
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

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

N. 25 del 07-11-2016

Oggetto: Manifestazione enogastronomica Festa dell'Olio e del Vino novello  Richiesta di
contributo da parte dell'associazione culturale "Gruppo Folk La Stella". Provvedimenti

L'anno    duemilasedici  il giorno  sette del mese di  novembre  alle  ore  15:30   in
Ostuni, presso  a seguito di formale convocazione, si è riunita la Giunta esecutiva nelle persone
dei signori:

Lavarra Vincenzo Presidente P

Colucci Giuseppe Membro Esperto P

Asciano Giacomo Membro Esperto P

Cofano Donato Membro Esperto P

             Presenti n.   4     Assenti n.   0

Con la partecipazione alla seduta del Direttore del Parco dr. Gianfranco CIOLA con voto
consultivo, che svolge altresì le funzioni di Segretario verbalizzante.

PARERE TECNICO

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00.
Ostuni, li 21-11-2016

Il Direttore
F.to (dr. Ciola Gianfranco)

PARERE CONTABILE

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00.
Ostuni, li 21-11-2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to (dr. Quartulli Giovanni)



LA GIUNTA ESECUTIVA
Premesso

che con nota acquisita in atti al prot. 783 in data 5.11.2016 l’Associazione culturale
“Gruppo Folk La Stella” con sede a Ostuni alla via G. Petrarolo, 10, proponeva all’Ente Parco la
richiesta di un contributo per realizzare una manifestazione enogastronomica finalizzata a
presentare l’olio e il vino novello insieme alla gastronomia locale con la partecipazione di
aziende vinicole e di frantoi oleari alcune delle quali operanti nel comprensorio del Parco e
aventi il Marchio del Parco;

che la manifestazione dal titolo “Festa dell’Olio e del Vino novello” giunta alla V edizione
si terrà i giorni 12 e 13 novembre 2016 nel chiostro di Palazzo San Francesco in piazza della
Libertà ad Ostuni;

che tale iniziativa rientra tra gli obiettivi istitutivi del Parco atti a consolidare modelli di
sviluppo sostenibile che garantiscano la tutela e corretta valorizzazione del comprensorio del
Parco mediante la conoscenza delle produzioni agricole ottenute da aziende condotte con
metodi biologici che hanno in concessione l’uso del Marchio del Parco e che operano in sintonia
con il Parco nella tutela della biodiversità degli agro-ecosistemi e del paesaggio agrario degli
olivi monumentali;

che in relazione a quanto stabilito dalla Strategia e dal Piano d’Azione che l’Ente Parco
ha condiviso con una pluralità di soggetti pubblici e privati che operano nell’area protetta ai fini
della certificazione dello stesso Parco con la Carta Europea del Turismo Sostenibile CETS, è
stato preso l’impegno di mettere in atto azioni che vadano nella direzione del coinvolgimento,
della condivisione e responsabilizzazione degli operatori economici locali, delle associazioni e la
comunità locale tutta per la promozione di modelli di agricoltura sostenibile che tuteli il
paesaggio agrario e la biodiversità.

Tutto ciò premesso si propone alla Giunta esecutiva.
Di prendere atto della proposta di contribuire alla realizzazione della manifestazione dal
titolo “Festa dell’Olio e del Vino novello” giunta alla V edizione che si terrà il 12 e 13
novembre presso il Chiostro di Palazzo San Francesco in Piazza della Libertà ad Ostuni.
Di aderire alla richiesta avanzata dall’Associazione culturale “Gruppo Folk La Stella” con
sede a Ostuni alla via G. Petrarolo, 10, C.F./P.IVA 01307620748 di contribuire
all’organizzazione di una manifestazione enogastronomica dal titolo “Festa dell’Olio e del
Vino novello”, prevedendo la concessione di un contributo di massima pari ad € 300,00
(trecento/00) da erogarsi secondo le modalità previste nel Regolamento per la
concessione di patrocini e contributi approvato con delibera della Giunta esecutiva n.8 del
24.05.2010, a parziale rimborso dei costi dalla stessa sostenuti per l’organizzazione della
manifestazione.

Considerato che

l’erogazione di un contributo economico a parziale ristoro dei costi sostenuti
dall’Associazione culturale “Gruppo Folk La Stella” per la realizzazione di una manifestazione
enogastronomica dal titolo “Festa dell’Olio e del Vino novello”, avverrà a presentazione di
documentazione di  tutte le spese sostenute.

LA GIUNTA ESECUTIVA

VISTO l’articolo 31 del Decreto Legislativo 267/2000;
VISTO l’articolo 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
VISTO lo Statuto del Consorzio;



VISTO l’art. 8 del vigente Regolamento per Lavori, servizi e forniture in economia del Consorzio;
VISTO Regolamento per la concessione di patrocini e contributi approvato con delibera della
Giunta esecutiva n.8 del 24.05.2010
VISTA la delibera dell’Assemblea Consortile n. 4 del 23.05.2016 di approvazione del Bilancio di
previsione 2016 del Consorzio;
Con voti unanimi resi per alzata di mano,

D E L I B E R A

Di prendere atto e di aderire alla proposta di contribuire alla realizzazione di una
manifestazione enogastronomica dal titolo “Festa dell’Olio e del Vino novello” giunta alla
V edizione, che si terrà il 12 e 13 novembre presso il Chiostro di Palazzo San Francesco
in Piazza della Libertà ad Ostuni.

Di aderire alla richiesta di contributo avanzata dall’Associazione “Gruppo Folk La Stella”
con sede a Ostuni alla via G. Petrarolo, 10, C.F./P.IVA 01307620748 per la realizzazione
di una manifestazione enogastronomica dal titolo “Festa dell’Olio e del Vino novello”
giunta alla V edizione, prevedendo la concessione di un contributo di massima pari ad €.
300,00 (trecento/00) da erogarsi secondo le modalità previste nel Regolamento per la
concessione di patrocini e contributi approvato con delibera della Giunta esecutiva n.8
del 24.05.2010, a parziale rimborso dei costi dalla stessa sostenuti per l’organizzazione
della manifestazione.

Di dare atto che l’importo del contributo in argomento, pari ad €. 300,00 (trecento/00),
trova copertura sul capitolo 501115 intervento 1010505, “Contributi per manifestazioni
ed iniziative”, del corrente bilancio.

Successivamente la Giunta esecutiva, con separata votazione espressa per alzata di mano, e
con voti unanimi

D E L I B E R A

DI RENDERE la su estesa deliberazione immediatamente eseguibile



Del che è stato redatto il presente processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto dal
Presidente e dal Segretario verbalizzante.

Il Presidente Il Segretario Verbalizzante

F.to On. Lavarra Vincenzo F.to dr. Ciola Gianfranco

___________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all’ Albo Pretorio On-line del Comune
di Ostuni in data            con Num.  ed ivi resterà per 15 gg. consecutivi dal            al           .

Ostuni, Il Responsabile

___________________________________________________________________________

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Ostuni, Il Segretario Verbalizzante

dr. Ciola Gianfranco


