
 
 

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. 31 del Reg.        Data  6.05.2014 
 

 
adottata dal Direttore  

 
 
 
 
OGGETTO: Affidamento progetto di monitoraggio avifauna migratrice nel Parco, 
pubblicazione poster scientifici su specie rare individuate nell'area protetta, realizzazione 
di linee guida per la conservazione con seminario conclusivo di presentazione lavori - 
Cooperativa Serapia - Impegno € 1.500,00 compreso IVA . CIG: Z2F0F41F00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
L’anno duemilaquattordici, addì sei del mese di maggio il Responsabile del Servizio 

adotta determinazione sull'argomento in oggetto indicato 



 
 

IL DIRETTORE 
 

Premesso 
che la cooperativa Serapia e l'Associazione Or.Me. con nota congiunta del 16.04.2014 

acquisita al prot. n. 135 del Consorzio di gestione del Parco hanno proposto all'Ente Parco 
di attivare un progetto di monitoraggio dell’avifauna migratrice nel Parco al fine di acquisire 
dati e informazioni scientifiche da pubblicare in poster scientifici e diffondere attraverso 
l’organizzazione di un seminario; 

che di recente alcuni ricercatori delle organizzazioni sopra citate hanno registrato 
nell’area Parco alcune specie migratorie accidentali e irregolari per la Puglia come la 
Gallina prataiola (Terax tetrax), il Culbianco isabellini (Oenanthe isabellina), la Cicogna 
nera (Ciconia nigra) e il Gufo di palude (Asio flammeus) e di specie nidificanti di estrema 
importanza come il Fratino (Charadrius alexandrinus) specie ritenuta ormai ad elevata 
priorità di conservazione ed inserita nell’allegato I della Direttiva Uccelli (79/409 CEE),  

 
Considerato 
l’importante ruolo che l’Ente Parco ha nella conservazione delle specie faunistiche a 

rischio estinzione, al fine di mettere in atto azioni per la loro tutela, rientranti nelle finalità 
istitutive del Parco, occorre preventivamente conoscere frequenza e consistenza di queste 
specie nell’area naturale protetta attraverso attività di monitoraggio faunistico. 

che il Presidente del Parco, con nota autografa apposta sulla nota dell’associazione 
Or.Me. e della cooperativa SERAPIA, disponeva la partecipazione all'iniziativa; 
 

Ritenuto  
necessario procedere ad attivare dei rilievi ornitologici sistematici nel Parco durante il 

periodo compreso tra la primavera all’autunno e rispondenti ad un criterio scientifico anche 
in relazione a quanto stabilito dalla Strategia e dal Piano d’Azione definiti dall’Ente Parco 
insieme a soggetti pubblici e privati nell’ambito della Carta Europea del Turismo 
Sostenibile CETS, il Parco si è impegnato a mettere in atto azioni di monitoraggio 
faunistico finalizzato a creare un Osservatorio faunistico, avvalendosi di esperti del settore. 

 
Viste: 
la nota congiunta acquisita agli atti al prot. 135 del 16.04.2014 con la quale 

l’Associazione Or.Me. con sede a Lecce e la Cooperativa Serapia con sede a Ostuni, 
inviano al Consorzio di gestione del Parco un preventivo per la realizzazione di una 
campagna di monitoraggio avifaunistico di specie migratrici e nidificanti nel Parco delle 
Dune Costiere, con il censimento di coppie di Fratino nidificanti lungo gli arenili del Parco, 
l’aggiornamento della check-list degli uccelli del Parco, la realizzazione di azioni 
divulgative con la realizzazione di 3 poster scientifici e di un seminario scientifico-
divulgativo conclusivo per un importo di €. 1.500,00 compresa IVA. 

 
Esaminata la documentazione a corredo delle proposte di collaborazione nonchè i 

curricula dei ricercatori della Cooperativa Serapia e dell’associazione Or.Me. e ritenuto 
che gli stessi posseggano i requisiti scientifici e professionali per l'espletamento delle 
attività di monitoraggio avifaunistico di specie migratrici e nidificanti nel Parco delle Dune 
Costiere, nonché per essere stati gli autori degli importanti ritrovamenti faunistici nell’area 
Parco a cui la comunità scientifica (Università e degli Istituti di ricerca) ha riconosciuto un 
notevole valore,  



 
 

Considerata l'esperienza maturata dalla coop. Serapia negli ultimi anni nel Parco 
Regionale delle Dune Costiere per le numerose attività di educazione ambientale, visite 
guidate, escursioni ed eventi organizzati nell'area naturale protetta, con risultati 
soddisfacenti che hanno determinato ricadute positive anche per l'immagine del Parco. 

 
Ritenuto pertanto di poter procedere all’individuazione della cooperativa SERAPIA di 

Ostuni quale soggetto da incaricare per la prestazione del servizio consistente nell'attività 
di monitoraggio avifaunistico di specie migratrici e nidificanti nel 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 

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 
 
Per tutte le motivazioni riportate in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate: 
 

di individuare la Cooperativa SERAPIA con sede legale in Ostuni alla via Mario 
Pagano, sn C.F. e P.IVA 02315470746 quale soggetto affidatario delle attività di 
monitoraggio avifaunistico di specie migratrici e nidificanti nel Parco delle Dune Costiere; 

 
di stabilire che il servizio affidato consiste nelle seguenti prestazioni: 
- censimento di coppie di Fratino nidificanti lungo gli arenili del Parco, 
- aggiornamento della check-list degli uccelli del Parco, 
- realizzazione di azioni divulgative con la realizzazione di 3 poster scientifici e di un 

seminario scientifico-divulgativo conclusivo; 
 
di affidare alla Cooperativa SERAPIA con sede legale in Ostuni alla via Mario Pagano, 

sn C.F. e P.IVA 02315470746 la realizzazione delle attività di monitoraggio avifaunistico di 
specie migratrici e nidificanti nel Parco delle Dune Costiere di €. 1.500,00 compresa IVA; 

 
di prevedere  la spesa di €. 1.500,00 compresa IVA sul Capitolo 317113 “Spese per 

prestazione di servizi in economia", Intervento 1010103 del bilancio 2014 del Consorzio; 
 
di dare atto che la liquidazione ed il pagamento avverrà ad avvenuta prestazione di 

quanto sopra specificato, previo accertamento di regolare esecuzione e regolarità 
contributiva ed a seguito di presentazione di regolare fattura; 

 



 
 

di stabilire che la presente Determinazione avrà efficacia con la firma per accettazione 
integrale di ogni clausola ivi contenuta da parte del legale rappresentante della 
Cooperativa SERAPIA; 

 
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. 
      
        Data 6.05.2014 
                                                                                                      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, 22.05.2014  
                                                                                        Il Responsabile 
                                                                                   F.to Dr. Natalino Santoro 

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

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