
 

 

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. 159 del Registro            Data 21.12.2015  
 

 
adottata dal Direttore  

 
 
 
 
 
OGGETTO: Affidamento in economia all’associazione Polixena per le attività di 
sensibilizzazione e coinvolgimento della comunità locale nel monitoraggio partecipato 
(citizen scienze) delle popolazioni di lepidotteri nell’area Parco – Importo €. 1.750,00 
incluso IVA. CIG: ZCD17C20DA 

  

 
 
 

 
 

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

determinazione sull'argomento in oggetto indicato. 

 
 



 

 

 

IL DIRETTORE 

 
Premesso 
che con nota del 9.12.2015 acquisita al protocollo del Parco n. 592 del 10.12.2015, 

l’Associazione Polyxena con sede a Conversano proponeva la realizzazione di attività di 
sensibilizzazione relative al follow up del progetto RADAR (Ropaloceri delle Aree Dunali, 
Agricole, Retrodunali) 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. Si intende proseguire il lavoro svolto nel 2014 dall’Associazione nel Parco 
incrementando l’impatto del progetto mediante i suoi effetti moltiplicatori, contaminando 
l’esperienza del progetto di ricerca e monitaraggio con le buone pratiche presenti 
all’interno del Parco. Per questo motivo si propone: 
- la pubblicazione dei risultati mediante articoli scientifici e opere dedicate; 
- attività di sensibilizzazionecon giornate di monitoraggio partecipativo (citizen scienze); 
- l’implementaione della segnaletica presente nel Parco con totem informativi relativi al 

progetto RADAR. 
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 dell’Associazione 
Polixena con sede a Conversano, disponeva la realizzazione dell’attività proposta; 

Visto il curriculum dell’Associazione Polixena e il preventivo di spesa per le singole 
attività sopraelencate quantificando un importo di € 1.750,00 inclusa IVA per lo 
svolgimento delle seguenti attività: 
- pubblicazioni scientifiche dei risultati del monitoraggio nel Parco durante il IV Simposio 

Internazionale della Butterfly Conservation Europe che si terrà a Wageningen in 
Olanda dal 31 marzo al 2 aprile 2016; 

- pubblicazione dei risultati all’interno di uno dei numeri dei Quaderni del Parco delle 
Dune editi dalla Stilo Editore; 

- Seminario di presentazione dei risultati da svolgere in una Masseria del Parco; 
- Ciclo di 4 escursioni alla scoperta della biodiversità entomologica del Parco con 

cadenza mensile al fine di realizzare un monitoraggio partecipativo (citizen scienze) 
delle specie di lepidotteri presenti nel Parco; 

- Passegiata sensoriale che consente ai partecipanti di avere particolari esperienze 
sensoriali nell’ambiente circostanti; 

- Preparazione di un erbario con una giornata dedicata alla botanica lungo i sentieri del 
Parco con l’osservazione della flora tipica di Puglia e la raccolta e catalogazione utile 
al riconoscimento e alla conservazione delle diverse specie vegetali; 

- Evento notturno con la creazone di postazioni per l’osservazione delle falene; 
- implementazione della segnaletica informativa per fornire indicazioni 

sull’inquadramento territoriale dal punto di vista delle specie di farfalle presenti. Nella 
segnaletica potrebbe essere inserito il marchio “Azienda Amica delle Farfalle” a 
testimoniare l’impegno ambientale delle aziende sensibili attraverso l’uso di pratiche 



 

 

agricole sosotenibili a livello ecosistemico. All’interno dei totem particolare attenzione 
sarà data agli insetti utili e al loro fondamentale ruolo all’interno degli ambienti agricoli. 

 
Esaminata la documentazione a corredo della proposta di collaborazione e ritenuto 

che la stessa possegga i requisiti scientifici e professionali per l'espletamento delle attività 
di sensibilizzazione per le attività di monitoraggio partecipativo dei lepidotteri da svolgere 
insieme alla comunità locale (citizen scienze) 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 sensibilizzazione e  
monitoraggio partecipativo della popolazione di lepidotteri presenti in area Parco; 
 

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’Associazione Polixena con sede in via Doninzetti, 12 a Conversano (BA) 
P.IVA 93369420729 l’attività di monitoraggio si sensibilizzazione e monitoraggio 
partecipativo della popolazione di lepidotteri presenti in area Parco per un importo di €. 
1.750,00 incluso IVA; 

- di impegnare la somma di € 1.750,00 inclusa IVA come segue: 

- € 1.450,00 inclusa IVA per l’attività di pubblicazione dei risultati all’interno di uno dei 
numeri dei Quaderni del Parco delle Dune editi dalla Stilo Editore, di realizzazione del 
seminario di presentazione dei risultati, del ciclo di 4 escursioni alla scoperta della 
biodiversità entomologica del Parco con cadenza mensile al fine di realizzare un 
monitoraggio partecipativo (citizen scienze) delle specie di lepidotteri presenti nel 
Parco; della passegiata sensoriale; della preparazione di un erbario; della 
realizzazione di un evento notturno con la creazone di postazioni per l’osservazione 
delle falene sul Capitolo 324113 alla voce “Progetti di conservazione biodiversità" 
Intervento 1010303 del bilancio 2015 del Consorzio; 

- € 300,00 inclusa IVA di implementazione della segnaletica con il marchio “Azienda 
Amica delle Farfalle” a testimoniare l’impegno ambientale delle aziende sensibili 
attraverso l’uso di pratiche agricole sosotenibili a livello ecosistemico sul Capitolo 
20112 alla voce “Cancelleria, stampati, pubblicazioni, ecc" Intervento 1010102 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 21.12.2015 
                                                                                                      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, 24.12.2015  

                                                                                        Il Responsabile 

                                                                                   F.to Dr. Natalino Santoro 

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

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

 


