
 

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°  11/2011          

                               

OGGETTO: Redazione degli strumenti di programmazione previsti dalla legge regionale n. 
31/2006 - Approvazione avviso pubblico per selezione esperti 
 
 

L’anno duemilaundici il giorno DUE del mese di Luglio 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  

Avv. PUTIGNANO Vincenzo 
 

Membro esperto X  
 
 
Con la partecipazione alla seduta del Direttore del Parco ing. Federico CIRACI con voto 
consultivo, 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, 2 Luglio 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, 2 Luglio 2011                               Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                                                                              (Dr. Maurizio RELLA)                                 



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 11.07.2011 

 

   Il Messo Comunale                                                                     Il Responsabile 

F.to PALMA                                            F.to SANTORO 

 
 

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

                                                                                Il Segretario verbalizzante  

             (Ing. Federico Ciraci)  

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



LA GIUNTA ESECUTIVA 

La legge regionale n. 31/2006 istitutiva del Parco naturale regionale “Dune costiere 
da Torre Canne a Torre S. Leonardo” all’art. 6 prevede che l’Ente di gestione si doti dei 
seguenti strumenti di attuazione: 

a) Piano territoriale dell’area naturale protetta, di cui all’articolo 20 della l.r. 19/1997; 
b) Piano pluriennale economico sociale dell’area naturale protetta, di cui all’articolo 
21 della l.r. 19/1997; 
c) Regolamento dell’area naturale protetta, di cui all’articolo 22 della l.r. 19/1997. 

I contenuti dei suddetti strumenti di pianificazione sono precisati nella legge quadro 
nazionale sulle aree protette oltre che nella L.R. 19/97. 
 

La Regione Puglia con Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia – Ufficio 
parchi e Tutela della Biodiversità n. 508 del 01.12.2010 ha impegnato a favore di questo 
Parco Regionale la somma di €. 190.000,00 da destinare prioritariamente alla definizione 
degli strumenti programmatici. Detta somma è stata iscritta nel bilancio preventivo 2011 
del Consorzio proprio per tale finalità. 
 

Il Consorzio di Gestione provvisoria del Parco Naturale Regionale delle Dune Costiere 
da Torre Canne a Torre San Leonardo deve pertanto provvedere alla redazione di tali 
strumenti. 

 
Il Presidente ed il Direttore del Parco hanno predisposto una apposita scheda operativa 

– alla quale si rinvia per i dettagli – in cui viene individuata la metodologia che si intende 
seguire per la redazione degli strumenti, le modalità di integrazione con gli altri strumenti 
di pianificazione, le fasi di realizzazione, il quadro economico dei costi ed il 
cronoprogramma di attuazione con l’obiettivo di ultimare la stesura degli strumenti di 
pianificazione entro il 31.12.2011. 
 

Con delibera della Giunta esecutiva n. 6 in data 31.03.2011 veniva a tal proposito 
stabilito: 

• di prendere atto ed approvare la scheda operativa riguardante la redazione degli 
strumenti di programmazione del parco, nonché il cronogramma ed il quadro economico 
che potranno essere oggetto di aggiornamento in fase di attuazione; 

• di stabilire che la redazione degli strumenti di pianificazione sarebbe avvenuta 
mediante gestione diretta da parte dell’Ente gestore ovvero del Consorzio, avvalendosi, 
per l’acquisizione di beni e servizi, del vigente regolamento per lavori e forniture in 
economia. 

Considerato che a norma dell’art.10 comma 3 lett. c)  dello Statuto è di competenza 
della Giunta esecutiva il conferimento di incarichi professionali e la determinazione dei 
relativi compensi; 

Che a tale scopo si è proceduto alla predisposizione dell’allegato schema di avviso 
pubblico per la selezione dei soggetti di fiducia cui affidare gli incarichi professionali 
previsti nella scheda operativa per la fornitura di servizi tecnici specialistici alla struttura 
del Consorzio nella redazione degli strumenti di programmazione; 

