
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°  3/2012          

 

 
OGGETTO: Approvazione avviso pubblico per Concorso Premio Parco Dune Costiere 

 

L’anno duemiladodici  il giorno OTTO del mese di FEBBRAIO 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 

Sign. LOMBARDI Vito 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, 08 Febbraio 2012                                            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, 08 Febbraio 2012                         Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                                                                              (Dr. Maurizio RELLA)                                 

 
 



Il Direttore riferisce: 

 Tra le finalità istitutive del Parco Naturale Regionale delle Dune Costiere da Torre 
Canne a Torre S. Leonardo, previste dalla Legge Regionale istitutiva n. 31/2006, si ricorda 
che vi è  la Promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica 
nonché le attività ricreative sostenibili.  

Inoltre, tra gli obiettivi e le finalità dell’istituzione del Consorzio di gestione 
provvisoria del Parco, come richiamato all’articolo 2 dello Statuto, particolare rilevanza 
viene assegnata alla crescita culturale delle Comunità dei residenti ritenendo a ciò che la 
crescita del Patrimonio di conoscenze possa costituire l’elemento trainante di uno sviluppo 
del territorio compatibile con la tutela e la conservazione della natura e del paesaggio. 

In virtù di tali principi, con delibera di Giunta esecutiva n. 25 in data 16.12.2010, si è 
provveduto ad approvare un apposito Regolamento per l’attribuzione di Premi e Borse di 
Studio; 

Nel bilancio 2011 era stato previsto una apposito capitolo di spesa relativo alla 
Concessione di un Premio, la cui finalità è quella di stimolare i partecipanti ad immaginare 
ed elaborare in maniera creativa l'idea di natura e di parco, con uno stanziamento di €. 
10.000,00; 

Il Presidente, con la collaborazione dei componenti della Giunta esecutiva, ha quindi 
proceduto a redigere una bozza di Bando per l’attribuzione del Premio, suddiviso in tre 
sezioni: Letteraria, Fotografica o Audiovisiva, Grafico - Pittorica - Scultorea, da destinare a 
cittadini, istituzioni scolastiche, associazioni ed Enti. 

Occorre ora procedere all’approvazione del Bando per la concessione del Premio a 
norma di Regolamento ai fini della indizione della selezione. 

 
LA GIUNTA ESECUTIVA 

 
SENTITA la proposta; 
VISTO l’articolo 31 del Decreto Legislativo 267/2000; 
VISTO lo Statuto del Consorzio; 
VISTA la delibera dell’Assemblea Consortile n. 6 del 10.05.2010 di approvazione del 
bilancio di previsione 2010; 
VISTO il vigente Regolamento per l’attribuzione di Premi e Borse di Studio  approvato con 
delibera di Giunta esecutiva n. 25 in data 16.12.2010; 
CON  voti unanimi resi per alzata di mano, 
 

D E L I B E R A 
 

• DI approvare l’allegato Bando di selezione per l’attribuzione del Premio "Parco delle 
Dune costiere da Torre Canne a Torre S. Leonardo" allegato al presente atto per 
divenirne parte integrante e sostanziale. 

• Di demandare al Direttore ed alla struttura operativa del Consorzio l’espletamento dei 
susseguenti adempimenti per la concessione del Premio. 

 
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. 
 
 



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 

  (Dr. Agr. Gianfranco Ciola)                        (Ing. Federico Ciraci) 

 

 

 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 
 

Si attesta che la presente deliberazione rimarrà affissa all’Albo pretorio informatico del 
Comune di Ostuni per 15 giorni consecutivi decorrenti dalla data odierna. 
 

Ostuni, lì 05.03.2012 

 

                                                                                                     Il Responsabile 

                                                                                                Dr. Natalino Santoro 
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BANDO DI SELEZIONE 
PER L’ATTRIBUZIONE DEL PREMIO  

“Parco Dune Costiere da Torre Canne a Torre S. Leonardo” 
 
 

Art. 1 - Soggetto promotore e finalità del concorso 
 

Il Parco delle Dune Costiere promuove la I edizione del concorso “Parco Dune Costiere da 

Torre Canne a Torre S. Leonardo”.  

