 2010, 

provveduto a nominare i componenti di tutti gli organi previsti dall’articolo 5 dello Statuto, nonché ad 

approvare tutti i documenti di programmazione economico-finanziaria previsti dal D.Lgs 267/2000, così 

come desumibile dall’elenco di seguito riportato: 

 

N. Data Oggetto 

2/10 05.02.10 Elezione del Presidente della Giunta Esecutiva 

3/10 05.02.10 Elezione dei Componenti della Giunta Esecutiva. 

4/10 05.02.10 Nomina del Revisore dei Conti 

5/10 05.02.10 Scelta delle procedure per la nomina del Direttore del Parco e del Personale provvisorio 
del Parco 

6/10 10.05.10 Approvazione del bilancio di previsione 2010, della relazione revisionale e 
programmatica e del bilancio pluriennale 2010 – 2012  

7/10 10.05.10 Approvazione delle indennità da corrispondere agli organi statutari del Consorzio 

8/10 04.10.10 Ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e presa d’atto equilibrio di gestione 
per l’anno finanziario 2010 e Variazione al bilancio di previsione 2010. 

9/10 04.10.10 Approvazione  logo del Parco 

 

Tutte le deliberazioni dell'Assemblea Consortile sono state approvate all'unanimità.  
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GIUNTA ESECUTIVA  

La funzionalità della Giunta Esecutiva è stata garantita dalla elezione del Presidente e dei tre componenti 

da parte dell'Assemblea in ossequio a quanto stabilito dall'art.7 dello Statuto del Consorzio, 

Sulla base di quanto deliberato dall’Assemblea, la Giunta esecutiva risulta composta da:  

 
COMPONENTE  RUOLO  

Gianfranco Ciola  Presidente  

Giuseppe Colucci  Esperto settore giuridico-amministrativo  

Giuseppe Pace  Esperto settore naturalistico  

Vincenzo Putignano  Esperto settore urbanistico e paesaggistico-ambientale  

 

Anche la Giunta Esecutiva, così composta, si è più volte proficuamente riunita per adempiere alle 

attribuzioni assegnatele dall'art. 10 dello Statuto del Consorzio. In particolare la Giunta Esecutiva, nel corso 

del 2010, ha provveduto a deliberare in merito a:  

 

N. Data Oggetto 

1/10 27.02.10 Comunicazione del Presidente in ordine alla nomina del Direttore del Parco – Presa d’atto 

2/10 12.03.10 Approvazione Regolamento di Organizzazione 

3/10 12.03.10 Approvazione Regolamento per Lavori, Servizi e Forniture in economia 

4/10 12.03.10 Progetto Azioni di tutela della Biodiversità – Approvazione Protocollo d’intesa 

5/10 16.04.10 Rinvio della discussione del 1° punto all’o.d.g. 

6/10 16.04.10 Esame dello schema di bilancio annuale 2010 e presa d’atto 

7/10 21.04.10 Determinazioni in ordine alla struttura operativa del Consorzio 

8/10 24.05.10 Approvazione del Regolamento per la concessione di patrocini e contributi 

9/10 24.05.10 Affidamento del Servizio provvisorio di Tesoreria del Consorzio - Rinvio 

10/10 24.05.10 Adesione alla Federazione Italiana Parchi e Riserve Naturali 

11/10 24.05.10 
“Lavori di completamento variante con cavalca ferrovia lungo la S.P. che collega la S.S. 379 con 
pozzo Guacito e la S.S. 16 in territorio di Fasano, per la soppressione del P.L. al Km.710+403” - 
Richiesta di Parere – Amministrazione Provinciale di Brindisi 

12/10 18.06.10 Affidamento del Servizio provvisorio di Tesoreria del Consorzio 
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13/10 18.06.10 Determinazioni in ordine alla struttura provvisoria del Consorzio 

14/10 08.07.10  Approvazione Programma eventi estivi e provvedimenti conseguenti 

15/10 08.07.10  Progetto “Acqua è …” del 1° Circolo Didattico “E. Pessina” di Ostuni – Concessione patrocinio e 
contributo economico 

16/10 08.07.10 Attivazione sito internet ufficiale del Parco – Provvedimenti 

17/10 08.07.10 Attivazione procedura di riconoscimento del presidio Slow Food per il Pomodoro della Regina – 
Provvedimenti 

18/10 08.07.10 Bilancio preventivo 2010 – Individuazione interventi da eseguire in economia 

19/10 17.08.10 

Procedura di valutazione di incidenza ambientale – Progetto di adeguamento per la posa in opera 
dei servizi minimi a servizio dello stabilimento balneare presso la località Lido Morelli – Marina di 
Ostuni (D.P.R. 357/97 e s.m.i. , D.G.R. n. 304/2006, L.R. n. 11/01 e s.m.i.) – Ditta A.S. Stefhan - 
Conferma parere espresso dal Presidente  

20/10 08.09.10  Determinazioni in ordine alla struttura operativa del Consorzio 

21/10 06.12.10 Approvazione del Programma delle prime azioni di intervento per la prevenzione ed il contrasto agli 
incendi in area parco 

22/10 06.12.10 Bilancio preventivo 2010 – Individuazione ulteriori interventi da eseguire in economia 

23/10 06.12.10 Adesione all’iniziativa di costituzione di un S.A.C. con  capofila il Comune di Ostuni. 

24/10 16.12.10  Riconoscimento del Presidio Slow Food “Pomodoro Regina di Torre Canne” – Provvedimenti . 

25/10 16.12.10 Approvazione Regolamento per la concessione di Premi e Borse di studio 

26/10 16.12.10 Approvazione Regolamento sull’uso dell’autovettura  

27/10 16.12.10 Approvazione direttiva per affidamento incarico esterno di servizio di affiancamento per adempimenti 
fiscali e previdenziali  

 

Tutte le deliberazioni del Comitato Esecutivo sono state approvate all'unanimità.  

