
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  
      

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI 
 

                                                                           DELIBERAZIONE N° 6/13 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
OGGETTO: Variazione di bilancio 2013 - determinazioni 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 L’anno duemilatredici il giorno ventitre del mese di luglio in Ostuni, nella 

Segreteria Generale del Comune di Ostuni sede del Consorzio. 

 A seguito della convocazione, disposta con apposito avviso, si è riunita per 

la seduta l’Assemblea Consortile nelle persone dei signori: 
 
 

   % quote 
di part. 

presenti assenti 

1 TANZARELLA Domenico 

Presidente 

l Sindaco del 

Comune di Ostuni 

33,33 X  

2 CISTERNINO Gianluca  Delegato del 

Sindaco Comune di 

Fasano 

33,33 X  

3 CASTELLI Cesare  Commissario 

straordinario della 

Provincia di Brindisi  

33,33 X  

  Totale quote di part. 100,00 100,00  

          

 Il Presidente dichiara valida la seduta per il numero dei componenti 

presenti ed invita il consesso a procedere alla trattazione degli argomenti posti 

all’ordine del giorno. 
                                                                                   

Assiste con funzioni di segretario verbalizzante il Direttore del Parco Dr 
Gianfranco Ciola. 



Premesso che 
 
il 14 agosto 2008 è stato approvato dalla Commissione dell’Unione Europea il 
Programma di Cooperazione Territoriale Europea CBC ENPI – Bacino del 
Mediterraneo (European Neighbourhood and Partnership Instrument), con 
l’obiettivo di promuovere una cooperazione armoniosa e sostenibile nel Bacino 
del Mediterraneo, individuando soluzioni congiunte per sfide comuni, 
rafforzando il potenziale endogeno dei territori coinvolti e rendendo più sicuri i 
confini marittimi mediterranei dell’Unione Europea; 
 
Nell’ambito del sopra citato Programma è stato finanziato il progetto “Live your 
tour. A cross-border network to increase sound and harmonious tourism in Italy, 
Spain, Lebanon and Tunisia”. Il progetto sarà localizzato in Italia, Spagna, 
Libano e Tunisia. 
 

Il Parco Regionale delle Dune Costiere da Torre Canne a Torre San 
Leonardo è stato coinvolto insieme ad altri partner nel progetto transnazionale 
“Live your tour”, finanziato attraverso l’ENPI “Cross-Border Cooperation within 
the European Neighbourhood and Partnership Instrument (ENPI) - 
Mediterranean Sea Basin Joint Operational Programme - EC Decision C (2008) 
4242. Il partner capofila è la NGO Italiana “Ricerca e Cooperazione” con sede 
in Roma. 
 
che la candidatura del progetto è andata a buon fine in quanto il progetto è stato 
finanziato per un importo complessivo di euro € 4.960.124,10, con un budget 
complessivo in capo al Parco delle Dune Costiere pari ad € 194.943,30 
 
che il 90% del suddetto importo, pari ad euro € 175.448,97, è finanziato da 
ENPI, e che il rimanente 10% di co-finanziamento, pari ad euro € 19.494,33 è 
finanziato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, come si evince nella nota 
dell’8 maggio 2013,  
 
Premesso, inoltre, che 
 
il progetto OPEN DAY estate 2013 promosso dall'agenzia regionale 
Pugliapromozione nell'ambito del PO FESR PUGLIA 2007 - 2013 Asse IV Linea 
4.1 Azione 4.1.2 Attività C - D Programma Triennale di Promozione Turistica 
Regionale - Annualià 2013  "interventi di promozione e comunicazione" 
rappresenta un programma annuale di attività gratuite che, da luglio a 
settembre, invita a scoprire luoghi di interesse pugliesi aventi come tema 
principale: l'arte, la natura e il gusto. 
Nei fine settimana, dal giovedì al sabato, sono in programma iniziative che si 
svolgono in contemporanea in tutta la regione. 
Ogni venerdì sono programmate 26 visite , tra parchi naturali, aree protette ed 
ecomusei e oltre 400 appuntamenti, organizzati da una rete di 59 
organizzazioni, tra associazioni e operatori del settore ambientale, e il supporto 
di ben 120 guide escursionistiche. 
 



che il Parco delle Dune Costiere ha proposto la visita guidata presso la zona 
umida di Fiume Morelli programmata ogni venerdì a partire dalle 17,30; 
 
che tale proposta è stata accolta favorevolmente da Pugliapromozione con 
Determina del Direttore Generale di Pugliapromozione n.255 del 12 giugno 2013 
ed è stata inserita nel calendario estivo delle escursioni in natura previste in 
tutta la Puglia ogni venerdì fino al 30 settembre; 
 
che per le attività di visita guidata nella zona umida del Parco prevista per tutti i 
venerdì compresi nei mesi di luglio, agosto e settembre, Pugliapromozione ha 
stabilito un rimborso di € 2.600,00 (omnicomprensivi di qualsiasi imposta, onere 
o spesa) a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute. 
 
