
 

 

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. 122 del Registro                   Data 11.09.2014  
 

 
adottata dal Direttore  

 
 
 
 
 
OGGETTO: Affidamento in economia all’associazione Polixena per uno studio e 
un’attività di monitoraggio sulle specie di farfalle presenti nel Parco – Importo €. 1.500,00 
incluso IVA.  CIG: Z4810D10AB 
 
 
 

 
 

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

determinazione sull'argomento in oggetto indicato. 

 
 

 



 

 

IL DIRETTORE 
 

Premesso 
 
che con nota del 10.09.2014 acquisita al protocollo del Parco n. 397 del 10.09.2014, 

l’Associazione Polixena proponeva un’attività di studio e monitoraggio delle popolazioni di 
farfalle diurne in area Parco attraverso lo svolgimento del progetto preliminare RADAR 
“Ropaloceri delle Aree Dunali Agricole e Retrodunali” da svolgere fra marzo e settembre 
2014, avente la finalità di individuare con metodi scientificamente validi, le emergenze 
conservazionistiche a livello faunistico. Una dettagliata conoscenza della biodiversità 
presente nel Parco è utile a verificare l’efficacia dei piani di gestione e lo status di 
conservazione dell’area protetta, utilizzando gruppi tassonomici identificati come 
bioindicatori. I Lepidotteri Ropaloceri sono ottimi bioindicatori, in quanto utilizzati nel 
monitoraggio ambientale delle aree protette in virtù della loro ampia diversificazione, del 
loro grado di fedeltà alle diverse tipologie ambientali e della loro suscettibilità ai 
cambiamenti. Gli obbiettivi della ricerca consistono nella necessità di 

- Stilare una prima check-list delle farfalle presenti all’interno dl Parco; 
- Individuare eventuali specie di interesse comunitariopresenti all’interno di normative 

europee di riferimento (Convenzione di Berna, Direttiva Habitat 92/43, Lista Rossa 
IUCN); 

- Determinare la composizione specifica in relazione alle diverse tipologie ambientali. 
L’azione di check-list e monitoraggio consiste in uscite periodiche in aree particolarmente 
vocate e di notevole interesse al fine di redigere una prima check-list di lepidotteri 
Ropaloceri del Parco. Saranno investigate 4 tipologie di habitat dell’area Parco (retroduna, 
pseudosteppa, ambiente agricolo, ecc) dove saranno raccolti i dati in modo da avere un 
quadro esauriente dell’ecosistema locale. Il metodo del transetto sarà utile al fine di 
monitorare il numero e la varietà di lepidotteri diurni presenti nell’area di intervento. 
I primi risultati saranno presentati in una relazione che l’Associazione Polixena stilerà al 
termine del primo anno, in cui saranno fornite informazioni utili all’Ente di Gestione per 
procedre con adeguate misure specifiche. 

che nelle finalità isitutive dell’Ente Parco vi è la conservazione delle specie faunistiche 
a rischio estinzione in merito al quale occorre conoscere la presenza delle stesse nell’area 
naturale protetta attraverso attività di monitoraggio oltre ad attività di informazione e 
sensibilizzazione delle comunità locali; 

che il Presidente del Parco, con nota autografa apposta sulla nota dell’Associazione 
Polixena, disponeva la realizzazione dell’attività proposta. 

 
Esaminata la documentazione a corredo della proposta di collaborazione, nonchè il 

curriculum dell’Associazione Polixena, i curricula dei membri del consiglio direttivo, e 
ritenuto che lo stesso possegga i requisiti scientifici e professionali per l'espletamento delle 
attività di consulenza per le attività di monitoraggio dei Lepidotteri presenti nel Parco delle 
Dune Costiere. 

 
Ritenuto pertanto di poter procedere all’individuazione dell’Associazione Polixena, 

quale soggetto da incaricare per la prestazione dell’attività di monitoraggio della 
popolazione di Lepidotteri presenti in area Parco. 
 

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 delibera 

della Giunta esecutiva n. 3 del 12.03.2010; 
Visti gli artt. 6 e 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 
 
Per tutte le motivazioni riportate in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate: 
 

di affidare all’Associazione Polixena con sede in via Doninzetti, 12 a Conversano 
(BA) P.IVA 93369420729 l’attività di monitoraggio delle popolazioni di Lepidotteri presenti 
in area Parco per un importo di €. 1.500,00 incluso IVA; 

di dare atto che la somma di € 1.500,00 inclusa IVA per l’attività di monitoraggio 
delle popolazioni di Lepidotteri nell’area Parco, è prevista sul Capitolo 317113 alla voce 
“Prestazione di Servizi in economia" Intervento 1010103 del bilancio 2014 del Consorzio 
imp. 26-2014 sub 3  giusto impegno assunto con determinazione n. 40 del 26.5.2014; 

di dare atto che la liquidazione ed il pagamento avverrà ad avvenuta fornitura, 
previo accertamento della regolare esecuzione 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. 
      
     Ostuni, 11.09.2014  
                                                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                               f.to M.Loreta Giovene 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Funzionario responsabile certifica che la presente determinazione viene affissa 
all’Albo Pretorio Informatico del Comune di Ostuni per 10 gg. consecutivi. 
 
 

Ostuni, 25.09.2014  

 

                                                                                            Il Responsabile 

                                                                                    f.to Dr. Natalino Santoro 

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

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