REVISORE DEI CONTI  

Il Revisore dei Conti (Dr. Gianleo Moncalvo) è stato di valido supporto al Presidente ed al Direttore del Consorzio 

per quanto concerne le verifiche ed i pareri richiesti dalla normativa.  
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DIRETTORE  

Nell'ambito delle proprie competenze derivanti da quanto riportato nell’art. 13 dello Statuto del Consorzio ed in 

attuazione alle disposizioni della Giunta Esecutiva e dell'Assemblea, nel corso del 2010, li Direttore ha disposto le 

seguenti Determinazioni:  

 

N. Data Responsabile Oggetto 

1 07.07.2010 Direttore 
Realizzazione sito internet Ufficiale del parco delle Dune Costiere da Torre Canne a Torre 

San Leonardo – Affidamento servizio alla ditta Progetti per Comunicare da Ceglie 
Messapica – Importo €. 1.000,00 IVA inclusa 

2 09.07.2010 Direttore 
Realizzazione spettacolo teatrale estivo “Sogno di una Tartaruga“ nell’ambito del 

programma estivo “Ritorno a Sud” – Affidamento alla Cooperativa Thalassia – Importo 
€.800,00 oltre IVA - 

3 09.07.2010 Direttore 
 Realizzazione materiale pubblicitario programma estivo “Ritorno a Sud” 1” - Affidamento 
progettazione e stampa alla ditta Progetti per Comunicare da Ceglie Messapica - Importo 

€ 1.000,00  inclusa compresa. 

4 29.07.2010 Direttore 
 Impegno di spesa ed affidamento dell’esecuzione in economia di lavori manutentivi 
urgenti da eseguire all’interno dell’area umida di fiume morelli – Importo stimato €. 

4.500,00  inclusa IVA 

5 09.09.2010 Direttore 
Gestione operativa del sito internet ufficiale del Parco delle Dune Costiere da Torre canne 

a Torre S. Leonardo – Affidamento servizio alla Associazione Gonet da Fasano sino al 
30.04.11 – Importo presunto €. 680,00 oltre IVA  

6 01.10.2010 Direttore Acquisizione software di contabilità finanziaria a supporto delle attività del Consorzio – 
Affidamento fornitura alla Ditta Halley SUD-EST srl – Importo €. 1.920,00 IVA inclusa  

11 01.10.2010 Direttore 
Realizzazione sito internet Ufficiale del parco delle Dune Costiere da Torre Canne a Torre 
San Leonardo – Liquidazione e pagamento servizio alla ditta Progetti per Comunicare da 
Ceglie Messapica – Importo €. 1.000,00 IVA inclusa  

12 01.10.2010 Direttore 
Realizzazione sito internet Ufficiale del parco delle Dune Costiere da Torre Canne a Torre 
San Leonardo – Liquidazione e pagamento alla ditta SEEWEB da Frosinone del canone 
annuo per la fornitura del servizio di seeweb – Importo €. 145,20 IVA inclusa 

13 01.10.2010 Direttore 
Esecuzione in economia di lavori manutentivi urgenti da eseguire all’interno dell’area 
umida di fiume morelli liquidazione e pagamento alla ditta Publiarte s.a.s. con sede in 
Ostuni – Importo €. 4.481,40   inclusa IVA. 

14 01.10.2010 Direttore 
Realizzazione materiale pubblicitario programma estivo “Ritorno a Sud” 1”  – Liquidazione 
e pagamento servizio alla ditta Progetti per Comunicare da Ceglie Messapica – Importo €. 
1.000,00 IVA inclusa 

15 01.10.2010 Direttore 
Realizzazione spettacolo teatrale estivo “Sogno di una Tartaruga“ nell’ambito del 
programma estivo “Ritorno a Sud” – Liquidazione e pagamento servizio alla ditta 
Cooperativa Thalassia – Importo €. 800,00 oltre IVA  
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16 09.10.2010 Direttore 
Fornitura n. 1000 leporelli relativi alla presentazione del presidio Slow Food del pomodoro 
della regina di Torre Canne – Affidamento fornitura alla Ditta File Print di Ostuni – Importo 
€. 130,00 oltre IVA  

17 08.11.2010 Direttore 
Impegno di spesa ed affidamento dell’esecuzione in economia di lavori manutentivi 
urgenti da eseguire alle aree di sosta dell'itinerario ciclabile lungo la via Traiana – Importo 
€. 800,00 oltre IVA. 

18 08.11.2010 Direttore Progetto “Acqua è …” del 1° Circolo Didattico “E. Pessina” di Ostuni – Liquidazione 
contributo economico – Importo €. 500,00  

21 26.11.2010 Direttore Prestazione in economia di servizi assicurativi – Impegno somme previste in bilancio pari 
a €. 5.500,00  

22 26.11.2010 Direttore Fornitura in economia di spese di rappresentanza – Impegno somme previste in bilancio 
pari a €. 500,00  

23 04.12.2010 Direttore 
Impegno di spesa  per interventi previsti in bilancio eseguibili in economia: - Cancelleria, 
stampati, pubblicazioni, ecc. - Promozione e sensibilizzazione - Spese di trasferta - 
Utenze - Attività di logistica - Spese postali   

24 04.12.2010 Direttore 
Prestazione di servizi assicurativi RC Autovettura Fiat Doblò acquisita in comodato d'uso 
dal Comune di Ostuni - Affidamento Compagnia Aurora UGF Assicurazioni Agenzia di 
Fasano – Liquidazione importo €. 2.439,00 IVA inclusa 

25 06.12.2010 Direttore Spese per il Servizio di tesoreria del Consorzio - Impegno somme previste in bilancio pari 
ad €. 500,00 

26 06.12.2010 Direttore Rimborso spese per tasse automibilistiche di competenza del Consorzio anticipate dal 
Dott. Maurizio rella 

27 11.12.2010 Direttore Impegno di spesa  per ulteriori interventi previsti in bilancio eseguibili in economia:  - 
Spese per fornitura di beni in economia; -Spese per prestazione di servizi in economia 

28 11.12.2010 Direttore Programma eventi estivi “RITORNO A SUD” – Liquidazione contributi economici – 
Importo complessivo €. 3.300,00  

29 11.12.2010 Direttore Programma delle prime azioni di intervento per la prevenzione ed il contrasto agli incendi 
in area parco  - Impegno di spesa risorse annualità 2010 pari a €. 55.000,00  

31 24.12.2010 Direttore 
Adempimenti fiscali e previdenziali correlati all’attività gestionale del Consorzio – 
Affidamento servizio di affiancamento allo studio del Dottore Commercialista e revisore 
contabile Nicola Parisi di Ostuni – Importo €. 2.500,00 omnicomprensivo di IVA e CAP 

32 24.12.2010 Direttore 
Riconoscimento del Presidio Slow Food “Pomodoro Regina di Torre Canne” – 
Sottoscrizione Accordo di Collaborazione tra il Consorzio e la società Slow Food 
Promozione Srl -  

33 28.12.2010 Direttore 

Manifestazione “Terra Madre Day” e Partecipazione da parte dell’Associazione Presepe 
Vivente alla manifestazione Salone del gusto di Torino per presentazione del Presidio 
Slow Food “Pomodoro Regina” – Impegno di spesa per erogazione contributi economici – 
Importo €. 1.100,00  

34 28.12.2010 Direttore Impegno di spesa risorse bilancio 2010 per attribuzione Premi e Borse di Studio ai sensi 
del Regolamento approvato con delibera di Giunta esecutiva n.25/2010.  
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35 28.12.2010 Direttore  Impegno di spesa risorse bilancio 2010 per imposte e tasse.  
 

