
 

 

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 DI LIQUIDAZIONE  
 

 
 

N.14 del Reg.        Data  19.01.2015 
 

 
adottata dal Responsabile del Servizio Finanziario  

 
 
 
 

OGGETTO: Programma europeo “ENPI-CBC Bacino Mediterraneo 2007-2013” 
Progetto Mediterranean Experience of Eco-Tourism MEET – liquidazione rimborso spese 
di trasferta per collaudi pacchetti ecoturistici in Italia e all’estero  – RETTIFICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
L’anno duemilaquindici, addì diciannove del mese di gennaio il Responsabile del 

Servizio adotta determinazione sull'argomento in oggetto indicato. 

 

 
 

 



 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Premesso 

che il Parco Regionale delle Dune Costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo ha 

partecipato in data 10.02.2014 con una propria candidatura all'Avviso pubblico indetto da 

FEDERPARCHI per le sole aree naturali protette in possesso della certificazione CETS, 

per presentare Azioni Pilota nell'ambito del Progetto MEET finanziato dal Programma 

europeo "ENPI-CBC Bacino Mediterraneo" 2007-2013, sia per la "identificazione e test di 

pacchetti turistici" I° Asse, che per la "Carta Europea del Turismo Sostenibile CETS fase 

II" II° Asse; 

che con nota del 3.03.2014 acquisita al protocollo dell'Ente Parco il 3.03.2014 con n.76 

la Federazione Italiana Parchi e Riserve Naturali comunicava l'avventa aggiudicazione 

della Commissione di gara con la quale si stabiliva che l'attuazione delle due Azioni Pilota 

nell'ambito del Progetto MEET veniva affidata al Parco Naturale Regionale delle Dune 

Costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo e al Parco Nazionale Appennino Lucano 

Val d'Agri Lagonegrese; 

che nella stessa nota si specificava che l’importo delle Azioni Pilota nell'ambito del 

Progetto MEET risulta pari a €. 30.000,00 la quale trova copertura sul Capitolo 328113 

“Progetto MEET Federparchi” intervento 1010303 del bilancio 2014 dell’Ente Parco; 

che nell’ambito del Progetto MEET, il Parco Regionale delle Dune Costiere da Torre 

Canne a Torre San Leonardo deve attuare due azioni pilota di cui una consiste nel 

realizzare dei pacchetti eco-turistici a zero emissioni fondati sull’impiego di mezzi di 

trasporto sostenibili e sull’integrazione treno+bici; 

che tutti i paesi partner così come il Parco Regionale delle Dune costiere hanno 

predisposto dei pacchetti eco-turistici per promuovere servizi, prodotti e attività sostenibili 

presenti nelle aree naturali protette e che possono rappresentare un’offerta in chiave 

turistica sotenibile e destagionalizzata. 

che tali pacchetti saranno collaudati da responsabili delle aree Parco e da che erogano 

servizi turistici di accompagnamento, guida, promozione territoriale delle stesse aree 

protette coinvolte dal progetto.  

che tali scambi di visita nei diversi parchi volti a conoscere l’offerta turistica di ogni 

singola area protetta è utile e strategica per acquisire competenze e avere spunti utili ad 

organizzare al meglio nei rispettivi paesi il pacchetto ecoturistico sulla base di quanto visto 

negli altri Parchi.  

 
Preso atto  
che è stato realizzato un catalogo di offerte turistiche in tutti i Parchi dei paesi partners 

di progetto (Italia, Spagna, Francia, Giordania, Libano, Grecia, Francia) nel quale si 
inserisce il pacchetto eco-turistico a zero emissioni rivolto a cicloturistici nel Parco 
Regionale delle Dune Costiere; 

che il Progetto MEET, prevede che l’ospitalità (attività didattiche, escursioni, visite 
guidate ecc.) per ogni pacchetto eco-turistico è a carico del paese ospitante, mentre le 
spese di viaggio rimangono a carico dei rappresentanti dei Parchi che desiderano 
collaudare i pacchetti eco-turistici; 

che a collaudare i pacchetti eco-turistici organizzati negli altri Parchi e Riserve naturali 
dei paesi partners si sono candidati gli operatori delle cooperative  che erogano servizi di 
guida e accoglienza turistica nel Parco: coop Serapia, coop Gaia e coop Madera; 
 

 
 



 

 

Considerato 
che con determinazione n. 20 del 5.05.2014, si è impegnata la somma di € 30.000,00 

IVA inclusa per l'attuazione delle Azioni Pilota da realizzare nell'ambito del Progetto MEET 
finanziato dal Programma europeo "ENPI-CBC Bacino Mediterraneo" 2007-2013, sia per 
la "identificazione e test di pacchetti turistici" I° Asse, che per la "Carta Europea del 
Turismo Sostenibile CETS fase II" II° Asse, prevista sul Capitolo 328113 “Contributo 
Federparchi progetto MEET” intervento 1010303 del bilancio 2014 del Consorzio; 

che il quadro economico delle Azioni Pilota del progetto prevede le spese di viaggio 
per trasferte e missioni in Italia e all’estero per la promozione dei pacchetti eco-turistici 
quantificabili in € 5.000,00; 
 

