
 

 

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. 117 del Registro               Data  11.09.2014  
 

 
adottata dal Direttore  

 
 
 
 
 
OGGETTO: Contributo per evento Terra per la Terra - Syncretic Festival da parte 
dell'associazione culturale Luzz art – Impegno di spesa €. 1.000,00 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
L’anno duemilaquattordici, addì undici del mese di settembre il Direttore adotta 

determinazione sull'argomento in oggetto indicato. 



 

 

 

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 11.09.2014 
                                                                                                      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, 22.09.2014  

                                                                                       Il Responsabile 

                                                                                   F.to Dr. Natalino Santoro 

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

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

 



 

 

IL DIRETTORE 

 

Premesso 
che con nota acquisita in atti al prot.125 in data 5.04.2014 l’Associazione culturale 

Luzz art Syncretic agency con sede a Cisternino in via Vittorio Veneto, 30/32 proponeva 
all’Ente Parco la richiesta di un contributo per la realizzazione del Festival Terra per la 
Terra, festival legato al concetto di syncretismo al fine di favorire la coscienza ambientale, 
valorizzare e promuovere le realtà produttive locali, promuovere l’adozione di usi e 
costumi in grado di ridurre gli sprechi e le produzioni in eccesso, sensibilizzare al rispetto 
dell’ambiente sia dell’entroterra che lungo la costa. L’obiettivo della terza edizione del 
Festival è quella di: 

- valorizzare la biodiversità presente sul territorio dall’entroterra alla costa;  
- promuovere una sinergia tra operatori della Valle d’Itria e del Parco Regionale delle 

Dune Costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo al fine di sviluppare una 
consapevolezza collettiva sul rispetto degli ecosistemi; 

- sensibilizzare i residenti della Valle d’Itria circa il fragile ecosistema presente sulle 
zone costiere del Parco; 

- promuovere le ricchezze ambientali e produttive del Parco presso i residenti della 
Valle d’Itria; 

- presentare il Parco quale esempio di best practice di economia reale e sostenibile, 
al fine di spingere le istituzioni locali a intraprendere un percorso simile in valle 
d’Itria e nella zona dei Colli di Cisternino; 

che tale iniziativa rientra tra gli obiettivi istitutivi del Parco di favorire la conoscenza 
delle aree rurali e costiere dell’area naturale protetta al fine di avviare e consolidare 
modelli di sviluppo sostenibile che garantiscano la tutela e corretta valorizzazione degli 
habitat naturali 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 rurali interne;  

che con Delibera n.24 dell’29.04.2014 la Giunta esecutiva del Parco aderiva alla 
richiesta avanzata dell’Associazione culturale Luzz art Syncretic agency con sede a 
Cisternino di contribuire alla realizzazione di Festival Terra per la Terra, festival legato al 
concetto di syncretismo erogando un contributo di massimo di €. 1.000,00 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. 

 

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. 3 del 29.04.2014 di approvazione del 

Bilancio di previsione 2014 del Consorzio; 



 

 

Visto il Decreto del presidente del Parco prot. n. 86 del 30.04.2014 di nomina del 
Direttore del Parco.  
 

D E T E R M I N A 
 

Essendo le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: 
 

di impegnare la somma di € 1.000,00 IVA inclusa per la realizzazione di un Festival 
Terra per la Terra, festival legato al concetto di syncretismo, prevista sul Capitolo 
501115 “Contributi per manifestazioni e iniziative” intervento 1010505 del bilancio 
2014 del Consorzio; 

 
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. 