STRUTTURA OPERATIVA  

La struttura operativa del Consorzio è stata approvata, in via provvisoria, dalla Giunta Esecutiva, sulla base 

del combinato disposto degli articoli 5, 7 e 10 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici del Parco, al 

fine di garantire l’adempimento degli ordinari compiti di istituto. A tale scopo la Giunta ha deliberato di 

avvalersi dell’opera e della collaborazione di personale in servizio presso gli Enti consorziati, previa 

acquisizione del consenso delle medesime Amministrazioni.  

La struttura operativa è stata composta, fino al 31/12/2010, come appresso indicato 

 
COMPONENTE  RUOLO  

Giuseppe Carparelli Resp. Serv. Amministrativi  

Francesco Guarnieri Resp. Servizi tecnici 

Maurizio Rella Resp. Serv. Finanziari 

 

Nel corso del 2010, la struttura operativa ha disposto le seguenti Determinazioni: 

 

N. Data Responsabile 
Oggetto 

7 01.10.2010 
Responsabile 

Servizio 
finanziario 

Rimborso spese per missione effettuata dal Dott. Ing. Federico Ciraci e dal Dott. Agr. 
Gianfranco Ciola per la partecipazione al Seminario “Verso la Conferenza nazionale per 
la Biodiversità”, organizzato da FederParchi il giorno 11/05/2010 a Sabaudia presso il 

Parco Nazionale del Circeo: 

8 01.10.2010 
Responsabile 

Servizio 
finanziario 

Liquidazione fattura di € 120,81 della ditta Tecno Timbri di Pomes Bruno con sede ad 
Ostuni inerente la fornitura di timbri intestati al Consorzio 

9 01.10.2010 
Responsabile 

Servizio 
finanziario 

Rimborso spese postali di competenza del Consorzio anticipate dal Dott. Ing. Federico 
Ciraci 

10 01.10.2010 
Responsabile 

Servizio 
finanziario 

Adesione alla Federazione Italiana Parchi e Riserve Naturali – quota associativa 2010 – 
impegno di spesa ed adempimenti conseguenti 

19 17.11.2010 
Responsabile 

Servizio 
finanziario 

Fornitura software di contabilità finanziaria a supporto delle attività del Consorzio – 
Liquidazione fattura di € 1.560,00 della Ditta Halley SUD-EST srl 

20 17.11.2010 
Responsabile 

Servizio 
finanziario 

Fornitura n. 1000 leporelli relativi alla presentazione del presidio Slow Food del pomodoro 
della regina di Torre Canne – Pagamento fattura Ditta File Print di Ostuni – Importo €. 
130,00 oltre IVA  

30 22.12.2010 
Responsabile 

Servizio 
finanziario 

Liquidazione competenze per il Servizio di tesoreria del Consorzio al 30.09.2010 - 
regolarizzazione carta contabile di €. 93,36 
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ATTIVITÀ E INIZIATIVE REALIZZATE 
 
 
TUTELA DELLA BIODIVERSITA’ 
 
Liberazione tartarughe marine sulle spiagge del Parco 
Venerdì 8 ottobre, sulle spiagge di Fiume Morelli, nel Parco Naturale Regionale delle Dune costiere, sono 
state rilasciate 6 tartarughe marine della specie Caretta caretta, dotate di targhetta di riconoscimento 
applicata sulle pinne anteriori. Si tratta di esemplari rinvenuti in difficoltà da pescatori, diportisti e bagnanti 
lungo la costa brindisina e assistiti dal Nucleo Operativo costituito dalla Capitaneria di porto e dalla Provincia 
di Brindisi. Il ricovero e le cure presso il Centro di Recupero Tartarughe Marine della Stazione Zoologica di 
Napoli, con cui la Provincia di Brindisi ha in atto un protocollo di intesa, ne hanno garantito il ritorno alla vita 
libera in ambiente marino. 
Domenica 19 settembre, tra i tanti bagnanti presenti, è stato rilasciato in mare un esemplare adulto di 
tartaruga marina (Caretta caretta) da una spiaggia del Parco Naturale Regionale delle Dune Costiere, in 
territorio ostunese. La tartaruga, di 72 cm di lunghezza del carapace e di 30 – 35 anni di età, è stata ritrovata 
da alcuni diportisti e bagnanti nell’agosto scorso nel mare antistante le dune del Parco naturale, con una 
lenza che fuoriusciva dalla cavità orale. Dopo aver segnalato il ritrovamento alla Capitaneria di porto di 
Brindisi, l’animale è stato affidato al Nucleo operativo della stessa Capitaneria in collaborazione con la 
Provincia di Brindisi. 
 
