
 
 

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  

Codice fiscale 90037060747 
 

Determinazione Dirigenziale  
 

 
N. 2 del Registro                            Data  22.04.2013 
 

 
adottata dal Direttore  

 
 
 
 
 

OGGETTO:  "Discovering Puglia 2013" - Affidamento attività di supporto e 
affiancamento al Parco della Cooperativa SERAPIA – Impegno di spesa €. 3.800,00 
compresa IVA   
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
L’anno duemilatredici, addì ventidue del mese di aprile il Direttore adotta 

determinazione sull'argomento in oggetto indicato. 

 
 
 
 

 

 



 
 

IL DIRETTORE 
 
Premesso 
 
che l’agenzia regionale PugliaPromozione ha organizzato una rassegna di iniziative 

ed eventi finalizzati alla promozione e valorizzazione delle risorse storiche, artistiche, 
ambientali ed enogastronomiche pugliesi, in periodo non estivo, dal titolo “Discovering 
Puglia”. Le attività sono suddivise in aree tematiche, tra cui “Natura e Sport” per esplorare 
le aree protette, dal mare alle zone umide, dai boschi alle lame e alle gravine. 
Il programma sarà finanziato con Fondi FESR e le oltre 600 attività gratuite in programma 
sono state suddivise in quattro aree: 

o ARTE E CULTURA. Itinerari insoliti e curiosi. La Puglia è un tesoro ricercato. 
o NATURA E SPORT. Avventura e divertimento. La Puglia è bella per natura. 
o RITI E TRADIZIONI. Fede e folklore per rivivere il passato. La Puglia è tutta un’altra 

storia. 
o CAMPAGNA E SAPORI. Masserie e cantine. La Puglia ti convince con le buone. 

 
che con nota di questo Consorzio Prot. n. 96 del 8.11.2012 indirizzata all’Azienda 

Regionale per il Turismo Pugliapromozione veniva formulata un proposta di programma di 
visite guidate gratuite da realizzare nelle zone di interesse naturalistico e rurale dell’area 
naturale protetta nell’ambito dell’edizione “Discovering Puglia 2012-2013”, al fine di 
consentire la conoscenza del Parco Naturale Regionale delle Dune Costiere da Torre 
Canne a Torre San Leonardo anche nel periodo invernale. 

La proposta elaborata dallo scrivente Consorzio conteneva il seguente calendario di 
appuntamenti da realizzare in area Parco: 
30.12.2012 – “Il Mare d’Inverno” zona del Pilone-Torre San Leonardo 
06.01.2013 – IPOGEA visita ai frantoi ipogei del territorio del Parco 
10.02.2013 – visita al Dolmen di Montalbano 
31.03.2013 – Escursione nella lama di Lamacornola 
05.05.2013 – Masseria Gravina e la lama di Rosa Marina 
12.05.2013 – Il Parco tra Natura e Archeologia 
19.05.2013 – la via Traiana tra ulivi e frantoi ipogei 
02.06.2013 – Andar per grotte 
03.11.2013 – visita alla zona umida di Fiume Grande 
08.12.2013 – visita al tradizionale sistema di pesca di Fiume Morelli 
29.12.2013 – visita alla zona umida di Fiume Piccolo 
05.01.2014 – lama di Torre Bianca 

La proposta conteneva anche un calendario di appuntamenti da realizzare in aree 
esterne al Parco: 
26.05.2013 – in bici scoprendo la natura 
28.04.2013 – Itinerario naturalistico nel Parco Archeologico di Santa Maria d’Agnano 
05.05.2013 – La via Traiana tra masserie e antichi insediamenti 
12.05.2013 – da Mass. Morrone verso il santuario di San Biagio (Ostuni) 
19.05.2013 – Costa Merlata (Ostuni) 
26.05.2013 – Torre Pozzelle e il bosco di ginepri di lama Montanaro (Ostuni) 
02.06.2013 – bosco di Gianecchia (Fasano) 
13.10.2013 – percorso tra gli ulivi secolari  
13.10.2013 – percorso notturno tra gli ulivi millenari  
03.11.2013 – lama di Tavernese (Fasano) 
08.12.2013 – percorso notturno tra gli olivi millenari (Ostuni) 
29.12.2013 – Lungo i sentieri dell’acquedotto (Ostuni) 
05.01.2014 – “Il Mare d’Inverno”: Monticelli, la costa e le spiagge (Ostuni) 



