
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  

      
 

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI 
 
 

                                                                      DELIBERAZIONE N° 1/2014 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
OGGETTO: Definizione delle quote consortili ai sensi dell’art. 4 dello 
Statuto del Consorzio, per lo svolgimento delle attività gestionali dell’Ente 
Parco 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 L’anno duemilaquattordici il giorno ventinove del mese di aprile in 
Ostuni, nella Segreteria Generale del Comune di Ostuni sede del Consorzio. 
 A seguito della convocazione, disposta con apposito avviso, si è riunita per 
la seduta l’Assemblea Consortile nelle persone dei signori: 

 
   % quote 

di part. 
presenti assenti 

1 TANZARELLA Domenico 

Presidente 

l Sindaco del 

Comune di Ostuni 

33,33 X  

2 CISTERNINO Gianluca  Delegato del Sindaco 

Comune di Fasano 

33,33 X  

3 MARINAZZO Maurizio Sub-commissario 

Prefettizio della 

Provincia di Brindisi  

33,33 X  

  Totale quote di part. 100,00 100,00  

  
 
Il Presidente dichiara valida la seduta per il numero dei componenti 

presenti ed invita il consesso a procedere alla trattazione degli argomenti posti 
all’ordine del giorno.                                                           

Assiste con funzioni di segretario verbalizzante il Direttore del Parco dr. 
Gianfranco Ciola. 
 



Consorzio di gestione provvisoria del Parco Naturale Regionale 
“Dune costiere da Torre Canne a Torre S. Leonardo” 

 
L’art. 13 comma 1 della L.R. n. 31 del 27 ottobre 2006 affida la gestione del 

Parco regionale delle dune costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo istituito con 
Legge Regionale ad un Consorzio di gestione istituito dai Comuni di Fasano e Ostuni e 
dalla Provincia di Brindisi, ciascuno con uguale quota di partecipazione. 

 
L’art. 4 dello Statuto del Consorzio relativo alle fonti di finanziamento definisce 

che le entrate per le spese correnti del Consorzio sono costituite: 
a) contributi ordinari degli Enti partecipanti (nella misura determinata al 

successivo comma 2), ossia la quota ordinaria di partecipazione alle spese 
correnti per ciascuno degli Enti consorziati sarà determinata, su base annua, 
dall’Assemblea Consortile; 

b) contributo ordinario della Regione Puglia come annualmente previsto, nonché 
eventuali contributi straordinari per specifici progetti approvati dalla Regione 
stessa; 

c) contributi dello Stato, dell’Unione Europea e di altre istituzioni; 
d) entrate proprie anche derivanti dalla gestione di servizi, risparmi ed economie 

nella gestione degli esercizi precedenti, sanzioni amministrative; 
e) contributi di liberalità, sponsorizzazioni, contributi di privati o enti pubblici a 

qualsiasi titolo; 
f) lasciti e donazioni. 

 
Sin dalla istituzione del Consorzio di gestione del Parco l’attività ordinaria è stata 

finanziata da contributi annuali: 
- della Regione Puglia dal 2010 al 2013;  
- della Provincia di Brindisi dal 2010 al 2014 a valere sul PRTA Piano Regionale 
di Tutela Ambientale. 
 
Per poter far fronte alle esigenze di attività ordinaria del Parco per il 2014 si è 

fatta richiesta alla Regione Puglia di poter utilizzare quota parte del contributo 2013 per 
la gestione 2014. 

 
Ai fini del proseguimento dell’attività ordinaria del Parco si rende necessario 

prevedere entrate derivanti da quote consortili come previsto dall’art. 4 comma 1, lett. 
a), dello Statuto del Consorzio la cui entità su base annua sarà determinata 
dall’Assemblea consortile del Parco (art. 4 comma 2). 
 
 Visto 

- lo Statuto dell’Ente; 
- il Regolamento di Organizzazione degli Uffici del Parco 

 
L’ASSEMBLEA CONSORTILE 

 
A VOTI UNANIMI espressi in modo palese da parte dei rappresentanti degli Enti 
Consorziati; 
 

DELIBERA 
 

1. di prevedere ai fini del proseguimento dell’attività ordinaria del Parco le quote 
consortili come previsto dall’art. 4 comma 1, lett. a), dello Statuto del Consorzio. 



2. di stabilire che la quota annuale di ogni Ente consorziato risulti pari a €. 
30.000,00 (trentamila/00) ai sensi dall’art. 4 comma 1, lett. a), dello Statuto del 
Consorzio; 

3. di iscrivere nel bilancio di previsione 2014 di ogni Ente consorziato la somma 
sopra citata. 

 
Il presente provvedimento sarà trasmesso agli enti consorziati e pubblicato all’Albo 
Pretorio del Comune di Ostuni sede del Consorzio. 
 
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 
49 Decreto Legislativo n. 267/2000. 
 
Ostuni, 29.04.2014                                                                            
                                                                                      Il Direttore 
                                                                            (Dr. Gianfranco CIOLA)                                                  
 

 
 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi 

dell’art. 49 Decreto Legislativo n. 267/2000. 
Ostuni, 29.04.2014                                                                            
                                                            Il Responsabile del Servizio Finanziario 
                                                                              (M.Loreta GIOVENE)                                                  

 
  



 
 
Del che è stato redatto il presente processo verbale che, letto e confermato, 
viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante. 
 
                     Il Presidente                   Il Segretario verbalizzante 
         F.to Avv. Domenico Tanzarella         F.to Dr. Gianfranco Ciola 
 

 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 
 

Si attesta che la presente deliberazione rimarrà affissa all’Albo pretorio 
informatico del Comune di Ostuni per 15 giorni consecutivi decorrenti dalla data 
odierna. 
 
Ostuni, 07.05.2014 
 
                      Il Responsabile 
                                                     F.to Natalino Santoro 
 
 
 
Per copia conforme all’originale. 
 
data, ............................... 

                                                                                
Il Segretario verbalizzante  
    Dr. Gianfranco Ciola 
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