TURISMO SOSTENIBILE E CONOSCENZA DEL PARCO 
 
Andar per...sentieri, natura, paesaggi e masserie 
Sono stati organizzati 4 itinerari alla scoperta della natura e dei paesaggi del Parco e dei territori intorno al 
Parco delle Dune Costiere per farsi emozionare dalla loro bellezza e per meglio rispettarli e tutelarli. Per 
questo motivo il Parco Naturale Regionale, nell’ambito del progetto Walk Italy Coast promosso da 
Federparchi, ha programmato 4 escursioni gratuite lungo sentieri sterrati e strade bianche per attraversare 
lame, zone umide, paesaggi sconfinati, per visitare cripte, masserie storiche, frantoi ipogei e scoprire in 
maniera lenta la ricchezza del Parco e del territorio intorno al Parco. Le escursioni si sono tenute le 
domeniche del 31 ottobre e 7, 14 e 28 novembre. 
VI Giornata pugliese dell'escursionismo 
Le associazioni escursionistiche pugliesi, il Comune di Ostuni e il Parco regionale delle Dune Costiere, con il 
patrocinio dalla Regione Puglia hanno organizzano la VI Giornata Pugliese dell’Escursionismo. Il raduno si è 
tenuto i giorni 8 e 9 maggio presso il Camping Pilone sito nel Parco regionale delle dune costiere. Hanno 
partecipato alla manifestazione il CAT Bari e CAI Bari, Terre del Mediterraneo (BA), WWF (BA), Speleo 
Trekking Salento (LE), CAI (FG), Biciclub Ostuni, Terra delle Gravine (TA) e La Muvra (BA). 
Pasqua e Pasquetta 2010 nel Parco Regionale  delle dune costiere 
Il 4 e 5 aprile il Consorzio di gestione del Parco Regionale delle Dune costiere ha messo a disposizione degli 
amanti della natura i servizi di fruizione dell’area protetta proponendo un’affascinante tuffo nella natura. 
Guide esperte e hanno accompagnato i visitatori appassionati di escursioni “verdi” attraverso gli itinerari 
naturalistici del Parco. 
A spasso per i Parchi con le guide AIGAE 
Domenica 21 marzo è stata organizzata un'escursione gratuita nei Parchi e nelle aree naturali protette 
pugliesi. Le guide ambientali escursionistiche dell’AIGAE (Associazione Italiana Guide Ambientali 
Escursionistiche) hanno accompagnato numerosi cittadini nella natura più bella di Puglia. Nel Parco 
Regionale delle Dune Costiere è stata realizzata un’escursione per conoscere i tanti habitat del Parco. 
III Giornata Nazionale delle Ferrovie Dimenticate 
Sabato 6 marzo si è tenuta un’escursione dalla stazione ferroviaria di Fontevecchia lungo i sentieri del Parco 
regionale delle dune costiere. Dopo il successo delle scorse edizioni, anche quest’anno si è voluto 
organizzare una giornata in nome della mobilità alternativa, del tempo libero e delle attività outdoor. 
Ogni domenica e lunedì di luglio e agosto escursione a cavallo tra la campagna e il mare del Parco 
dal Centro ippico Parco di Mare con escursioni lungo i sentieri del Parco tra gli sconfinati orizzonti della 
campagna olivetata e le lame che giungono al mare. 
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AGRICOLTURA SOSTENIBILE E PROMOZIONE DEI PRODOTTI DEL PARCO 
 
Realizzato un Presidio Slow food sul pomodoro della Regina di Torre Canne 
Nell’ambo delle politiche di sostegno verso forme di agricoltura sostenibile coerenti con gli obiettivi istitutivi 
del Parco, il Consorzio di gestione ha sostenuto la nascita del Presìdio Slow Food del Pomodoro Regina di 
Torre Canne. 
La sostenibilità di questo pomodoro sta nel fatto che è stato selezionato nei decenni dalla comunità locale in 
funzione del suo adattamento all’ambiente, per cui è stato svolto un lavoro di recupero del germoplasma 
custodito dagli agricoltori. Inoltre la coltivazione prevede minimi impieghi di acqua, di fertilizzanti e la sua 
conservazione per l’inverno avviene senza sprechi energetici. Intorno a questi valori il Parco Naturale 
Regionale, che promuove modelli di agricoltura sostenibile e il recupero delle antiche varietà coltivate, e 
l'Associazione Culturale Presepe Vivente di Pezze di Greco, che si adopera per la conservazione della 
cultura contadina locale, hanno ritenuto necessario creare un Presìdio intorno al pomodoro della Regina. 
Il Parco e i suoi agricoltori premiati al Salone Internazionale del Gusto a Torino   
Gli agricoltori insieme all’Ente Parco sono stati presenti a Torino dal 21 al 25 ottobre al Salone 
Internazionale del Gusto. Ogni due anni, a fine ottobre convergono a Torino produttori, comunità del cibo, 
chef, ristoratori e cuochi, accademici, appassionati ed esperti, consumatori o meglio coproduttori, degustatori 
e tanti altri che si confrontano, si conoscono, dialogano e fanno festa diventando più consapevoli. Il 
pomodoro della Regina ha ricevuto anche il “Premio per il Migliore Eco-Packaging dei Presìdi Slow Food”. Il 
premio promuove il packaging più ecologico, innovativo, rispettoso delle caratteristiche del prodotto e 
dell’ambiente in grado di diffondere una corretta informazione sulla qualità del prodotto stesso. 
Terra Madre Day 2010 - riscopriamo il cibo locale … tre giorni per celebrare la diversità alimentare e 
proclamare il diritto a un cibo buono, pulito e giusto  
Venerdì 10 dicembre è stata la giornata mondiale nella quale si festeggiano le comunità di contadini e 
produttori di piccola scala. Nella stessa giornata è avvenuta la presentazione ufficiale del nuovo presidio 
Slow Food sul Pomodoro Regina di Torre Canne. Nel pomeriggio si sono svolte visite guidate con guide 
esperte tra i sentieri del Parco tra la spiaggia, la duna e la zona umida alla scoperta degli habitat prioritari e 
degli uccelli migratori che sostano numerosi negli stagni. 
Nella serata si è svolta una tavola rotonda presso l’Hotel del Levante di Torre Canne dal titolo “il Parco delle 
Dune Costiere come laboratorio di buone pratiche: l’acquacoltura bio di Fiume Morelli e il pomodoro Regina 
di Torre Canne - Presidio Slow Food”.  
Prendi l'Ecotreno per fare la spesa bio 
Sabato 13 novembre un treno d'epoca delle Ferrovie Sud-Est partito dalla stazione di Bari e arrivato alla 
stazione di Cisternino, ha portato al Parco Naturale Regionale delle Dune Costiere un gruppo di escursionisti 
per visitare la zona umida di Fiume Morelli con degustazione di prodotti Bio. Nel pomeriggio, convegno 
inaugurale del progetto Lecomotiva con concerto di musica popolare, caldarroste e vino novello. In serata, il 
gruppo trasferitosi alla stazione di Cisternino e ritornato in treno per Bari. 
L’ape e il vento - la festa del miele nuovo tra racconti d’api e fate 
Sabato 28 agosto a masseria Fontenuova, musiche, racconti e degustazioni, dalla magia del miele alle 
essenze della macchia. I ragazzi dell’Istituto Agrario “Pantanelli” di Ostuni e Libera Terra hanno presentato il 
miele biologico ottenuto dalle api e dal timo della lama di Masseria Fontenuova nel Parco Naturale 
Regionale delle dune costiere. 
L’olivo che canta  
Giovedì 12 agosto al calare della sera nell’oliveto di masseria Giummetta, una festa di note, racconti e sapori 
all’ombra degli alberi millenari di Puglia nella luce del tramonto realizzata in collaborazione con Slow Food 
Piana degli Ulivi, la Comunità degli Olivi Monumentali di Puglia, l’Istituto Agrario “E.Pantanelli” di Ostuni e 
Alce Nero. 
La regina al filo di cotone Intrecciando storie e pomodori, itinerario notturno di musiche, sapori e 
narrazione 
Venerdì 30 e sabato 31 luglio, nel villaggio Rupestre di  Lama del Tappeto a Pezze di Greco si è tenuta una 
tavola rotonda di discussione e confronto sul pomodoro della Regina al filo di cotone: prospettive di 
valorizzazione del pomodoro da serbo e la sera successiva organizzato un itinerario notturno tra racconti di 
amori e pomodori, con figuranti e musicisti dell’associazione Presepe Vivente. 
Della monaca e di altri fichi 
Venerdì 23 luglio da Masseria Ottava Piccola passeggiata all'imbrunire tra oliveti, orti e lame, alla scoperta, e 
all'"assaggio", delle varietà dei fichi del Parco. Un percorso lento tra la biodiversità agraria del Parco fino a 
giungere alla masseria Ottava Piccola per degustare, all'imbrunire, un aperitivo a base di frutta e fiori freschi 
di stagione. 
Ogni mercoledì di luglio e agosto corso di degustazione dell’olio dei millenari a Masseria Brancati  
Minicorso di assaggio all’ombra degli olivi monumentali per conoscere gli attributi positivi dell’olio 
extravergine di oliva. Dopo ogni degustazione è seguita la visita alla masseria, partendo da un antico 
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frantoio ipogeo di origine romana per concludere la visita del frantoio ottocentesco adibito a museo di civiltà 
contadina e frantoiana e all'oliveto monumentale.  
Primavera bio 2010 
Al fine di consentire ad un numero sempre maggiore di consumatori di entrare in contatto diretto con chi 
produce bio, oltre ad aprire le aziende alle visite dei cittadini, la giornata del biologico è stata organizzata 
all’interno di un Parco Naturale come quello delle Dune Costiere. La Primavera Bio è la campagna promossa 
dall’AIAB, con l’obiettivo di far incontrare e conoscere meglio produttori e consumatori, portandoli nelle 
aziende agricole biologiche. 
Il programma ha previsto per domenica 16 maggio un’esposizione/mercatino di prodotti biologici curato dalle 
aziende biologiche pugliesi nella zona umida di Fiume Morelli. Oltre a conoscere, degustare e acquistare 
prodotti agricoli biologici è stato possibile visitare, con guide esperte, l’area naturale protetta e i bacini 
dell’impianto di acquacoltura dove sono allevati con metodi biologici anguille e cefali. 