 
 

 
 che per ogni escursione programmata rivolta ad un numero di max 50 persone 
sono messe a disposizione gratuitamente dei visitatori n.2 guide naturalistiche ed 
escursionistiche esperte. 

che l’Agenzia regionale per il turismo Pugliapromozione con Determinazione del 
direttore generale nr. 410/2012 del Registro delle Determinazioni ha recepito e approvato 
le proposte progettuali pervenute dai diversi Enti gestori parchi e aree protette del territorio 
regionale e gli schemi di convenzione da stipulare nell’ambito del P.O. FESR UE 
2007/2013 Asse IV - Linea di intervento 4.1 – Azione 4.1.2. Azioni di completamento del 
Progetto “Discovering Puglia” 2012-2013 dando atto all’immediata esecuzione delle 
predette convenzioni in quanto necessarie per il completamento del progetto “Discovering 
Puglia”. 

che la Convenzione con il Parco Regionale delle Dune Costiere prevede un 
compenso per il servizio pari a € 3.800,00 (tremilaottocento/00). 

che il pagamento dell’incarico è disposto da parte di Pugliapromozione solo in 
seguito al ricevimento di regolare rendicontazione debitamente compilata. 

che tale somma è stata iscritta nelle entrate del bilancio di previsione dell’Ente 
Parco per l’esercizio 2013 già adottato dalla Giunta esecutiva del Parco con deliberazione 
n. 4 del 26.02.13. 

che la Giunta esecutiva del Parco don Delibera n.20 del 6.04.2013 ha condiviso il 
progetto “Discovering Puglia” promosso da PugliaPromozione, approvando lo schema di 
Convenzione tra il Parco Regionale delle Dune Costiere e PugliaPromozione, per 
l’attuazione del programma di visite guidate gratuite da realizzare nelle zone naturalistiche 
e rurali dell’area protetta nell’ambito di “Discovering Puglia 2012-2013”, demandando agli 
organi esecutivi del Parco la sottoscrizione e l’attuazione della Convenzione. 

 
Vista Ia proposta di collaborazione formulata dalla Cooperativa SERAPIA di Ostuni 

acquisita in atti al prot. 58 in data 16.04.2013 con cui la stessa manifestava la propria 
disponibilità ad espletare i servizi di visite guidate gratuite da realizzare nelle zone di 
interesse naturalistico e rurale dell’area protetta del Parco Regionale delle dune costiere, 
impegnandosi a promuovere ogni singola escursione, presentando al termine delle stesse 
un apposito report. 

 
Esaminato la documentazione a corredo della proposta di collaborazione nonchè i 

curriculum dei soci delle Cooperativa e ritenuto che gli stessi posseggano i requisiti per 
l'espletamento delle attività di visite guidate gratuite da realizzare nelle zone di interesse 
naturalistico e rurale dell’area protetta nell’ambito dell’edizione “Discovering Puglia 2012-
2013”, nonchè per l'esperienza maturata negli ultimi anni nel Parco Regionale delle Dune 
Costiere per le numerose attività di educazione ambientale, visite guidate, escursioni ed 
eventi organizzati nell'area naturale protetta, ottenendo risultati soddisfacenti con positive 
ricadute anche per l'immagine del Parco. 

