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------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
L’anno duemilatredici, addì venti del mese di dicembre il Responsabile del Servizio 

adotta determinazione sull'argomento in oggetto indicato 



 

 

 
IL DIRETTORE 

 

Premesso 

 

che con nota acquisita in data 13.12.2013 con n. prot. 421 l’Istituto Superiore 

“Pantanelli-Monnet” di Ostuni si è dichiarato disponibile a realizzare dei progetti pilota di 

riqualificazione ambientale attraverso l’impiego di essenze floristiche tipiche del territorio 

gestiti dall’azienda agricola di studio della scuola sita in c.da San Lorenzo ad Ostuni; 

che l’Ente Parco sin dalla sua istituzione ha avviato percorsi di coinvolgimento della 

comunità agricola operante nel comprensorio del Parco attraverso la diffusione di modelli 

di gestione del territorio attenta al paesaggio agrario e alla biodiversità; 

che al fine di promuovere la tutela della biodiversità floristica nelle aree rurali e naturali 

del Parco, fortemente legata a specie autoctone a rischio di estinzione presenti negli 

habitat naturali dell’area protetta con lo scopo di farle conosce a visitatori, escursionisti, 

scolaresche, che sempre più frequentemente visitano le aree agricole e naturali del Parco; 

 

Ritenuto  

necessario procedere alla realizzazione di progetti pilota di riqualificazione ambientale 

attraverso l’impiego di essenze floristiche tipiche del territorio gestiti dall’azienda agricola 

di studio della scuola 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. 

 

il Consorzio di Gestione del Parco con nota del 13.12.2013 prot. n. 121 accogliendo la 

disponibilità dell’Istituto Scolastico “Pantanelli-Monnet” ha chiesto di formulare una 

proposta progettuale dettagliata circa gli interventi di rinaturalizzazione che si intendono 

realizzare nelle aree del naturali e rurali del Parco; 

 

Vista 
la proposta dell’Azienda di studio dell’Istituto Scolastico “Pantanelli-Monnet” con sede a 
Ostuni di realizzare di interventi di riqualificazione ambientale in due aree naturali del 
Parco delle Dune costiere e di aree del territorio rurale consistenti: 

- individuazione delle aree d’intervento, analisi ambientale esistente e progettazione 
dell’intervento con elaborati grafici e acquisizione delle autorizzazioni necessarie, 

- lavorazioni preliminari, messa a dimora di piante secondo la corretta prassi 
agronomica, 

- smaltimento di materiale di risulta,  
- interventi di irrigazione di soccorso,  
- monitoraggio e assistenza tecnica delle piante per un anno,  
- comunicazione dell’intervento attraverso azioni di pubblicità. 

La propagazione delle piante d’interesse naturalistico avverrà nel vivaio dell’azienda di 
studio, utilizzando materiale floristico dell’ARIF, che saranno in seguito utilizzate sul 
territorio in progetti di rinaturalizzazione. 
Il quadro economico per gli interventi previsti hanno un costo complessivo di €. 5.000,00 
compresa IVA. 



 

 

 

Considerato 

che gli interventi di recupero naturalistico e di riqualificazione paesaggistica 

interessano le aree rurali e naturali del comprensorio del Parco ed in particolare in aree 

degradate adiacenti ai percorsi naturalistici e culturali percorsi ogni anno da migliaia di 

turisti sia a piedi che in bici; 

che l’azienda agricola dell’Istituto scolastico “Pantanelli-Monnet” possiede le strutture 

adeguate (azienda i studio, vivaio con serre, laboratorio di micropropagazione, ecc), oltre 

alle competenze professionali dei docenti e del personale, nonché il desiderio di prendersi 

cura attraverso il coinvolgimento degli studenti i porzioni del territorio degradate; 

che a tal proposito in data 30.11.2013 è stato sottoscritto un protocollo d’intesa tra 

l’Ente Parco e l’Istituto Superiore “Pantanelli-Monnet” già approvato con delibera di Giunta 

esecutiva del Parco n. 42 in data 23.11.2013, e finalizzato a realizzare progetti e iniziative 

comuni legati alla tutela e all’incremento della biodiversità agraria e naturale, alla 

diffusione di modelli di agricoltura e turismo sostenibili, alla riqualificazione paesaggistica 

che veda sempre il coinvolgimento degli studenti al fine di rafforzare ogni intervento con 

l’attività di condivisione, copartecipazione e corresponsabilizzazione della popolazione 

studentesca; 

che l’Ente Parco è inoltre partner del progetto di cooperazione "Live Your Tour" 

finanziato dal Programma di Cooperazione Territoriale Europea CBC ENPI - Bacino del 

Mediterraneo che mira alla creazione di appostiti itinerari turistici sostenibili e ad 

incrementare i flussi di turismo sostenibile destagionalizzati, lo sviluppo e riqualificazione  

di aree marginali e la valorizzazione della cultura della sostenibilità attraverso il 

coinvolgimento della comunità locale e in particolar modo gli studenti del territorio;  

 

Ritenuto  
necessario accogliere la proposta progettuale dell’Istituto Scolastico “Pantanelli-Monnet”, 
alla luce del protocollo d’intesa sottoscritto tra le parti, e della disponibilità di attrezzature 
idonee e del personale qualificato presente nell’azienda di studio, sita in c.da San Lorenzo 
ad Ostuni P.IVA/Cod fisc. 81003510740 n. REA: BR98916; 

 

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 del12/03/2010; 
Visto l’art. 9 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici del Parco approvato con 

delibera della Giunta esecutiva n. 2 del12/03/2010; 
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 affidare all’Azienda di studio dell’Istituto Scolastico “Pantanelli-Monnet” con sede a 

Ostuni alla c.da San Lorenzo, P.IVA/Cod fisc. 81003510740 n. REA: BR98916 la 
realizzazione di interventi di riqualificazione ambientale in due aree naturali del Parco delle 
Dune costiere e di aree del territorio rurale come specificato in narrativa per un costo 
complessivo di €. 5.000,00 compresa IVA; 

di impegnare la spesa di €. 5.000,00 sul capitolo 324113, intervento 1010303, alla 
voce “Progetti di conservazione biodiversità" del bilancio 2013 del Consorzio; 

di stabilire che la sottoscrizione del presente atto da parte del legale rappresentante 
dell’Azienda di Studio dell’Istituto Scolastico “Pantanelli-Monnet” con sede in Ostuni alla 
c.da San Lorenzo, P.IVA/Cod fisc. 81003510740 terrà luogo di contratto; 

di dare atto che la liquidazione ed il pagamento avverrà ad avvenuta prestazione ed a 
seguito di presentazione di 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; 

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 20.12.2013                                       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, 03.01.2014  

                                                                                        Il Responsabile 

                                                                                   F.to Dr. Natalino Santoro 

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

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

 