 
PROGRAMMA DI EVENTI RITORNO A SUD – Estate 2010 
 
Festival diffuso tra orizzonti e rifugi della Via Traiana dal Parco Naturale Regionale delle Dune Costiere da 
Torre Canne a Torre San Leonardo alla Riserva Naturale dello Stato di Torre Guaceto. Più di 20 
appuntamenti di teatro, musica, gastronomia, laboratori per bambini, percorsi artistici itineranti e reading che 
si terranno da Torre Canne a Torre Guaceto dal 18 luglio al 5 settembre 2010.  
 
EDUCAZIONE AMBIENTALE 
 
Parchi Puliti 2010 giornata di volontariato nel Parco Regionale delle Dune Costiere ripulite ampie aree del 
retroduna 
L’iniziativa “Parchi Puliti” tenutasi domenica 26 settembre nel Parco Naturale Regionale delle Dune Costiere 
è stata una giornata di volontariato attivo promossa dal Circolo Elaia di Legambiente che ha visto il 
coinvolgimento di volontari i quali, muniti di sacchi in mater-bi e guanti, hanno raccolto una grande quantità 
di rifiuti nascosti tra la vegetazione posta lungo la costa del Parco. 
Convegno “Il contributo della Regione Puglia alla conservazione della Biodiversità” sabato 25 
settembre presso l’Istituto Tecnico Agrario "E. Pantanelli" - Ostuni 
Nel 2010 anno internazionale della biodiversità, lanciata dalle Nazioni Unite per sensibilizzare i governi e 
l’opinione pubblica sul ruolo fondamentale che svolge la biodiversità nell’assicurare la vita sulla Terra, si  è 
parlato dello stato di conservazione della biodiversità in Puglia.. 
L'isola degli smemorati laboratori/infoipint lungo le spiagge del parco naturale  
dal 10 agosto al 2 settembre tutte le mattine di ogni martedì e giovedì lungo le spiagge del Parco Naturale 
Regionale delle dune costiere, l’APT della Provincia di Brindisi e la coop. Thalassia nell’ambito dell’iniziativa 
Città Aperte 2010 hanno organizzato dei laboratori itineranti di animazione per i bambini e i loro genitori. Tali 
laboratori sono stati pensati come un isola colorata dove i rifiuti vengono trasformati in giochi, aquiloni e 
animali del mare. 
Sogno di una tartaruga  
Martedì 17 agosto nelle spiagge di Fiume Piccolo nei pressi di Torre Canne si è tenuto uno spettacolo per 
grandi e bambini Sogno di una tartaruga, di e con Luigi D’Elia. Lo spettacolo è la storia di una tartaruga 
speciale e delle sue mille peripezie per ritrovare la spiaggia dov’era nata e finalmente deporre le uova. Dopo 
lo spettacolo è avvenuta la liberazione in mare di una tartaruga marina curata nel Centro di Prima 
accoglienza di Rauccio (Lecce) e pronta a riprendere il largo. 
Il cinema della stazione 
mercoledì e giovedì 18 e 19 agosto è stata organizzata una due giorni con il Cinema della Stazione 
organizzata da Legambiente Circolo “Elaia” Ostuni in collaborazione con l’Associazione Culturale 
Contemporary Art Addiction. Piccola rassegna di corti ambientali, sguardi e letture sulle grandi questioni 
ambientali organizzata in collaborazione con l’Ecologico International Film Festival, il festival del cinema 
sull’ambiente aperto ai video maker e agli studenti delle scuole che si svolge a Nardò dal 2008.  
Ogni giovedì al tramonto di luglio e agosto a piedi nudi lungo le spiagge del Parco  
Passeggiate serali lungo le spiagge dell’area naturale per far conoscere i preziosi quanto fragili ambienti 
costieri. Le escursioni naturalistiche gratuite sono partite dalla foce di Fiume Morelli e dalla foce di Fiume 
Grande vicino Torre Canne.  
Il contrario del sole Presentazione  in masseria del libro di Carlos Solito, una narrativa dedicata a grotte, 
caverne e abissi. Storie di speleologia di un quindicennio raccolte qua e là tra alcuni massicci calcarei Italiani 
e stranieri fino alle campagne ostunesi. 
Realizzata una pubblicazione sulla risorsa acqua 
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Il Consorzio di gestione ha contribuito alla realizzazione di una pubblicazione dedicata all’acqua: un bene 
prezioso da amare e tutelare realizzata dagli studenti del 1^ Circolo Didattico Statale “E. Pessina”. 
Spiagge e Fondali Puliti 
Il Parco Regionale delle Dune Costiere insieme a Legambiente circolo “Elaia” di Ostuni e all'associazione 
Marinai d'Italia hanno organizzano sabato 29 e domenica 30 maggio l’iniziativa Spiagge e fondali puliti, che 
rientra nell’appuntamento internazionale “Cean-up the Med”. Si è proceduto alla pulizia di un tratto di 
spiaggia e di duna. L’occasione è stata utile per illustrare a cittadini e volontari i delicati equilibri ecologici su 
cui si regge il sistema spiaggia-duna e sul ruolo svolto dalla Posidonia oceanica nel garantire il 
mantenimento di questi equilibri naturali. 
Festa degli aquiloni 
Domenica 25 aprile il circolo Legambiente “Elaia” di Ostuni ha organizzato la “Festa degli Aquiloni”, un 
appuntamento con la fantasia, con la creatività e la natura.  
Un laboratorio di costruzione di aquiloni ha consentito ai partecipanti di imparare a costruire un aquilone. 
L’evento ha avuto luogo nella zona umida di Fiume Morelli all’interno del Parco regionale delle Dune 
Costiere. 
 