Sono ammessi a partecipare al concorso elaborati in forma scritta, grafico-pittorica e video-

fotografica. 

La finalità che il Parco si prefigge è quella di stimolare i partecipanti ad immaginare ed 

elaborare in maniera creativa l’idea di natura e di parco, perché si dia modo, tanto agli 

abitanti quanto ai visitatori, di osservare questa realtà con occhi diversi. 

 

Art. 2 - Partecipanti 
 

La partecipazione al concorso è gratuita ed aperta ai cittadini italiani o stranieri, dilettanti e 

professionisti senza distinzione di età; è prevista altresì la partecipazione di istituzioni 

scolastiche, associazioni e enti. 

Per coloro che non hanno compiuto il diciottesimo anno d’età, è necessaria l’autorizzazione 

dei genitori, mediante la compilazione dell’apposita liberatoria allegata al bando.  

 

Art. 3 - Tema 
 

Il concorso è suddiviso in tre sezioni: 

 

A. SEZIONE LETTERARIA 
Sono ammesse opere di prosa o poesia scritte in lingua italiana o in vernacolo, che 

sappiano valorizzare in maniera originale luoghi, prodotti e opere, attività di artigianato, 

eventi folkloristici di interesse storico, culturale o naturalistico legate al Parco e che 

mettano in luce il ruolo che l’area protetta ha avuto o può avere nella salvaguardia di 

queste realtà. 

  

B. SEZIONE FOTOGRAFICA O AUDIOVISIVA 

Sono ammesse immagini o video che ritraggano ambienti naturali o antropici del Parco 
ovvero che abbiano come protagonisti specie della fauna selvatica o della flora del 
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Parco, con immagini ravvicinate del soggetto intero o di un particolare di quest’ultimo, 
ovvero che riguardino attività antropiche legate al Parco.  
 

C- SEZIONE GRAFICO-PITTORICA-SCULTOREA 
Sono ammesse opere grafico pittorica che sintetizzino con originalità la mission del 
Parco, o un aspetto paesaggistico-culturale chiaramente connotativo del nostro 
territorio. Potrà essere realizzata su tela o altro supporto, anche mediante l’utilizzo di 
materiali da riciclo ed usando qualsiasi tecnica grafico-pittorica-scultorea. 

 
Art. 4 - Modalità di partecipazione e iscrizione 
 

E’ possibile partecipare con una sola opera, purché non sia già stata premiata o segnalata in 
altri concorsi. 
Tutte le domande devono contenere, a pena di esclusione dal concorso: 

• nome e cognome dell’autore, indirizzo e recapiti telefonici;  

• titolo dell’opera corredato da un breve testo/abstract che la descriva; 

• scheda di iscrizione al concorso debitamente compilata (scaricabile dal sito web  

www.parcodunecostiere.org) 

Gli elaborati presentati nella sezione letteraria, a pena di esclusione dal concorso, devono 
essere forniti in numero 5 copie cartacee. 
Le opere fotografiche e grafiche, a pena di esclusione dal concorso:  

• nel caso si tratti di foto aventi come soggetto fauna o flora selvatica del Parco, 

devono contenere il nome della specie ritratta; 

• devono contenere l’indicazione della località alla quale si riferiscono; 

• possono contenere inquadrature sia verticali che orizzontali;  

• possono essere a colori o in bianco e nero; sono ammesse correzioni cromatiche, di 

toni, contrasto e livelli; non sono ammessi fotomontaggi, e ritocchi, né cornici, né 

scritte sovraimpresse sull’immagine; 

• devono essere fornite su cd-rom in formato digitale, preferibilmente TIFF, EPS o 
RAW, il lato lungo deve avere una dimensione di almeno 2800 pixel; 

• devono essere stampate su carta fotografica di qualità, del formato 30 x 45 cm. 