 
LA GIUNTA ESECUTIVA 

 
VISTO l’articolo 31 del Decreto Legislativo 267/2000; 
VISTA la legge regionale n. 31/2006 
VISTO l’art. 10 comma 3 lett. C) dello Statuto del Consorzio; 
CON  voti unanimi resi per alzata di mano, 



 
D E L I B E R A 

 
Per tutte le motivazioni riportate in narrativa 

• DI APPROVARE l’allegato schema di avviso pubblico per la selezione di idonei 
soggetti di fiducia cui affidare gli incarichi professionali previsti nella scheda operativa per 
la fornitura di servizi tecnici specialistici alla struttura del Consorzio nella redazione degli 
strumenti di programmazione. 

• DI DEMANDARE al Direttore del Parco l’emanazione e pubblicazione del Bando 
all’albo pretorio del comune di Ostuni e sul sito internet ufficiale del Parco: 
www.parcodunecostiere.org. 

•   DI RISERVARSI, all’esito della pubblicazione del Bando, la individuazione dei 
soggetti di fiducia cui conferire l’incarico. 

 
Successivamente la Giunta esecutiva, con separata votazione espressa per alzata di 
mano, e con voti unanimi 
 

D E L I B E R A 
 

DI RENDERE  la su estesa deliberazione immediatamente eseguibile. 



Parco Naturale Regionale | « j - ostiere ' 
al M P da Torre Canne a Torre San Leonardo 

- . ^ ^ - . 0 - * . - i : IL DIRETTORE . . . . t . . r : ^ ; 

y\STO l'articolo 125 del D.lvo n.163 del 12 aprile 2006; 
VISTO l'articolo 10 comma 3 lett. c) dello Statuto del Consorzio; 
VISTO l'articolo 27 del Regolamento per Lavori, Servizi e Forniture in economia approvato 
con delibera della Giunta esecutiva n. 3 del 12.03.2010; 
VISTA la Delibera di Giunta esecutiva n.11 del 2 luglio 2011 ; 

AVVISA 
che il Consorzio di gestione provvisoria del Parco naturale regionale delle dune costiere 
da Torre Canne a Torre S. Leonardo nell 'ambito delle attività di redazione degli strumenti 
di programmazione previsti dalla legge regionale n. 31/2006: 
£• a) Piano territoriale dell 'area naturale protetta, di cui all 'articolo 20 della l.r. 19/1997; 

; b) Piano pluriennale economico sociale dell 'area naturale protetta, di cui all 'articolo 
21 della l.r. 19/1997; 
c) Regolamento dell 'area naturale protetta, di cui all 'articolo 22 della l.r. 19/1997. 

intende procedere all 'aff idamento ad idonei soggetti di f iducia di alcuni incarichi 
professionali per la fornitura di servizi tecnici specialistici. 

La prestazione dei servizi oggetto degli aff idamenti dovrà svolgersi a supporto degli organi 
e della struttura del Consorzio per l 'espletamento delle attività di redazione degli strumenti 
di programmazione. 

Le materie oggetto di ciascun incarico ed i relativi compensi sono riportati nella tabella che 
segue: 