 
REALIZZAZIONE E GESTIONE DEL SITO DEL PARCO 
 
Nel corso dell’anno è stato realizzato il sito web istituzionale dell’Ente Parco  www.parcodunecostiere.org 
che ha sostituito il precedente sito www.sicmorelli.org in capo al Comune di Ostuni. E’ stata ridefinita la 
comunicazione dell’ente Parco attraverso una riprogrammazione del nuovo portale istituzionale del Parco 
secondo obiettivi e fini dell’ente gestore. Sono stati individuati dei soggetti esterni che assolveranno la 
funzione di “data entry” sul nuovo portale per tutto quello che riguarda la pubblicazione e relativa 
pubblicizzazione dei contenuti testuali e multimediali prodotti dai tecnici responsabili del Parco Dune 
Costiere. 
 
ATTIVITÀ DI PROMOZIONE 
 
Nel’ambito della attività di promozione del Parco regionale è stato realizzato un calendario da tavolo con le 
immagini del patrimonio faunistico, floristico, degli habitat, della natura, oltre ai paesaggi e alle tradizioni 
culturali dell’area naturale protetta. Le 500 copie realizzate sono state distribuite presso gli Enti consorziati 
(Comuni di Fasano e Ostuni e Provincia di Brindisi) e presso gli Uffici regionali e di altri soggetti pubblici e 
privati che collaborano con le diverse attività e iniziative del Parco. 

 
ADESIONE A FEDERPARCHI 
 
L’Ente Parco già al primo suo anno di vita ha aderito alla Federparchi al fine di potersi avvalere 
dell’importante supporto tecnico della Federazione italiana dei Parchi e Riserve naturali. L’adesione è 
avvenuta attraverso il versamento di una quota sociale la cui entità è definita in funzione del bilancio 
dell’Ente Parco. 
 
MANUTENZIONE MANUFATTI DEL PARCO 
 
Nel corso dell’anno sono stati eseguiti i seguenti lavori di manutenzione nella zona umida di Fiume Morelli: 

- Rasatura erba prato area adiacente al capanno servizi con conseguente  raccolta e smaltimento dei 
residui vegetali; 

- Ripristino lampioni danneggiati; 
- Pulizia e ripristino del frangisole di incannucciato posto all’interno della vasca per acquicoltura 
- Rimozione dei tratti di staccionata a riparo della duna sul lato mare abbattuta dalle  mareggiate, allo 

scopo di eliminare situazioni di pericolo per i bagnanti a causa della presenza di fili d’acciaio e paletti 
divelti e rinforzo dei tratti di staccionata ancora integra; 

- Consolidamento dei tratti di staccionata posizionata per interdire l’accesso lungo i 
varchi sulla duna; 

- Posizionamento di paletti per installazione cestini al piede della duna; 
- Realizzazione ex novo di palizzata in legno a protezione del punto di avvistamento 

avifauna in adiacenza al lago grande e relativa tinteggiatura con vernice 
impregnante; 
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- Smontaggio del capanno di avvistamento e rimontaggio dello stesso previa sostituzione dei 
piedritti,dei correnti e delle doghe in legno ammalorate. Realizzazione di rinforzi in legno 10x10 e 
posa in opera di piastre zincate. Tinteggiatura con vernice impregnante; 

- Realizzazione e posa in opera di pannelli informativi ambientali in bakelite con stampa digitale 
protetta posizionata su legno lamellare tinteggiato. 
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2 – GESTIONE DEL BILANCIO 
 
 
Il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2010 è stato approvato dall'Assemblea  Consortile con 

propria Deliberazione. n.6 del 10 maggio 2010 "Approvazione del bilancio di previsione 2010, della relazione 

revisionale e programmatica e del bilancio pluriennale 2010 – 2012"  

Per quanto concerne la gestione dell'esercizio finanziario 2010 si riporta il seguente prospetto riepilogativo 

elaborato sulla base delle risultanze contabili disponibili presso il Servizio Finanziario del Consorzio: 

