
 

 

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. 156 del Registro            Data 16.12.2015  
 

 
adottata dal Direttore  

 
 
 
 
 
OGGETTO: Affidamento in economia all’A.GE.I. Agricoltura Gestione Ittica per attività di 
assistenza tecnica finalizzata ad individuare nuove linee programmatiche per il 
mantenimento della biodiversità nella gestione ittica negli ambienti acquatici compresi 
nell’area del Parco – Importo €. 2.500,00 escluso IVA.  CIG: ZBB17B25E7 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
L’anno duemilaquindici, addì sedici del mese di dicembre il Direttore adotta 

determinazione sull'argomento in oggetto indicato. 

 

 



 

 

IL DIRETTORE 

 
Premesso 
che con nota del 11.12.2015 acquisita al protocollo del Parco n. 602 del 11.12.2015, 

l’A.GE.I. Agricolutura e Gestione Ittica con sede a Roma proponeva la disponibilità a 
svolgere un’attività di assistenza tecnica finalizzata alla individuazione di nuove linee 
programmatiche tese al mantenimento della biodiversità e riguardanti la gestione ittica 
negli ambienti acquatici compresi nel comprensorio territoriale del Parco. L’assistenza si 
articolerà con incontri e linee strategiche utili a valutare le problematiche legate alla tutela 
degli ambienti acquatici e delle strutture per la gestione ittica, individuando eventuali linee 
di finanziamento perseguibili per il mantenimento, rispristino della funzionalità ecologica e 
della biodiversità di fiume Morelli o di altri ambienti acquatici di interesse insieme alla 
valorizzazione delle produzioni ittiche; 

che l’A.GE.I. Agricoltura Gestione Ittica ha svolto nell’area Parco importanti progetti 
finanziati dalla Regione Puglia che hanno visto l’individuazione della zona umida con 
l’antico impianto di acquacoltura di Fiume Morelli come un’area studio insieme alle lagune 
di Lesina per svolgere attività di monitoraggio sulle cieche di anguilla e con la successiva 
introduzione in due momenti di oltre 5.000 cieche di anguilla, specie questa in via 
d’estinzione a causa del forte prelievo di pesca;   

che 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, 
così come richiesto dal Piano di Gestione del SIC;  

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 l’A.GE.I. 
Agricolutura e Gestione Ittica con sede a Roma, disponeva la realizzazione dell’attività 
proposta; 

Visto il curriculum dell’A.GE.I. Agricoltura e Gestione Ittica e il preventivo di spesa per 
le attività da svolgere quantificate per un importo di € 2.500,00 esclusa IVA per lo 
svolgimento dell’assistenza tecnica finalizzata alla individuazione di nuove linee 
programmatiche tese al mantenimento, rispristino della funzionalità ecologica e della 
biodiversità e riguardanti la gestione ittica negli ambienti acquatici compresi nel 
comprensorio territoriale del Parco, attraverso incontri utili a valutare le problematiche 
legate alla tutela degli ambienti acquatici e delle strutture per la gestione ittica e a definire 
le linee strategiche. 

 
Esaminata la documentazione a corredo della proposta di collaborazione e ritenuto 

che la stessa possegga i requisiti scientifici e professionali per l'espletamento 
dell’assistenza tecnica finalizzata ad individuare nuove linee programmatiche per il 
mantenimento della biodiversità nella gestione ittica negli ambienti acquatici compresi 
nell’area del Parco. 

 
Ritenuto pertanto di poter procedere all’individuazione dell’A.GE.I. Agricolutura e 

Gestione Ittica con sede a Roma, quale soggetto da incaricare per la prestazione. 
 

Visto l’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali; 

Visto 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 Deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 4 del 25.09.2015 con la quale è 

stato approvato il Bilancio preventivo per l’anno 2015 del Consorzio; 
Visto il Decreto del presidente del Parco prot. n. 111 del 29.06.2015 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’A.GE.I. Agricolutura e Gestione Ittica con sede in via Orti della 
Farnesina, 116 a Roma P.IVA 01359881008 l’attività di assistenza tecnica finalizzata alla 
individuazione di nuove linee programmatiche tese al mantenimento della biodiversità e 
riguardanti la gestione ittica negli ambienti acquatici compresi nel comprensorio territoriale 
del Parco, attraverso incontri e linee strategiche utili a valutare le problematiche legate alla 
tutela degli ambienti acquatici e delle strutture per la gestione ittica. L’assistenza 
consisterà nella individuazione di eventuali linee di finanziamento per il mantenimento, 
rispristino della funzionalità ecologica e della biodiversità di fiume Morelli o di altri ambienti 
acquatici di interesse insieme alla valorizzazione delle produzioni ittiche per un importo di 
€. 3.050,00 incluso IVA; 

di impegnare la somma di € 3.050,00 inclusa IVA sul Capitolo 324113 alla voce 
“Progetti di conservazione biodiversità" Intervento 1010303 del bilancio 2015 del 
Consorzio; 

di dare atto che la liquidazione ed il pagamento avverranno ad avvenuta 
prestazione, 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. 183, 
comma 7, del T.U.EE.LL. approvato con D. L.vo n. 267/00. 

 

 
 



 

 

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. 183, comma 7, 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 16.12.2015 
                                                                                                      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, 23.12.2015  

                                                                                        Il Responsabile 

                                                                                   F.to Dr. Natalino Santoro 

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

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

 