Numero Materia ^ ^ 
Titolo di studio 

Compenso lordo 
omnicomprensivo di IVA 

oneri previdenziali e 
spese 

1 Normativa urbanistica 
Laurea in 
Discipline 
Giuridiche 

€. 20.000,00 

2 
Pianif icazione territoriale e 
valutazione ambientale strategica 

Laurea in 
Discipline 
tecniche e 
ambiental i 

€. 20.000,00 

3 
Sistemi Informativi Territoriali e di 
realizzazione cartografica 

Laurea in 
Discipline 
tecniche 

€. 15.000,00 

4 Scienze geologiche e idrografiche 

Laurea in 
Discipline 
tecniche e 
ambiental i 

€. 10.000,00 



5 Scienze naturalistiche 

Laurea in 
Discipline 

naturalistiche e 
ambiental i 

€. 10.000,00 

6 Temat iche storico-culturali, ; Q | 
paesaggist iche 

Laurea in 
Discipline 

umanist iche, 
storiche o 

paesaggist iche 

€. 10.000,00 

7 
Tematiche socio-economiche e 
produttive 

Laurea in 
Discipline 

tecniche ed 
economiche 

€. 10.000,00 

8 
Animazione e facil itazione 
territoriale per la gestione dei 
forum di progettazione partecipata 

Qualsiasi Laurea €. 10.000,00 

I soggetti interessati potranno produrre apposita dichiarazione di disponibil i tà indirizzata al 
Consorzio provvisorio di gestione del Parco Naturale Regionale delle Dune costiere da 
Torre Canne a Torre S. Leonardo c/o Comune di Ostuni - Piazza della Libertà - 72017 
Ostuni". 
Le dichiarazioni, da redigersi secondo lo schema riportato nell 'allegato "A", dovranno 
essere spedite esclusivamente a mezzo posta raccomandata con avviso di r icevimento, a 
pena di esclusione, entro e non oltre il quindicesimo giorno dalla data di pubbl icazione del 
presente avviso all 'albo pretorio informatico del comune di Ostuni e sui sito internet 
ufficiale del Parco: www.parcodunecost iere.org ('11 luglio 2011 ). 
Alla dichiarazione di disponibil ità, redatta in carta semplice, dovrà essere allegato il 
curriculum professionale e culturale, sottoscritto e supportato da idonea documentazione, 
prodotta in originale o in copia autenticata ai sensi di legge, ovvero uti l izzando gli istituti 
dell 'autocertif icazione o della dichiarazione sostitutiva dell 'atto di notorietà nei casi, nei 
limiti e con le modalità previste dagli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. 

E' consentito partecipare alla selezione per non più di due materie oggetto della selezione. 

Comporta l 'esclusione dalla selezione: 

- la mancata indicazione della/e materia/e per cui si intende partecipare alla 
selezione o l' indicazione di più di due materie; 

- la mancata indicazione delle proprie generali tà; 
- la mancata sottoscrizione della domanda; 
- la mancata produzione del curriculum sottoscritto e documentato; -
- la mancata produzione di fotocopia del documento di r iconoscimento. 
- l'inoltro della domanda oltre il termine di cui all'art. 4. 

L'individuazione degli esperti avverrà mediante comparazione dei curricula professionali e 
culturali avendo a base della selezione i seguenti criteri: 

1. Conoscenza del territorio del Parco 

2. Precedenti esperienze analoghe o simili a quelle oggetto dell 'aff idamento per 
cui ci si candida 



La presente selezione costituisce una mera indagine di mercato, pertanto il Consorzio di 
gestione del Parco Naturale delle dune costiere da Torre Canne a Torre S. Leonardo potrà 
motivatamente decidere anche di non procedere al l 'aff idamento di tutti o di parte degli 
incarichi. 

RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi dell'art. 13 del D. Igs. n. 196/2003, in riferimento al procedimento instaurato con 
questo bando, si informa che: 

a) il t rattamento dei dati personali avverrà, anche con l'ausilio di strumenti informatici, 
presso il Consorzio di gest ione provvisoria del Parco naturale regionale delle dune 
costiere da Torre Canne a Torre S. Leonardo ai soli fini del l 'espletamento del 
procedimento concorsuale in quest ione; 

b) la richiesta dei dati personali att iene all 'esercizio di funzioni di pubbl ico interesse ai 
sensi della vigente normativa statale e comunale in materia e il confer imento 
costituisce un onere per il soggetto concorrente f inalizzato alla partecipazione alla 
selezione, pena la non ammissione; 

c) i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione e/o diffusione nei limiti 
soggettivi ed oggettivi previsti da norme di legge e/o regolamento: ai dipendenti e 
collaboratori di questo Consorzio ed al predetto soggetto esterno necessar iamente 
coinvolti, per obbligo normativo o contrattuale, nel procedimento di selezione in 
quest ione, ai soggetti pubblici con riferimento alle rispettive funzioni pubbl iche 
previste da leggi e regolamenti ; gli altri soggett i titolari del diritto di accesso a norma 
della legge 241/90, gli eventuali dati sensibil i e/o giudiziari riportati nella domanda e 
negli allegati document i saranno oggetto di comunicazione e/o diffusione ad organi 
della P.A. soltanto nei casi r ispett ivamente previsti dalla legge e dal garante; 

