
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  

 
 

VERBALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA 
 

DELIBERAZIONE   N°  13/2014 

                                                                                                     
OGGETTO: Eventi culturali 2014 – Richiesta concessione patrocinio e contributo 
economico da parte delle associazioni culturali “Arteorema – Amici della Biblioteca 
Diocesana Italia Nostra e M.E.I.C.” - Provvedimenti. 
 
 

L’anno duemilaquattordici il giorno diciotto del mese di marzo in Ostuni, presso la Casa del 

Parco - ex Stazione di Fontevecchia, a seguito di formale convocazione, si è riunita la 

Giunta esecutiva nelle persone dei signori: 

  pres. ass. 

Prof.ssa ANGLANI Giulia Presidente X  
Avv. COLUCCI Giuseppe Membro esperto X  
Dr. LOMBARDI Vito 
 

Membro esperto X  
Avv. PUTIGNANO Vincenzo 
 
 
 

Membro esperto  X 
 
Con la partecipazione alla seduta, con voto consultivo, del Direttore del Parco Dr. 
Gianfranco CIOLA che svolge altresì le funzioni di Segretario verbalizzante. 
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA  

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 

Decreto Legislativo n. 267/2000. 

Ostuni, 18 marzo 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, 18 marzo 2014                           Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                                                                              (M.Loreta GIOVENE)                                  
 



Premesso 

che con nota acquisita in atti al prot. 64 in data 20.02.2014 le Associazioni culturali 
“Arteorema – Amici della Biblioteca Diocesana Italia Nostra e M.E.I.C.” con sede a Ostuni, 
proponevano all’Ente Parco la richiesta di un contributo per la realizzazione di un 
calendario di eventi culturali e di educazione ambientale nel Parco delle Dune Costiere 
avente come tema il paesaggio degli olivi secolari con un evento musicale da svolgere 
all’interno di una masseria del Parco; 

che tale iniziativa rientra tra gli obiettivi istitutivi del Parco di favorire la conoscenza 
della paesaggio e della storia dei luoghi al fine di avviare e consolidare modelli di sviluppo 
sostenibile che garantiscano la tutela e corretta valorizzazione del comprensorio del 
Parco; 

che in relazione a quanto stabilito dalla Strategia e dal Piano d’Azioni che l’Ente 
Parco ha condiviso con una pluralità di soggetti pubblici e privati che operano nell’area 
protetta ai fini della certificazione dello stesso Parco con la Carta Europea del Turismo 
Sostenibile CETS, si è preso l’impegno di mettere in atto strategie e azioni che vadano 
nella direzione di decongestionare la costa durante il periodo estivo e favorire iniziative 
collettive nelle aree interne; 

 
Tutto ciò premesso si propone alla Giunta esecutiva. 

• Di prendere atto della proposta di contribuire alla realizzazione di un calendario 
di eventi culturali e di educazione ambientale nel Parco delle Dune Costiere 
avente come tema il paesaggio degli olivi secolari con un evento musicale da 
svolgere all’interno di una masseria del Parco da realizzare in una data da 
condividere con l’Ente Parco. 

• Di aderire alla richiesta avanzata delle Associazioni culturali “Arteorema – Amici 
della Biblioteca Diocesana Italia Nostra e M.E.I.C.” di contribuire alla 
realizzazione di un calendario di eventi culturali e di educazione ambientale nel 
Parco delle Dune Costiere avente come tema il paesaggio degli olivi secolari; 

• Di erogare un contributo di massima pari ad € 300,00 (trecento/00) secondo le 
modalità previste nel Regolamento per la concessione di patrocini e contributi 
approvato con delibera della Giunta esecutiva n.8 del 24.05.2010, a parziale 
rimborso dei costi dalla stessa sostenuti per l’organizzazione della rassegna, 
previa disponibilità di bilancio; 

 
LA GIUNTA ESECUTIVA 

 
SENTITA la proposta del Presidente; 
VISTO l’articolo 31 del Decreto Legislativo 267/2000; 
VISTO l’articolo 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 
VISTO lo Statuto del Consorzio; 
VISTO l’art. 8 del vigente Regolamento per Lavori, servizi e forniture in economia del 
Consorzio; 
VISTO Regolamento per la concessione di patrocini e contributi approvato con delibera 
della Giunta esecutiva n.8 del 24.05.2010 
Con voti unanimi resi per alzata di mano, 
 

D E L I B E R A 
 

• Di prendere atto ed approvare la Relazione del Presidente.  



• Di prendere atto e di aderire alla proposta di realizzazione di un calendario di 
eventi culturali e di educazione ambientale nel Parco delle Dune Costiere avente 
come tema il paesaggio degli olivi secolari, che si terrà in una data da condividere 
con l’Ente Parco. 

• Di aderire alla richiesta di contributo avanzata dalle Associazioni culturali 
“Arteorema – Amici della Biblioteca Diocesana Italia Nostra e M.E.I.C.” con sede a 
Ostuni per la realizzazione di un calendario di eventi culturali e di educazione 
ambientale nel Parco delle Dune Costiere avente come tema il paesaggio degli olivi 
secolari; 

• Di erogare un contributo di massima pari ad € 300,00 (trecento/00) secondo le 
modalità previste nel Regolamento per la concessione di patrocini e contributi 
approvato con delibera della Giunta esecutiva n.8 del 24.05.2010, a parziale 
rimborso dei costi dalla stessa sostenuti per l’organizzazione della rassegna, previa 
disponibilità di bilancio; 

 
 
Successivamente la Giunta esecutiva, con separata votazione espressa per alzata di 
mano, e con voti unanimi 
 

D E L I B E R A 
 

DI RENDERE  la su estesa deliberazione immediatamente eseguibile. 



 
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 Prof.ssa Giulia Anglani                               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,  04.04.2014 
 

Il Responsabile 
F.to Natalino Santoro 

 
 
 
Per copia conforme all’originale. 
 
data, ............................... 

                                                                                Il Segretario verbalizzante  
  (Dr. Gianfranco Ciola) 
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