
 

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° 43/2014 

 

 
OGGETTO: Approvazione avviso pubblico per Concorso Premio Parco Dune Costiere, 
seconda edizione 
 
 

L’anno duemilaquattordici il giorno sei del mese di settembre presso l'Albergabici 
ubicato nella Casa Cantoniera ex ANAS di Montalbano di Fasano, 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  

Avv. PUTIGNANO Vincenzo Membro esperto X  

Sig. LOMBARDI Vito Membro esperto  X 
 
Con la partecipazione alla seduta, con voto consultivo, del Direttore del Parco dr. agr. 
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, 6 settembre 2014                                                  Il Direttore 

                                                                           (F.to 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, 6 settembre 2014                        Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                                                                              (F.to M.Loreta GIOVENE)       

 



Il Presidente riferisce: 

 Tra le finalità istitutive del Parco Naturale Regionale delle Dune Costiere da Torre 
Canne a Torre S. Leonardo, previste dalla Legge Regionale istitutiva n. 31/2006, vi è la 
promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica nonché le attività 
ricreative sostenibili.  

Inoltre, tra gli obiettivi e le finalità dell’istituzione del Consorzio di gestione 
provvisoria del Parco, come richiamato all’articolo 2 dello Statuto, particolare rilevanza 
viene assegnata alla crescita culturale delle Comunità dei residenti ritenendo a ciò che la 
crescita del patrimonio di conoscenze possa costituire l’elemento trainante di uno sviluppo 
del territorio compatibile con la tutela e la conservazione della natura e del paesaggio. 

In virtù di tali principi, con delibera di Giunta esecutiva n. 25 in data 16.12.2010, si è 
provveduto ad approvare un apposito Regolamento per l’attribuzione di Premi e Borse di 
Studio. 

Nel bilancio 2014 è previsto apposito capitolo di spesa relativo alla concessione di un 
Premio, la cui finalità è quella di stimolare i partecipanti ad immaginare ed elaborare in 
maniera creativa l'idea di natura e di parco, con uno stanziamento di €. 6.000,00; 

Il Presidente, con la collaborazione dei componenti della Giunta esecutiva, ha 
proceduto a redigere una bozza di Bando per l’attribuzione della seconda edizione Premio 
Parco Dune Costiere dal titolo un viaggio nella natura tra storia e arte, suddiviso in 
quattro sezioni: Letteraria, Fotografica o Audiovisiva, Grafiche e Figurative e per Tesi di 
Laurea rivolta agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado e studenti universitari. 

Occorre ora procedere all’approvazione del Bando per la concessione della seconda 
edizione del Premio a norma di Regolamento ai fini della indizione della selezione. 

 
LA GIUNTA ESECUTIVA 

 
SENTITA la proposta; 
VISTO l’articolo 31 del Decreto Legislativo 267/2000; 
VISTO lo Statuto del Consorzio; 
VISTA la delibera dell’Assemblea Consortile n. 3 del 29.04.2014 di approvazione del 
bilancio di previsione 2014; 
VISTO il vigente Regolamento per l’attribuzione di Premi e Borse di Studio approvato con 
delibera di Giunta esecutiva n. 25 in data 16.12.2010; 
CON voti unanimi resi per alzata di mano, 
 

D E L I B E R A 
 

• DI approvare l’allegato Bando di selezione per l’attribuzione della seconda edizione del 
Premio "Parco delle Dune costiere da Torre Canne a Torre S. Leonardo" allegato al 
presente atto per divenirne parte integrante e sostanziale. 

• Di demandare al Direttore ed alla struttura operativa del Consorzio l’espletamento dei 
susseguenti adempimenti per la concessione del Premio. 

 
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, 12.09.2014 

 

Il Responsabile 

F.to Natalino Santoro 

 
 

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

                                                                                 Il Segretario verbalizzante  

(Dr.Agr. Gianfranco Ciola) 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


