d) il t itolare dei dati personali potrà esercitare, in relazione al t rat tamento dei dati da 
parte di questo Ente, i suoi diritti previsti dall 'art. 7 del D.Igs. 196/2003; 

e) titolare del trattamento è il Consorzio di gest ione provvisoria del Parco naturale 
regionale delle dune costiere da Torre Canne a Torre S. Leonardo, responsabile del 
trattamento dei dati, nonché del diritto di accesso ai sensi dell 'art. 7 D.Igs. n. 
196/2003 è il Direttore. 

Si avverte che la presentazione della richiesta di partecipazione alla selezione equivale a 
conoscenza ed alla accettazione delle predette modalità di t rattamento dei propri dati 
personali. 

Responsabile del Procedimento e l'ing. Federico Ciraci, Direttore del Parco, cui gli 
interessati possono rivolgersi per eventual i informazioni (tel. 0831/307339 - fax 
0831/307364). 

Il presente bando verrà pubblicato per quindici giorni all 'albo pretorio informatico del 
Comune di Ostuni nonché sul sito ufficiale del Parco Regionale delle Dune Costiere: 
www.parcodunecost iere.org sul quale verranno pubblicate anche le successive notizie 
inerenti alla procedura di aff idamento degli incarichi. 

Ostuni, 8 luglio 2011 
Q 11^ i retto re 
((naTF/éderico CiA-aci) 



Allegato A 

Spett.le 

Parco Naturale Regionale delle Dune 
Costiere da Torre Canne a Torre San 
Leonardo c/o COMUNE DI OSTUNI 

Piazza della Libertà 

72017 Ostuni (BR) 

_ l _ sottoscritt Dott. 

nat a _( ) il _ , codice f iscale 

residente in C.A.P. 

Provincia 

Via , cittadino , il quale indica 

ai fini della presente procedura selettiva il seguente recapito (solo se differente dalla 

residenza) C.A.P. Provincia 

Via , ed i seguenti contatti 

telefono fisso / telefono mobile e-mail 

DICHIARA 

la propria disponibil ità a ricevere l'incarico per la prestazione di servizi a supporto degli 

organi e della struttura del Consorzio per l 'espletamento delle attività di redazione degli 

strumenti di programmazione per la/e seguente/ i materia/e 

DICHIARA 

1) di essere in possesso della cit tadinanza italiana o di altro stato appartenente all 'U.E. 

2) di essere in possesso del diploma di Laurea in 

, conseguita presso 

l'Università , Facoltà 

, in data 

A.A. , con la seguente votazione 

Allega: 



- Curriculum vitae in formato europeo autocertif icato ai sensi dell 'art. 18 del D.P.R. 

445/2000, e riportante la dicitura "sotto la propria personale responsabilità ai sensi 

degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste 

dall'art. 76 del citato Decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazione mendaci'\ 

- copia di un documento di identità in corso di validità. 

(Luogo e data) ' ' - • - > 

^ ' ^ ^ . J f O - f^^T-^ Firma 

Informativa ai sensi dell'art. 13 d.Igs. 196/2003 — 

I sottoscritt Dott. 

nat a ( ) il , codice f iscale 

AUTORIZZA 

il Consorzio di gestione provvisoria del Parco Naturale Regionale delle Dune Costiere da 

Torre Canne a Torre San Leonardo, con sede legale presso il Comune di Ostuni, in Piazza 

della Libertà, al trattamento dei propri dati personali con riferimento alle disposizioni di cui 

al d.Igs. 30 giugno 2003, n. 196 {Codice in materia di protezione dei dati personali), per le 

finalità di gestione della procedura selettiva e del l 'eventuale procedimento di aff idamento 

dell ' incarico. 

(Luogo e data) 

Firma 


