
 

 

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. 55 del Reg.       Data  18.11.2013 
 

 
adottata dal Direttore  

 
 
 
 
OGGETTO: Affidamento campagna di informazione e sensibilizzazione sulla 
conservazione della duna a ginepro - Cooperativa Serapia - Impegno € 3.900,00 
compreso IVA. CIG: Z400C84F19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
L’anno duemilatredici, addì diciotto del mese di novembre il Responsabile del Servizio 

adotta determinazione sull'argomento in oggetto indicato 



 

 

IL DIRETTORE 
 

Premesso 

 

che la cooperativa Serapia con nota del 15.10.2013 acquisita al prot. n. 264 del 

Consorzio di gestione del Parco ha proposto all'Ente Parco di attivare una campagna di 

informazione e sensibilizzazione da rivolgere alla comunità del Parco, dal mondo 

scolastico, alle imprese, agli stabilimenti balneari, ai provati sino al coinvolgimento della 

popolazione tutta, ai fini della conservazione delle dune a ginepro, tipologia ambientale 

simbolo dell'area protetta e che risulta fortemente minacciata di estinzione a livello 

comunitario; 

che il Consorzio di Gestione del Parco con nota del 21.10.2013 prot. n. 99 accogliendo 

tale sollecitazione ha chiesto alla cooperativa Serapia di formulare una proposta di 

Campagna di sensibilizzazione avente come oggetto la tutela delle dune a ginepri con i 

relativi costi, specificando che la Campagna fosse rivolta alle scuole dei Comuni coinvolti 

territorialmente dal Parco e dei Comuni limitrofi la cui popolazione durante il periodo estivo 

frequentano le coste del Parco e agli operatori economici che hanno attività balneari lungo 

le spiagge del Parco; 

 

Ritenuto  

necessario procedere alla realizzazione di una campagna di informazione e 

sensibilizzazione sugli habitat naturali costieri e sulle specie minacciate di estinzione al 

fine di coinvolgere gli operatori economici che volgono attività lungo la costa del Parco e 

gli studenti delle scuole di Ostuni, Fasano e dei Comuni interni la cui popolazione durante 

il periodo estivo frequenta le spiagge del Parco anche in relazione a quanto stabilito dalla 

Strategia e dal Piano d’Azione definiti dall’Ente Parco insieme a soggetti pubblici e privati 

nell’ambito della Carta Europea del Turismo Sostenibile CETS, il Parco si è impegnato a 

mettere in atto azioni di informazione e sensibilizzazione della comunità locale ai temi 

della biodiversità e della tutela degli habitat naturali attraverso gli esperti del settore che 

possano coinvolgere la comunità locale. 

 

Vista 
la nota acquisita agli atti al prot. 287 del 24.11.2013 con la quale la Cooperativa 

Serapia con sede a Ostuni, invia al Consorzio di gestione del Parco un preventivo per la 
realizzazione di una campagna di informazione e sensibilizzazione per la conservazione 
della duna a ginepro nel Parco delle Dune Costiere con incontri in aula, produzioni di 
pieghevoli e locandine per un importo di €. 3.900,00 compresa IVA. 

 

Esaminata la documentazione a corredo della proposta di collaborazione nonchè i 

curriculum dei soci della Cooperativa e ritenuto che gli stessi posseggano i requisiti per 

l'espletamento delle attività nell'ambito della Campagna di informazione e 

sensibilizzazione per la conservazione della duna a ginepro nel Parco delle Dune Costiere 

consistente: 

- 60 incontri didattici in aula e nel Parco delle Dune Costiere rivolti a 30 classi nelle 

scuole dei Comuni di Ostuni, Fasano, Cisternino, Locorotondo e Martina F.ca con 

interventi di riqualificazione naturalistica di aree del Parco realizzati dagli studenti 

attraverso la messa a dimora di piante di ginepro da messe a disposizione dall'ARIF 

della Regione Puglia; 



 

 

- elaborazione testi e grafica per realizzazione di pieghevoli e locandine per la 

campagna di informazione e sensibilizzazione per la conservazione della duna a 

ginepro; 

- attività di segreteria e distribuzione del materiale promozionale presso villaggi 

residenziali e negli stabilimenti balneari del Parco oltre che nelle scuole dei Comuni 

interessati dal progetto, nonchè nelle aziende con il marchio del Parco; 

- attività di supporto all'Ente Parco per la realizzazione di eventi da realizzare nell'area 

naturale protetta con interventi di riqualificazione naturalistica di aree del Parco 

realizzati dagli studenti attraverso la messa  a dimora di piante di ginepro da messe a 

disposizione dall'ARIF della Regione Puglia. 

