
 
 

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. 5 del Registro                            Data  16.07.2013  
 

 
adottata dal Direttore  

 
 
 
 
 
OGGETTO: Affidamento in economia per la realizzazione di targhe con stampa logo 
Parco Regionale delle Dune Costiere per le aziende con il Marchio del Parco – Importo €. 
1.161,60 IVA inclusa. Impegno di spesa - CIG ZD10B11E39 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
L’anno duemilatredici, addì sedici del mese di luglio il Direttore adotta determinazione 

sull'argomento in oggetto indicato. 

 
 
 
 
 

 



 
 

IL DIRETTORE 
 

Premesso 
 
che 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 
alle esigenze di protezione della natura e dell’ambiente di sviluppo delle attività agricole, 
agrituristiche, silvicole e delle altre attività tradizionali idonee a favorire la crescita 
economica, sociale e culturale delle Comunità dei residenti in forme compatibili con 
l’ambiente ritenendo che si debba promuovere uno sviluppo economico del territorio 
compatibile con la tutela e la conservazione della natura e del paesaggio; 

che al fine di promuovere lo sviluppo socio-economico locale che rispetti le esigenze di 
conservazione nel comprensorio del Parco Naturale Regionale delle Dune Costiere da 
Torre Canne a Torre San Leonardo, l’ente gestore concede a mezzo di specifiche 
convenzioni l'uso del proprio nome e del proprio Marchio a servizi e prodotti locali che 
presentino requisiti di sostenibilità ambientale e che soddisfino le finalità dell’area protetta 
come previsto anche dall’art. 14 della L.394/91; 

che per la concessione all'uso del Marchio del Parco delle Dune Costiere la Giunta 
esecutiva del Parco con delibera di numero 27 del 4.10.2012 ha approvato il Regolamento 
e l'Avviso pubblico rivolto alle seguenti categorie produttive attività turistico-ricettive e di 
ristorazione; attività agricole e di trasformazione dei prodotti ottenuti nell’area del Parco; 
attività di commercio al dettaglio di prodotti agroalimentari e/o di prodotti artigianali locali, 
che operano rispettando i criteri della sostenibilità ambientale, come specificati nel 
Regolamento per la concessione del Marchio; 

che tra le attività svolte nel Parco Regionale delle Dune Costiere, il turismo e 
l’agricoltura rivestono un ruolo strategico per lo sviluppo sostenibile del territorio, pur 
comportando impatti ambientali, connessi alle pressioni su aree sensibili e di pregio 
naturalistico; sociali, connessi al rischio di un indebolimento delle identità locali; culturali, 
connessi all’abbandono di attività tradizionali. In tale contesto, la concessione di un 
Marchio può garantire la sostenibilità del turismo e dell’agricoltura e quindi mantenere la 
qualità ambientale (in senso lato) del territorio, diventando strumento di marketing 
territoriale e di sviluppo sociale ed economico per le popolazioni locali. 

che all'Avviso per la concessione d'uso del Marchio del Parco pubblicato  il 2.11.2013 
hanno risposto 12 aziende del territorio di Fasano e Ostuni che possiedono i requisiti di 
sostenibilità ambientale, sociale ed economica previsti dal Regolamento; 

che al fine di promuovere il Parco e le aziende con il Marchio del Parco la BCC di 
Ostuni ha inteso contribuire a realizzare 2 frecce direzionali stradali per ogni singola 
azienda (per un totale del 24 frecce) con una grafica e un'immagine coordinata con quella 
dell'Ente Parco abbinando il nome dell'azienda che ha ottenuto in concessione l'uso del 
Marchio con il logo e nome della BCC di Ostuni e del Parco Regionale delle Dune 
Costiere. 

che per promuovere il Parco all'interno di ogni singola realtà produttiva che ha ottenuto 
il Marchio il Parco, il Consorzio di gestione dell'area naturale protetta intende realizzare 
una targa in plexglass trasparente con la stampa del nome e del logo del Parco associato 
al nome dell'azienda poggiato su pannello di fondo in legno lamellare 40x60 cm da 
collocare all’ingresso di ogni singola azienda agricola o ricettiva del Parco al fine di 
informare turisti e visitatori della presenza di un'area Parco nel contesto territoriale dove 
opera l'azienda. 

 
visto il provvedimento Dirigenziale n.14 del 17.10.2011 con il quale  erano previsti 

interventi in bilancio eseguibili in economia anno 2011 sul Capitolo 21112 "Cartellonistica 
e Segnaletica" 



 
 

 
Dato atto che per la realizzazione delle targhe con i loghi del Parco si può procedere 

in economia, ai sensi del regolamento per lavori, servizi e forniture in economia approvato 
con delibera della Giunta esecutiva n. 3 del 12.03.2010, mediante la procedura del cottimo 
fiduciario da affidare a ditta di fiducia; 

che a tale scopo si è interpellata la ditta Publiarte s.a.s. con sede in Ostuni alla via 
dell’Industria (zona industriale) P. IVA 02133040747 di fiducia del Parco Regionale delle 
Dune Costiere, la quale si è dichiarata immediatamente disponibile ad effettuare tale 
fornitura ed ha fornito in data 01/06/2013 un preventivo per la realizzazione di n. 12 targhe 
con la stampa del nome e del logo del Parco su plexglass trasparente poggiato su 
pannello di fondo in legno lamellare 40x60 cm per un importo di €. 1.161,60 IVA inclusa; 

 
Visto l’art. 107 del T.U.EE.LL. D.lgs. n. 267/2000; 
Visto lo Statuto del Consorzio; 
Visto il Regolamento per lavori, forniture e servizi in economia approvato con delibera 

della Giunta esecutiva n. 3 del12.03.2010; 
Vista la Deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 2 del 10.04.2013 con la quale è 

stato approvato il Bilancio preventivo per l’anno 2013 del Consorzio; 
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 
 
Per tutte le motivazioni riportate in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate: 

di affidare alla ditta Publiarte s.a.s. con sede in Ostuni alla via dell’Industria (zona 
industriale) P. IVA 02133040747 l’esecuzione in economia di 12 targhe con la stampa del 
nome e del logo del Parco su plexglass trasparente poggiato su pannello di fondo in legno 
lamellare 40x60 cm per un importo di €. 1.161,60 IVA inclusa; 

che la somma di € 1.161,60 IVA inclusa per la fornitura di n.12 targhe con la 
stampa del nome e del logo del Parco è prevista sul Capitolo 21112 intervento 1010102 
alla voce "Cartellonistica e Segnaletica" in bilancio anno 2011, come da provvedimento 
Dirigenziale n.14 del 17.10.2011. 

di dare atto che la liquidazione ed il pagamento delle forniture avverrà ad avvenuta 
consegna dei beni sopra specificati, 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.agr. Gianfranco Ciola 
 
 
IA___________/ ______/_____ 
 
Cap.__________/_________/__ 

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

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

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
     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 contabile  

ATTESTANTE 

     la copertura finanziaria della spesa. 
     Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi/capitoli 
infradescritti. 
      
     Ostuni, 16.07.2013  
                                                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

                                                                               f.to M.Loreta Giovene 
 
 

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 
                                                                                    f.to Dr. Natalino Santoro 

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

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