 
 Ritenuto pertanto di poter procedere all’individuazione della Cooperativa SERAPIA 

di Ostuni quale soggetto da incaricare per la prestazione del servizio consistente 
nell'attività di promozione, prenotazione, accompagnamento redazione di report per ogni 
singola visita guidata da realizzare nelle zone di interesse naturalistico e rurale dell’area 
protetta nell’ambito dell’edizione “Discovering Puglia 2012-2013”; 

 
Visti l’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, recante: Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli Enti Locali; 



 
 

Visti gli artt. 184 e 185 del D.Lgs. 267/2000, concernenti la liquidazione, l’ordinazione 
ed il pagamento della spesa, nell’esercizio finanziario degli Enti Locali; 

Visto lo Statuto del Consorzio; 
Visto il Regolamento per lavori, forniture e servizi in economia approvato con 

deliberazione della Giunta esecutiva n. 3 del12/03/2010; 
Visti gli artt. 6 e 9 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici del Parco approvato 

con delibera della Giunta esecutiva n. 2 del 12.03.2010; 
Visto il Decreto del Presidente del Parco prot. n. 34 del 2.05.2012 di nomina del 

Direttore del Parco; 
 

D E T E R M I N A 
 
Essendo le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: 
 

• Di individuare la Cooperativa SERAPIA con sede legale in Ostuni alla via Stefano 
Quartulli, 3/11 C.F. e P.IVA 02315470746 quale soggetto prestatore delle attività di 
visite guidate gratuite da realizzare nelle zone di interesse naturalistico e rurale 
dell’area protetta nell’ambito dell’edizione “Discovering Puglia 2012-2013”; 

• Di stabilire che il servizio affidato consiste nello svolgimento del servizio di 
prenotazione e accompagnamento alle visite guidate gratuite di visitatori ed 
escursionisti negli appuntamenti previsti in calendario, nonchè di compilazione di 
appositi report e questionari e di tutta la modulistica fornita dall'Agenzia regionale 
per il Turismo Pugliapromozione che dovrà essere consegnata al Consorzio con 
una relazione conclusiva al termine del programma di escursioni. 

• Di riconoscere alla Cooperativa SERAPIA per l'espletamento del presente servizio 
pari a € 3.800,00 (tremilaottocento/00) comprensive di IVA, oneri previdenziali ed 
assicurativi ed ogni altra spesa. 

• Di impegnare la somma di €. 3.800,00 sul capitolo 322113 intervento 1010303 alla 
voce “Spese per progetto Discovering Puglia” 2013 finanziato da Puglia 
promozione” del bilancio  2013; 

• Di dare atto che la liquidazione ed il pagamento della fornitura di servizio avverrà 
ad avvenuta consegna dei report che attestino il servizio sopra specificato, previo 
accertamento della regolare esecuzione ed a seguito di presentazione di regolare 
fattura. 

• Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio finanziario 
per il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 
151, comma 4, del T.U.EE.LL. approvato con D. L.vo n. 267/00. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

COPIA 

IL DIRETTORE 

f.to Dr. Gianfranco Ciola 
 
 
IA___________/ ______/_____ 
 
Cap.__________/_________/__ 

 
IA___________/ ______/_____ 
 
Cap.__________/_________/__

 
IA___________/ ______/__ 
 
Cap.__________/_____/___
 

 
 

IL DIRETTORE 
 
     In relazione al dispositivo dell’art. 151, comma 4, del T. U. 18 agosto 2000, n° 267, ed 
all’art. 9 comma 2 del Regolamento di organizzazione degli Uffici del Parco 
 

APPONE 
     il visto di regolarità tecnica e contabile  

ATTESTANTE 

     la copertura finanziaria della spesa. 
     Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi/capitoli 
infradescritti. 
      
     Data 22.04.2013 
                                                                                                  IL DIRETTORE 

                                     (Dr. Gianfranco CIOLA) 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Funzionario responsabile certifica che la presente determinazione viene affissa 
all’Albo Pretorio Informatico del Comune di Ostuni per 10 gg. consecutivi. 
 
 

Ostuni, lì 23.08.2013 
 
                                                                                       Il Responsabile 
                                                                                    Dr. Natalino Santoro   

 
 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo   
Ostuni ……………… 

                  Il Direttore 
         (ing. Gianfranco Ciola) 
…………………………………………..          
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