 

Ritenuto pertanto di poter procedere all’individuazione della SERAPIA di Ostuni quale 

soggetto da incaricare per la prestazione del servizio consistente nell'attività previste dalla 

della Campagna di informazione e sensibilizzazione per la conservazione della duna a 

ginepro nel Parco delle Dune Costiere. 

 

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

sull’ordinamento degli Enti Locali; 
l’art. 151 del D.Lgs. 267/2000, concernente la procedura di assunzione degli impegni di 

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 del 12.03.2010; 
Visto l’art. 9 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici del Parco approvato con 

delibera della Giunta esecutiva n. 2 del 12.03.2010; 
Vista la delibera dell’Assemblea Consortile n. 2 del 10.04.2013 di approvazione del 

Bilancio di previsione 2013 del Consorzio; 
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 individuare la Cooperativa SERAPIA con sede legale in Ostuni alla via Mario 
Pagano, sn C.F. e P.IVA 02315470746 quale soggetto prestatore delle attività previste 
dalla Campagna di informazione e sensibilizzazione per la conservazione della duna a 
ginepro nel Parco delle Dune Costiere con le note richiamate in narrativa; 

 
di stabilire che il servizio affidato consiste nelle seguenti prestazioni: 

- 60 incontri didattici in aula e nel Parco delle Dune Costiere rivolti a 30 classi nelle 

scuole dei Comuni di Ostuni, Fasano, Cisternino, Locorotondo e Martina F.ca con 

interventi di riqualificazione naturalistica di aree del Parco realizzati dagli studenti 

attraverso la messa a dimora di piante di ginepro da messe a disposizione dall'ARIF 

della Regione Puglia; 

- elaborazione testi e grafica per realizzazione di pieghevoli e locandine per la 

campagna di informazione e sensibilizzazione per la conservazione della duna a 

ginepro; 



 

 

- attività di segreteria e distribuzione del materiale promozionale presso villaggi 

residenziali e negli stabilimenti balneari del Parco oltre che nelle scuole dei Comuni 

interessati dal progetto, nonchè nelle aziende con il marchio del Parco; 

- attività di supporto all'Ente Parco per la realizzazione di eventi da realizzare nell'area 

naturale protetta con interventi di riqualificazione naturalistica di aree del Parco 

realizzati dagli studenti attraverso la messa  a dimora di piante di ginepro da messe a 

disposizione dall'ARIF della Regione Puglia; 

- al termine delle attività la Cooperativa SERAPIA dovrà predisporre un Report finale 

con testi e immagini delle attività svolte da consegnare all’Ente Parco. 
 
di affidare alla Cooperativa SERAPIA con sede legale in Ostuni alla via Mario Pagano, 

sn C.F. e P.IVA 02315470746 la realizzazione della campagna di informazione e 
sensibilizzazione per la conservazione della duna a ginepro nel Parco delle Dune Costiere 
di €. 3.900,00 compresa IVA; 

 
di prevedere  la spesa comprensiva dell’IVA pari ad €. 3.900,00 come segue: 

• per €. 100,00 sul Capitolo 306113, intervento 1010103, alla voce “Promozione 
e sensibilizzazione" del bilancio 2012 giusto impegno assunto con Determina n. 
45 del 23-11-12 imp. 71-12; 

• per €. 3.800,00 sul medesimo capitolo bilancio 2013 del Consorzio che si 
impegna con il presente atto; 

 
di dare atto che la liquidazione ed il pagamento avverrà ad avvenuta prestazione di 

quanto sopra specificato, previo accertamento di regolare esecuzione e regolarità 
contributiva ed a seguito di presentazione di regolare fattura; 

 
di stabilire che la presente Determinazione avrà efficacia con la firma per accettazione 

integrale di ogni clausola ivi contenuta da parte del legale rappresentante della 
Cooperativa SERAPIA; 

 
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; 

 
di adempiere all'obbligo della pubblicazione del presente atto nella sezione 

"Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale di questo Ente in conformità a 
quanto previsto dagli artt. 26 e 27 del D.Lgs 33 del 14.03.2013. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
COPIA 

IL DIRETTORE 

F.to Dr. agr. Gianfranco Ciola 
 
 
Imp. ……………………. 
 
Cap. ……………………. 

 
Imp. ……………………. 
 
Cap. ……………………. 

 
Imp. ……………………. 
 
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 18.11.2013 
                                                                                                      IL RESPONABILE DEL SERVIZI FINANZIARIO 

                                                                                F.to M.Loreta Giovene 
 

 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente determinazione rimarrà affissa all’Albo Pretorio Informatico del 
Comune di Ostuni per 10 gg. Consecutivi decorrenti dalla data odierna. 
 

Ostuni, 26.11.2013  

                                                                                        Il Responsabile 

                                                                                   F.to Dr. Natalino Santoro 

   

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

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