Preso atto 
della rendicontazione delle spese di trasferta presentata dalle varie cooperative si è 

proceduto a rimborsare le spese alle stesse con determina di liquidazione  n. 170 del 
19.12.2014; 

che per mero errore materiale si è liquidato alla coop Gaia con sede a Ostuni la 
somma di e. 557,71 per test del pacchetto ecoturistico organizzato dall’Area Marina 
Protetta “Penisola del Sinis – Isola di Mal di Ventre” in Sardegna svoltasi dall’11 al 14 
ottobre 2014; 

che la rendicontazione effettiva risulta essere di €. 591,78 corrispondente alle spese 
effettivamente sostenute e rendicontate agli atti di questo ente; 

 
Ritenuto 
sulla base della documentazione acquisita, di poter procedere alla rettifica della 

determina di liquidazione n. 170 del 19.12.2014 per la sola parte  riguardante la coop Gaia 
per test del pacchetto ecoturistico organizzato dall’Area Marina Protetta “Penisola del Sinis 
– Isola di Mal di Ventre” in Sardegna svoltasi dall’11 al 14 ottobre 2014; 

di liquidare e pagare per le spese di viaggio anticipate €. 591,78, secondo le modalità 
indicate dal medesimo fornitore nella dichiarazione rilasciata ai sensi dell’art. 3 della Legge 
13 agosto 2010 n. 136 - tracciabilità dei flussi finanziari. 

 
Visti 
l’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli Enti Locali; 
gli artt. 184 e 185 del D.Lgs. 267/2000, concernenti la liquidazione, l’ordinazione ed il 

pagamento della 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 Deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 3 del 29.04.2014 con la quale è 

stato approvato il Bilancio preventivo per l’anno 2014 del Consorzio; 
Vista la Deliberazione della Giunta esecutiva n. 46 del 19.12.2014 con la quale è stato 

affidato l’incarico di Responsabile del Servizio Finanziario del Consorzio. 
 

D E T E R M I N A 
 

Per tutte le motivazioni riportate in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate: 
 
1. di  rettificare la determinazione dirigenziale  n. 170 del 19.12.2014 per la sola 

parte  riguardante la coop Gaia per test del pacchetto ecoturistico organizzato 



 

 

dall’Area Marina Protetta “Penisola del Sinis – Isola di Mal di Ventre” in 
Sardegna svoltasi dall’11 al 14 ottobre 2014; 

2. procedere alla liquidazione e al pagamento della somma complessiva di € 
591,78 come rimborso delle spese di viaggio anticipate per il test dei pacchetti eco-
turistici organizzati dai Parchi e le Riserve dei paesi partners del Progetto MEET, 
sostenuti e precisamente: 
a. Gaia con sede a Ostuni (BR) in Viale Francesco Crispi, 58 C.F. e P.IVA 

02375250749, il test dei pacchetti eco-turistici organizzati: 

• dall’Area Marina Protetta “Penisola del Sinis – Isola di Mal di Ventre” in 
Sardegna svoltasi dall’11 al 14 ottobre 2014 per un importo di € 591,78, a 
fronte della rendicontazione delle spese di trasferta acquisita al protocollo 
dell’Ente Parco in data 21.10.2014 al prot. n. 492; 

 
3. di dare atto che la somma complessiva di € 591,78 come anticipazione delle spese 

di viaggio per il test dei pacchetti eco-turistici organizzati dai Parchi e le Riserve dei 
paesi partners del Progetto MEET, è prevista sul Capitolo 328113 “Progetto MEET 
Federparchi” intervento 1010303 del bilancio 2014 del Consorzio giusto impegno 
assunto con determina n. 29 del 5.05.2014 – imp. 7-2014; 

 
4. di provvedere al pagamento di cui al punto 1), secondo le seguenti modalità 

indicate dagli stessi beneficiari: accredito sul C/C IBAN: ………omissis…….  
  



 

 

COPIA 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

f.to M.Loreta GIOVENE 
 
 
Imp. ………………………… 
 
Cap………………………….. 

 
Imp. ………………………… 
 
Cap………………………….. 

 
Imp. ………………………… 
 
Cap………………………….. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti; 
Visto che le fatture liquidate con il presente provvedimento: 

- sono state redatte in carta intestate dalle ditte creditrici e riportano l’indicazione del 
codice fiscale; 

- sono regolari agli effetti dell’I.V.A. e/o della tassa di quietanza; 
Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell’impegno assunto; 

 
AUTORIZZA 

   
l’emissione del/i relativo/i mandato/i di pagamento/i. 
      
          Data 19.01.2015 
                                                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 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, 10.02.2015  

                                                                                       Il Responsabile 

                                                                                F.to  Dr. Natalino Santoro 

   
 

 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo   
Ostuni  

   Il Responsabile del Servizio 
 
…………………………………………..                 

 