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO DELLA GESTIONE  
DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2010 

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 

La gestione dell'esercizio finanziario 2010 si è chiusa con le seguenti risultanze finali:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fondo cassa al 1° gennaio 2010 € 0,00 

    

Riscossioni:     

in c/residui  euro                 0,00  

in c/competenza  euro        50.000,00   
   € 50.000,00 

Pagamenti:     
in c/residui  euro                0,00  
in c/competenza  euro        16.936,07   

   € 16.936,07 
    

Fondo cassa al 31 dicembre 2010 € 33.063,93 

    

Residui attivi:     

in c/residui  euro                0,00  

in c/competenza  . euro     105.000,00   

   € 105.000,00 

Residui passivi:     

in c/residui  euro                 0,00  

in c/competenza  euro     137.593,53   
  -€ 137.593,53 

    

Avanzo di amministrazione esercizio 2010  € 470,40 



 

Consorzio di gestione del Parco Naturale Regionale delle dune costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo 

15 

 
GESTIONE RESIDUI 

 

Trattandosi del primo anno di attività del Consorzio, è evidente come non sia rilevabile, con riferimento 

all’esercizio 2010, alcun riscontro contabile relativo alla gestione dei residui; non sono, peraltro, praticabili 

operazioni di riaccertamento da effettuarsi in ossequio a quanto disposto dall'art. 228, comma 3, del D. Lgs. 

267/2000. Il risultato di amministrazione, sarà dunque, generato unicamente dalla gestione della 

competenza. 

 
GESTIONE DI COMPETENZA 

La gestione di competenza ha evidenziato i 
seguenti risultati:  

 

  PARTE CORRENTE     

ENTRATE  ACCERTAMENTI   SPESE  IMPEGNI   
Titolo  II°  100.000,00   Titolo l°  99.529,60  
Titolo  III°  0,00        

Totale  100.000,00  Totale  99.529,60  
        

    Risultato parte corrente 470,40 

      
  PARTE CAPITALE    

ENTRATE  ACCERTAMENTI   SPESE  IMPEGNI   
Titolo  IV°  55.000,00   Titolo lI°  55.000,00  
Titolo  V°  0,00        

Totale  55.000,00  Totale  55.000,00  
        
    Risultato parte capitale 0,00 

      

  SERVIZI C/TERZI    

ENTRATE  ACCERTAMENTI   SPESE  IMPEGNI   
Titolo  VI°  0,00   Titolo lI°  0,00  

Totale  0,00  Totale  0,00  
        
    Risultato partite di giro 0,00 

      

AVANZO GESTIONE DI COMPETENZA ANNO 2010 470,40 

 
La differenza fra previsioni di bilancio e risultati effettivi può essere così scomposta:  

1 - PARTE CORRENTE:  
 

Minori entrate  -       31.000,00 
Maggiori entrate                     -
Minori spese  31.470,40

Risultato gestione competenza - parte corrente              470,40 

 
Le minori entrate di parte corrente, sono attribuibili alle seguenti voci di bilancio:  
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COD. TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE importi 

2020002 Campagna di comunicazione e  promozione del Parco delle dune 
costiere e del SIC “Litorale brindisino 

-       30.000,00  

 Totale -      30.000,00 

   
COD. ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - PROVENTI DIVERSI importi 

3050006 proventi da sanzioni -        1.000,00  

 Totale -        1.000,00 

 

Le minori spese di competenza registrano economie accertate in chiusura sui seguenti interventi di parte corrente: 

 

COD. PRESTAZIONI DI SERVIZI economie 

sito internet               38,80  

manutenzione ordinaria immobili               38,60  

controlli sul territorio da sanzioni           1.000,00  1010103 

Campagna di comunicazione e  promozione del Parco delle dune 
costiere e del SIC “Litorale brindisino 

        30.000,00  

 Totale        31.077,40 

   
COD. FONDO DI RISERVA economie 

1010111 fondo di riserva             393,00  

 Totale             393,00 

 

2 - PARTE CAPITALE:  
 

Minori entrate  -     586.500,00 
Maggiori entrate                     -
Minori spese  586.500,00

Risultato gestione competenza - parte capitale                    _-

 

Le cui minori entrate sono imputabili al seguente intervento:  

 
COD. TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE importi 

Progetto di Recupero aree umide -     150.000,00  

Sorveglianza e manutenzione nell’ambito del Parco Naturale -       40.000,00  

Redazione del Piano territoriale del Parco Naturale -       60.000,00  

Progetto INNOVATOUR -       75.000,00  

4030003 

Progetto IVPA -     261.500,00  

 Totale -    586.500,00 

 

Le economie registrate sulla spesa di parte capitale sono direttamente correlate alle minori entrate sopra 

evidenziate, come agevolmente desumibile dal seguente prospetto: 
 

COD. ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI economie 

Progetto di Recupero aree umide       150.000,00  2010101 

Sorveglianza e manutenzione nell’ambito del Parco Naturale         40.000,00  
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Redazione del Piano territoriale del Parco Naturale         60.000,00  

Progetto INNOVATOUR         75.000,00  

Progetto IVPA       261.500,00  

 Totale      586.500,00 
 

3 - PARTITE DI GIRO:  

Minori entrate  -       30.000,00 
Maggiori entrate                     -
Minori spese  30.000,00

Risultato gestione competenza – servizi c/terzi                    -
 

Scaturenti, per la parte entrata: 

COD. ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI importi 

6010000 ritenute previdenziali e assistenziali -        5.000,00  

6020000 ritenute erariali -       15.000,00  

6050000 rimborso spese per servizi per conto di terzi  -       10.000,00  

 Totale -      30.000,00 

 

e, per la parte spesa: 

COD. SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI economie 

4000001 ritenute previdenziali e assistenziali           5.000,00  

4000002 ritenute erariali         15.000,00  

4000005 spese per servizi per conto di terzi          10.000,00  

 Totale        30.000,00 

 

RICONCILIAZIONE DEI SALDI 

PARTE CORRENTE  

Minori entrate  -       31.000,00 

Maggiori entrate                     -   

Minori spese  31.470,40 

Risultato gestione competenza - parte corrente             470,40 

  
PARTE CAPITALE  

Minori entrate  -     586.500,00 

Maggiori entrate                     -   

Minori spese  586.500,00 

Risultato gestione competenza - parte capitale                   -   

  
PARTITE DI GIRO   

Minori entrate  -       30.000,00 

Maggiori entrate                     -   

Minori spese  30.000,00 

Risultato gestione competenza - servizi c/terzi                   -   

  