Considerato che 
 
con Deliberazione n. 2/13 del 10.04.2013, l’Assemblea Consortile provvedeva 
ad approvare il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013, la 
Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015 e il bilancio pluriennale 
2013 – 2015; 
 
Ritenuto che 
a seguito dell’avvenuto finanziamento dei progetti dinanzi richiamati, nonché 
della definizione dell’articolazione delle relative fonti di finanziamento, sia 
indispensabile, al fine di adeguarne le relative previsioni pur mantenendone 
inalterati gli equilibri ed assicurando il mantenimento del pareggio, procedere ad 
una variazione del bilancio per l’esercizio 2013, il cui dettaglio è riportato nella 
tabella posta in allegato sub lett. A 
 
Visti 
i pareri espressi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 
267/2000, nonché il parere favorevole espresso dall’organo di revisione 
economico-finanziaria, così come previsto dal combinato disposto degli artt. 
174, comma 1, e 239, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, 
nonché dall’art. 48, commi 3, 5 e 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e 
successive modificazioni e integrazioni, allegato al presente provvedimento 
sotto la lettera B. 
 

- il D.P.R. 31.01.1996, n. 194; 
- lo statuto del Consorzio; 
- il Regolamento di Organizzazione degli Uffici del Consorzio 

 
D E L I B E R A 

 
la premessa essendo parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento: 
 

1. di apportare, al Bilancio di previsione del corrente esercizio, le variazioni 
quali risultano dal prospetto allegato sotto la lettera A, facente parte 



integrante della presente deliberazione, su cui il revisore dei conti ha 
espresso il parere positivo, che al presente atto si allega sotto la lettera B 
 

2. di dare atto che , sulla base delle variazioni approvate , viene modificata 
la relazione previsionale e programmatica 2013 2015 e il Bilancio 
Pluriennale 2013 2015, prima annualità. 

 
3. 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. 

 
Il presente provvedimento sarà trasmesso agli enti consorziati e pubblicato 

all’Albo Pretorio del Comune di Ostuni sede del Consorzio. 
 
 
 

 
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA  

 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi 
dell’art. 49 Decreto Legislativo n. 267/2000. 
 
Ostuni, 23.07.2013                                                                            
                                                                                      Il Direttore 
                                                                            (Dr. Gianfranco CIOLA)                                                 
 
 

 
PARERE DI REGOLARITÀ  CONTABILE 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi 

dell’art. 49 Decreto Legislativo n. 267/2000. 

Ostuni, 23.07.2013                                                                            
                                                                   Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                                                                              (M.Loreta GIOVENE)                                                 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
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 Avv. Domenico Tanzarella         F.to Dr. Gianfranco Ciola 
 

 
 
 

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 14.08.2013 
 
                F.to Il Responsabile 
                                                 Dr. Natalino Santoro 
 

 

 

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

                                                                                
Il Segretario verbalizzante  
   Dr. Gianfranco Ciola 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONSORZIO DUNE COSTIERE

  VARIAZIONE  NUMERO       1 DEL 23-07-2013 su COMPETENZA
( Dettaglio dei capitoli )

Descrizione

ATTO n.         6            Tipo     2  Delib.Cons.            del   23-07-2013
Tipo Variazione      0   

E/U Capitolo Art. Descrizione
Cod.

Bilancio
Inziale Stanziamento ENTRATE USCITE Assestato

E       0    0         0000000              0,00              0,00              0,00

E  201001    0 TRASFERIMENTO STATO PROGETTO
ENPI      

  1010004              0,00              0,00         19.495,00         19.495,00

E  203001    0 TRASFERIMENTO COMUNITA' EUROPEA
PROGETTO ENPI      

  1040004              0,00              0,00        175.449,00        175.449,00

E  206002    0 TRASFERIMENTO PUGLIAPROMOZIONE
PROGETTO "OPEN DAY" 2013      

1050004-15              0,00              0,00          2.600,00          2.600,00

U  322114    0 PROGETTO "OPEN DAY" 2013 finanziato da
Pigliapromozione      

  1010303              0,00              0,00          2.600,00          2.600,00

U  325113    0 PROGRAMMA DI COOPERAZIONE ENPI "
LIVE YOUR TOUR" finanziato da U.E. e
Stato      

  1010303              0,00              0,00        194.944,00        194.944,00

S A L D I        197.544,00        197.544,00

Differenza   Entrate - Uscite                 0,00
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PARERE DELL’ORGANO DI REVISIONE 

SULLA PROPOSTA DI VARIAZIONE DI  

BILANCIO 2013 
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