Le opere audiovisive, a pena di esclusione dal concorso:  
• devono avere durata massima di 20’ compresi gli eventuali credits;  

• devono essere ambientati per almeno metà della loro durata nel Parco delle Dune 

Costiere; 

• possono essere documentari o frutto della fantasia dell’autore; 

• devono avere risoluzione idonea per il formato DVD Video 720 x 576 (numero di 

pixel per unità) o superiore (gli organizzatori non saranno responsabili 

dell’illeggibilità tecnica). 
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Art. 5- Consegna e spedizione 
 

Le opere e la relativa scheda di iscrizione dovranno essere spedite e/o recapitate a mano, 
indirizzando il tutto a: “Concorso ”- Parco delle Dune Costiere, c/o Comune di Ostuni, 
Palazzo San Francesco, Piazza della Libertà n. 67. 
Il termine ultimo per la consegna delle opere e fissato per il giorno 30.06.2012.  
Farà fede il timbro postale dell’ufficio accettante. 

 

Art. 6 - Condizioni di partecipazione e responsabilità dell’autore 
 
Ogni concorrente dichiarerà di essere l’unico autore dell’opera inviata e che la stessa è 
originale, inedita e non in corso di pubblicazione. Lo stesso, inoltre, ritenendosi l’unico 
responsabile della propria opera e impegnandosi ad escludere il Parco delle Dune Costiere 
da ogni responsabilità nei confronti di terzi. L’autore garantirà altresì di aver ottenuto 
l’autorizzazione necessaria per le opere che ritraggano soggetti per i quali è necessario uno 
specifico consenso. 
Fatta salva la proprietà intellettuale dell’opera, con la presentazione della scheda 
d’iscrizione, l’autore cederà al Parco delle Dune Costiere la facoltà di riprodurre ed 
utilizzare l’opera, in tutto o in parte, anche a scopi promozionali, e la facoltà di pubblicarla, 
anche se parzialmente mediante qualsiasi mezzo di comunicazione, senza che l’Autore possa 
opporre alcuna limitazione, rinunciando a qualsiasi diritto o pretesa a riguardo, a decorrere 
dalla data ufficiale della premiazione. 
Le opere consegnate dai concorrenti e la relativa documentazione non saranno restituite. 
Ogni concorrente, con la compilazione della scheda di iscrizione accettarà tutte le norme del 
presente regolamento. 

 
Art. 7 - La giuria 
 

La commissione, composta secondo quanto previsto dall'art. 4 del vigente Regolamento per 
la concessione di Premi e Borse di studio, potrà essere integrata da esperti di grande fama 
nei settori tematici di cui all’art.3. Detta integrazione potrà avvenire con nomina della 
Giunta esecutiva del Parco dopo la scadenza del termine di partecipazione al Concorso. 
Ogni  membro della Giuria ha diritto rispettivamente ad un voto. Le decisioni della Giuria 
sono inoppugnabili ed insindacabili. 

 

Art. 8 - Tutela della privacy 
 

I dati raccolti saranno trattati ai sensi del d.lgs. 196/2003. I dati personali saranno trattati con 
strumenti informatici e cartacei al fine del corretto svolgimento del concorso per individuare 
i vincitori e identificare gli autori delle opere nelle varie occasioni in cui queste saranno 
esposte o pubblicate. 
 I dati raccolti nell’ambito del presente concorso potranno essere trattati ai soli fini 
istituzionali e promozionali del Parco. 
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 I dati raccolti ai sensi dell’art. 7 del suddetto d.lgs. possono essere visionati, modificati, 
aggiornati o cancellati  dai concorrenti in qualsiasi momento. 
Responsabile del trattamento è il Parco delle Dune Costiere da Torre Canne a Torre San 
Leonardo nella persona del Presidente, Dott. Gianfranco Ciola. 