Avanzo gestione di competenza € 470,40 
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Trattandosi del primo anno di operatività del Consorzio, il risultato di amministrazione relativo al 2010 dovrà 

necessariamente coincidere con il risultato di gestione, come agevolmente desumibile dai due prospetti di seguito 

riportati: 

 

Avanzo di gestione esercizio precedente (+)                       -   

avanzo applicato al bilancio di previsione 2010 in sede di assestamento  (-)                       -   

avanzo gestione residui  (+)                       -   

avanzo gestione di competenza anno 2010 (+)                 470,40 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ANNO 2010                   470,40 

   
Avanzo di amministrazione da esercizio precedente (+)                       -   

      
accertamenti anno 2010 (+)   

riscossi               50.000,00 
da riscuotere (residui attivi)             105.000,00 

  Totale          155.000,00 

      
 impegni anno 2010 (-)   

pagati               16.936,07 
da pagare (residui passivi)             137.593,53 

  Totale          154.529,60 

      
risultato delle operazioni di riaccertamento dei residui  (+/-)                       -   

   

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ANNO 2010                 470,40 
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COMPOSIZIONE DELL'AVANZO 2010 

L'avanzo di amministrazione generato dalla gestione di competenza, pari a euro 470,40,  confluisce 

interamente nei fondi liberi, come evidenziato dal prospetto che segue: 

 

COMPOSIZIONE RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE parziali totali 

avanzo esercizi  precedenti 0,00 Fondi vincolati  
quota avanzo esercizio 2010 0,00 

0,00 

avanzo esercizi  precedenti 0,00 Fondi per finanziamento 
spese in conto capitale quota avanzo esercizio 2010 0,00 

0,00 

avanzo esercizi  precedenti 0,00 Fondi di ammortamento  
quota avanzo esercizio 2010 0,00 

0,00 

avanzo esercizi  precedenti 0,00 Fondi non vincolati. 
quota avanzo esercizio 2010 470,40 

470,40 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ANNO 2010 470,40 
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CONTABILITA' ECONOMICA  

NOTE INTEGRATIVE 

In allegato al conto del bilancio si fornisce una rappresentazione del patrimonio del Consorzio di gestione 

provvisoria del Parco Naturale Regionale “Dune costiere da Torre Canne a Torre S. Leonardo”, secondo 

lo schema definito dal D.P.R. 31 gennaio 1996, n.194. Tale schema prevede l'indicazione della 

composizione patrimoniale all'inizio dell'esercizio, le variazioni prodotte dalla gestione e misurate dalla 

contabilità finanziaria, le variazioni connesse all'applicazione della logica di contabilità economico-

patrimoniale e, dunque, del principio di competenza economica (es. ammortamenti, ratei, risconti), 

nonchè la consistenza patrimoniale finale.  

Di seguito si forniscono alcune note per la migliore comprensione del prospetto contabile.  

Al 10 gennaio 2010, la situazione patrimoniale del Consorzio presentava valori nulli, non risultando, a 

quella data, alcun finanziamento in c/capitale pregresso, né alcun conferimento in c/capitale da parte 

dagli Enti consorziati e/o da parte di altri Enti pubblici.  

A consuntivo il totale delle immobilizzazioni presenta un valore nullo, non essendo stata effettuata, nel 

corso dell’esercizio, alcuna spesa relativa ad investimenti, né materiali, né immateriali, né finanziari. 

Il totale del raggruppamento BII - Attivo circolante - Crediti – espone le variazioni in aumento e in 

diminuzione (da conto finanziario) relative ai residui attivi generati dalla gestione di competenza (155.000,00) e 

alle relative riscossioni (- 50.000,00).  

 

La voce 1) - Fondo Cassa - del raggruppamento B IV - Disponibilità liquide" evidenzia il valore del 

fondo cassa iniziale (pari a zero) e finale (33.063,93). Le variazioni da conto finanziario sono relative alle  

riscossioni (50.000,00) ed ai pagamenti (- 16.936,07) dell'esercizio finanziario 2010. 

La voce BI del passivo - Conferimenti da trasferimenti in c/capitale  - riguarda finanziamenti di parte 

capitale ottenuti dal Consorzio. A tali valori va riconosciuta la natura di ricavi pluriennali con relativa 

imputazione pro-quota al conto economico dell’esercizio considerato. Tale imputazione andrà, tuttavia, 

implementata solo a seguito di effettivo introito e conseguente utilizzo della somma contabilizzata. 

Nel raggruppamento C del Passivo - Debiti -  i valori presenti nella situazione patrimoniale non coincidono 

con i residui passivi della contabilità  finanziaria, in quanto registrano solo le obbligazioni giuridiche 

perfezionate e, pertanto, escludono gli impegni derivanti dal Titolo Il della spesa (gestione in c/capitale) che 

non misurano obbligazioni verso soggetti esterni (esempio contratti stipulati per i quali non è stata eseguita 

alcuna prestazione da parte della ditta aggiudicataria).  

La variazione in aumento da conto finanziario (99.529,60) è pari alla somma dei residui passivi generati 

dalla gestione di competenza dei Titoli l° e IVo della spesa.  

La variazione negativa da conto finanziario (- 16.936,07) è pari ai pagamenti dei Titoli l°  e IVo della spesa.  

La variazione del patrimonio netto (+ 470,40) coincide con l'utile dell'esercizio e rappresenta l’elemento di 
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collegamento fra conto del patrimonio e conto economico.  

I conti d'ordine, infine, conosciuti anche come scritture di memoria, non incidono sulla consistenza  

patrimoniale dell'ente, ma ne misurano la progettualità e le "intenzioni di investimento" definite dalla  

programmazione pluriennale di bilancio. In sostanza nelle voci relative alle "Opere da Realizzare" sono indicati 

gli impegni residui di parte investimenti che non si sono ancora trasformati in veri e propri debiti verso economie 

esterne. Per effetto della gestione degli esercizi futuri tali impegni daranno luogo a spese ad utilità pluriennale o 

all'acquisto di beni che saranno registrati nell'attivo patrimoniale e a debiti verso soggetti esterni che saranno 

rilevati nella parte passiva.  

 
 

 

 

 

 


