
 

 

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. 42 del Registro               Data 3.04.2015  
 

 
adottata dal Direttore  

 
 
 
 
 
OGGETTO: Affidamento in economia al Consorzio Italiano per il Biologico soc. coop. Il 
primo Concorso l’Oro di Ostuni – Importo €. 3.000,00 incluso IVA.  CIG: ZD213FE759 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
L’anno duemilaquindici, addì tre del mese di aprile il Direttore adotta determinazione 

sull'argomento in oggetto indicato. 

 

 
 



 

 

IL DIRETTORE 
 

Premesso 
 
che con nota del 2.04.2015 acquisita al protocollo del Parco n. 146 del 3.04.2015, 

Consorzio Italiano per il Biologico soc. coop. a r. inviava all’ente Parco una proposta 
progettuale e un preventivo per il primo Concorso l’Oro di Ostuni la cui finalità è quella di 
premiare quegli olivicoltori che ottenengono olii di qualità e che nello stesso tempo sono in 
grado di tutelare biodiversità e paesaggio olivetato tradizionale; 

che con Determina Dirigenziale n. 140 del 20.10.2014 si è deciso di bandire un 
concorso la cui finalità è quella di premiare quegli olivicoltori che ottenengono olii di qualità 
impegnando la somma di € 3.000,00 sul Capitolo 506115 “Concorso l’Oro di Ostuni” 
intervento 1010505 del bilancio 2014 del Consorzio; 

che il CIBi, Consorzio Italiano per il Biologico, nasce nel 1993 dall’esigenza, maturata 
da un gruppo di imprenditori agricoli e di tecnici, di valorizzare la qualità delle produzioni 
agroalimentari attraverso la certificazione Bio. Per il raggiungimento di questi scopi, CIBi 
ha creato una struttura tecnica per i controlli, le certificazioni di prodotto e l’applicazione di 
marchi collettivi di garanzia di qualità, tipicità e origine dei prodotti agricoli ed 
agroalimentari; 

che il C.I.Bi., Consorzio Italiano per il Biologico, organizza dal 1996 il Programma Olio 
& Qualità, BIOL, riservato agli oli extravergini biologici, rappresenta un punto di riferimento 
mondiale per tutto il settore dell’olio di oliva. Grazie al BIOL, più di 300 produttori di olio 
extravergine di oliva provenienti da oltre 17 differenti Paesi del mondo, distribuiti in tutti i 5 
continenti, si confrontano sottoponendosi ogni anno al severo esame eseguito da gruppi 
internazionali di assaggio e da qualificati laboratori chimici, al fine di aggiudicarsi il premio 
per il miglior olio extravergine Bio al mondo. In tal modo gli stessi concorrenti, distribuiti in 
maniera capillare in tutte le aree olivicole del Pianeta, offrono ogni anno un panorama 
completo, affidabile e aggiornato della realtà dell’olio di oliva a livello mondiale; 

che per la realizzazione del concorso l’Oro di Ostuni il CIBI intende utilizzare il proprio 
originale know - how proveniente dal Premio Biol ed in particolare: 

- la scheda di valutazione sensoriale utilizzata dal Premio BIOL, elaborata su modello 
originale del dott. Alfredo Marasciulo e convalidata dalla giuria internazionale BIOL; 

- lo strumento di gestione informatica degli assaggi che opera online denominato 
PanelWEB realizzato in collaborazione con Softmedia; 

Le diverse fasi operative del concorso sono rappresentate come segue: 
1 Fase - Pubblicizzazione dell’evento tra gli operatori e raccolta delle adesioni d’intesa 

con il Parco delle Dune Costiere, 
2 Fase - Realizzazione del Corso di introduzione all’analisi sensoriale dell’olio e della 

prima sessione di analisi sensoriale partecipativa del Concorso. Il corso di introduzione 
alla’analisi sensoriale dell’olio si articolerà in tre sedute della durata di almeno 3 ore 
ciascuna. 

3 Fase - Esposizione dei risultati del concorso nella Prima edizione della fiera OASI 
presso Fiera del Levante di Bari. 

 
che il Presidente del Parco, con nota autografa apposta sulla nota del Consorzio 

Italiano per il Biologico soc. coop, disponeva la realizzazione dell’attività proposta. 
 
Esaminata la documentazione a corredo della proposta di collaborazione, nonchè il 

curriculum del C.I.B.I. Consorzio Italiano per il Biologico, e ritenuto che lo stesso possegga 
tutti i requisiti scientifici e tecnico-professionali per l’organizzazione del Premio l’oro di 
Ostuni nel Parco delle Dune Costiere avendo organizzato da 24 anni il Premio 
internazione BIOL riservato agli oli extravergini biologici. 



 

 

 
Ritenuto pertanto di poter procedere all’individuazione del C.I.B.I., quale soggetto da 

incaricare per l’organizzazione del Primo concorso l’Oro di Ostuni dedicato agli olii 
extravergini ottenuti in area Parco. 
 

Visti 

Il D.lgs. n. 267/2000 come integrato e modificato dal D.lgs. n. 126/2014; 
l’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli Enti Locali; 
l’art. 183 comma 7 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; 

Visti gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 in 
merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, si attesta che il codice CIG 
assegnato dall’AVCP è il seguente: ZD213FE759. 

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. 248 del 29.12.2014 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 al Consorzio Italiano per il Biologico soc.coop. a r.l. con sede in via 
Firenze, 37 ad Andria (BAT) P.IVA e Cod. Fisc. 04354580724 l’attività l’organizzazione del 
Primo concorso l’Oro di Ostuni dedicato agli olii extravergini ottenuti in area Parco per un 
importo di €. 3.000,00 incluso IVA; 

di dare atto che la somma di € 3.000,00 inclusa IVA per l’attività di organizzazione 
del Primo concorso l’Oro di Ostuni dedicato agli olii extravergini ottenuti in area Parco, è 
prevista sul Capitolo 506115 “Concorso l’Oro di Ostuni” intervento 1010505 del 
formulando bilancio 2015 RR.PP. 2014 del Consorzio giusto impegno assunto con 
determinazione n. 140 del 20.10.2014; 

di dare atto che la liquidazione ed il pagamento avverrà 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. 

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. 183, comma7, 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, 3.04.2015  
                                                                                                  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, 10.04.2015  

 

                                                                                            Il Responsabile 

                                                                                    f.to Dr. Natalino Santoro 

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

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