 

Art. 9 - I premi  
 

Tra tutte le opere presentate saranno scelte dalla Giuria tre opere vincitrici per ogni sezione.  
SEZIONE A: 

� 1°classificato:  € 1.600,00  

� 2°classificato:  €   600,00 

� 3° classificato:  €   300,00 

SEZIONE B: 
� 1°classificato:  € 1.600,00  

� 2°classificato:  €   600,00 

� 3° classificato:  €   300,00 

SEZIONE C: 
� 1°classificato:  € 1.600,00  

� 2°classificato:  €   600,00 

� 3° classificato:  €   300,00 

Saranno inoltre segnalate altre opere meritevoli che riceveranno una pergamena di 
riconoscimento.  
L’esito della selezione nonché il giorno e il luogo in cui verrà effettuata la premiazione 
verranno pubblicati sul sito Internet ufficiale del Parco (www.parcodunecostiere.org). 
Il Concorzio si riserva di esporre presso la Casa del Parco le opere pervenute. 
 
Data ______         Il Direttore 
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SCHEDA D’ISCRIZIONE AL CONCORSO 

“Parco Dune Costiere da Torre Canne a Torre S. 
Leonardo” 

         
AUTORE 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

(riportare cognome e nome ovvero denominazione o ragione sociale ed eventuale classe se si tratta di scuola, ente o associazione) 

Nato/a a_______________________________(Prov.____) il_______________________________ 

Residente/con sede in ______________________________________________ provincia (_____) 

alla via/p.zza_____________________________________________________________________ 

Tel:_______________________Cell:__________________e-mail:__________________________ 

Professione:______________________________________________________________________ 

Indirizzo (compilare solo se diverso dalla residenza) via/p.zza ___________________ 

_______________________C.A.P___________Comune_______________________Prov.(______) 

Tel:_______________________Cell:__________________e-mail:__________________________ 

 
Preso atto del contenuto del bando riguardante la prima edizione del concorso “Parco Dune Costiere 
da Torre Canne a Torre S. Leonardo” desidera partecipare come autore/autrice 
 
Per la sezione (barrare con una x la sezione per la quale si intende partecipare): 
�   A. LETTERARIA 
�   B. FOTOGRAFICA AUDIO-VISIVA 
�   C. GRAFICO- PITTORICA-SCULTOREA 
 
OPERA 
Titolo___________________________________________________________________________ 
Località______________________________________________Data_______________________ 
Descrizione o abstract 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 

Dichiaro di essere l’unico autore e titolare esclusivo dei diritti dell’opera. Dichiaro, altresì, che il 

materiale prodotto è originale, mai pubblicato e non lede in alcun modo terzi. 

Data____________________   Firma__________________________________ 
 

 

 
L’autore, ai sensi del d.lgs. 196/2003, autorizza l’ente promotore del concorso al trattamento dei 

dati personali. 

Data______________________   Firma__________________________________ 
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SCHEDA D’ISCRIZIONE AL CONCORSO 

“Parco Dune Costiere da Torre Canne a Torre S. 
Leonardo” 

 (da compilare solo nel caso in cui il partecipante sia minorenne) 

 
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ 
Nato/a a_______________________________(Prov.____) il_______________________________ 

Residente a via/p.zza________________________________C.A.P__________________________ 
Comune_____________________________________________________________Prov.(______) 
Tel:_______________________Cell:__________________e-mail:__________________________ 
 
in qualità di       �  Padre               �  Madre                    �  Tutore esercente la potestà genitoriale di 

________________________________________________________________________________ 

che ha realizzato l’opera per il Concorso “ ............................“ con la firma del presente modulo.  

DICHIARA 

1. di autorizzare il minore su menzionato a partecipare al concorso; 

2. di aver preso visione del bando e del relativo regolamento e di accettarlo in ogni sua parte; 

3. di autorizzare il trattamento dei dati personali, ai fini del corretto svolgimento del concorso, ai 

sensi del d.lgs. n.196/2003. 

 
Data______________________   Firma__________________________________ 

 
 


