
 
 

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. 15 del Registro                            Data  14.08.2013 
 

 
adottata dal Direttore  

 
 
 
 
 

OGGETTO:  "Open Days Puglia 2013" - Affidamento attività di supporto e 
affiancamento al Parco della Cooperativa GAIA – Impegno di spesa €. 2.600,00 compresa 
IVA   
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
L’anno duemilatredici, addì quattordici del mese di agosto il Direttore adotta 

determinazione sull'argomento in oggetto indicato. 

 
 
 
 

 

 



 
 

IL DIRETTORE 
 
Premesso 
 
che l’agenzia regionale PugliaPromozione ha informato il Parco Regionale delle 

Dune Costiere con nota del 9.03.13 acquisita al nostro protocollo il 13.03.2013 n.31, di 
voler organizzare una rassegna di iniziative ed eventi finalizzati alla promozione e 
valorizzazione delle risorse storiche-artistiche, ambientali ed enogastronomiche pugliesi, in 
periodo estivo, dal titolo “OPEN DAY estate 2013” con attività 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; 

che il progetto dell'agenzia regionale Pugliapromozione risulta promosso 
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" con un programma annuale di attività gratuite che, da luglio 
a settembre, invitano a scoprire luoghi di interesse pugliesi aventi come tema principale: 
l'arte, la natura e il gusto; 

che con DGR n.539 del 28.03.2013 è stato approvato il Piano annuale per il 2013 
con la finalità di dare attuazione ali interventi relativi all’Area di Intervento “Valorizzazione 
e potenziamento dell’offerta turistica regionale”, tra cui è previsto quello di “Open Days 
2013” con l’apertura prolungata dei principali siti turistici, pubblici e privati dal 1° luglio 
2013 al 30 settembre 2013, potenziandone la fruibilità durante i mesi estivi al fine di 
rafforzare la “cultura dell’accoglienza”; 

che le attività programmate ricadono nel fine settimana, dal giovedì al sabato, con 
iniziative che si svolgono in contemporanea in tutta la regione, mentre 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 nella nota sopra citata inviata da Pugliapromozione al Parco, si chiede al 
Consorzio di gestione di formulare una proposta di visita guidata da tenersi 
settimanalmente tutti i venerdì pomeriggio all’interno di un sito specifico dell’area naturale 
protetta, allegando alla stessa nota delle schede da compilare;  

che con nota di questo Consorzio Prot. n. 17 del 25.03.2013 indirizzata all’Azienda 
Regionale per il Turismo Pugliapromozione venivano inviate le schede debitamente 
compilate con una proposta di visite guidate gratuite da realizzare ogni venerdì a partire 
dalle 17,30 nella zona umida e nell’antico impianto di acquacoltura tradizionale di Fiume 
Morelli dal titolo “A piedi nudi tra gli stagni e il mare” al fine di consentire la conoscenza 
degli habitat naturali costieri del Parco Naturale Regionale delle Dune Costiere da Torre 
Canne a Torre San Leonardo durante la stagione estiva; 

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 la stima dell’eventuale costo da richiedere a Pugliapromozione per la 
realizzazione dell’attività è pari a € 2.600,00 euro (duemilaseicento/00); 

che l’Agenzia regionale per il turismo Pugliapromozione con Determinazione del 
Direttore Generale n. 255 del 12 giugno 2013 ha recepito e approvato le proposte 
progettuali pervenute dai diversi Enti gestori dei parchi e delle aree protette del territorio 
regionale, compreso quella del Parco Regionale delle Dune Costiere, e i relativi 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. Accordo per la realizzazione delle attività “Open Days” 2013; 

che, la Convenzione con il Parco Regionale delle Dune Costiere prevede un 
compenso per il servizio pari a € 2.600,00 (duemilaseicento/00), omnicomprensivi di 



 
 

qualsiasi imposta, onere o spesa, a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute 
confermando di fatto quanto richiesto nella proposta progettuale dell’Ente Parco per le 
attività di visita guidata nella zona umida del Parco prevista per tutti i venerdì compresi nei 
mesi di luglio, agosto e settembre; 

che il pagamento dell’incarico è disposto da parte di Pugliapromozione solo in 
seguito al ricevimento di regolare rendicontazione debitamente compilata indicata dalle 
Linee Guida allagate alla convenzione; 

che tale somma è stata iscritta nelle entrate del bilancio di previsione dell’Ente 
Parco per l’esercizio 2013 attraverso variazione di bilancio 2013 adottato dall’Assemblea 
consortile del Parco con deliberazione n. 6 del 23.07.13. 

. 
che la Giunta esecutiva del Parco don Delibera n.35 del 13.08.2013 ha condiviso il 

progetto “Open Days 2013” 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 nella zona umida e 
nell’antico impianto di acquacoltura tradizionale di Fiume Morelli dal titolo “A piedi nudi tra 
gli stagni e il mare”, demandando agli organi esecutivi del Parco la sottoscrizione e 
l’attuazione della Convenzione. 

 
Vista Ia proposta di collaborazione formulata dalla Cooperativa GAIA di Ostuni 

acquisita in atti al prot. 86 in data 16.05.2013 con la quale si manifestava la disponibilità 
ad espletare i servizi di visite guidate gratuite da realizzare nelle aree naturalistiche del 
Parco Regionale delle dune costiere. 

 
Esaminato la documentazione a corredo della proposta di collaborazione nonchè i 

curricula dei soci delle Cooperativa Gaia 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 in particolare nella zona umida di Fiume Morelli viste le specifiche 
competenze in biologia marina di una delle componenti della cooperativa, nell’ambito 
dell’edizione “Open Days 2013”, nonchè per l'esperienza maturata negli ultimi anni nel 
Parco Regionale delle Dune Costiere per le 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 GAIA 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 nella zona umida e nell’antico impianto di acquacoltura 
tradizionale di Fiume Morelli dal titolo “A piedi nudi tra gli stagni e il mare” nell’ambito 
dell’edizione “Open Days 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 GAIA con sede legale in Ostuni alla via Francesco 
Crispi, 58 C.F. e P.IVA 02375250749 quale soggetto prestatore delle attività di 
visite guidate gratuite da realizzare nella zona umida e nell’antico impianto di 
acquacoltura tradizionale di Fiume Morelli dal titolo “A piedi nudi tra gli stagni e il 
mare”dell’area protetta nell’ambito dell’edizione “Open Days 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 ogni venerdì, 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 GAIA per l'espletamento del presente servizio pari 
a € 2.600,00 (duemilaseicento/00) comprensive di IVA, oneri previdenziali ed 
assicurativi ed ogni altra spesa. 

• Di impegnare la somma di €. 2.600,00 sul capitolo 322114 intervento 1010303 alla 
voce “Progetto “OPEN DAY” 2013 finanziato da Pugliapromozione” 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 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. 
      
     Data 14.08.2013 
                                                                                                  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 
                                                                                    Dr. Natalino Santoro   

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

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