
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

Determinazione del Direttore
N. 69  del 17-10-2016

Registro Generale N. 116

OGGETTO: Realizzazione di un progetto di educazione ambientale ed
alimentare "Dall'Assaggio al Paesaggio" - Affidamento in
economia all'Associazione Passione Extravergine delle
attività di educazione ambientale nelle scuole del Parco
Importo euro 700,00 omnicomprensivi.  CIG:
Z681B9F7BB

IL DIRETTORE

Premesso
che con nota acquisita al protocollo del Parco n. 711 del 12.10.2016, l’Associazione

Passione Extravergine con sede legale in Bari Via Ada Negri, 5 C.F. 93463650726 che
opera senza scopo di lucro attraverso le seguenti attività: promozione della cultura dell’olio
extravergine, del paesaggio olivetato, della tradizione oleicola, proponeva la realizzazione
di un progetto didattico “Dall’Assaggio al Paesaggio” da svolgersi nelle scuole elementari
del Parco nei mesi di  ottobre, novembre e dicembre 2016;
che la proposta prevede la realizzazione di 32 ore di attività ludico/didattica ed

esplorativa sull'extravergine rivolta a circa 100 studenti. L’iniziativa prevede attività
emotivo/esperienziale sul paesaggio olivetato che caratterizza il territorio del Parco e la
costruzione di una rete di lavoro sul territorio che possa valorizzare con una sinergia
continua l'elemento paesaggistico;
che l’iniziativa rientra nelle finalità istitutive del Parco di promuovere il patrimonio

olivicolo dell’area protetta presente nei territori comunali di Fasano e Ostuni,
comprendente le aree rurali con oliveti pluricentenari attraversati dall’antico tracciato della
via Traiana;
che una divulgazione degli aspetti paesaggistici legati alla presenza degli olivi

monumentali del Parco Naturale delle Dune Costiere è utile per avviare e consolidare con
la comunità locale, politiche di conservazione dei beni storico-culturali e rurali così come
richiesto dal Piano Territoriale del Parco e dagli impegni presi dall’ente con la
certificazione della Carta Europea del Turismo Sostenibile.



che il Presidente del Parco, con nota autografa apposta sulla nota dell’Associazione
Passione Extravergine, disponeva la realizzazione dell’attività divulgativa proposta.

Ritenuto pertanto di poter procedere all’affidamento in economia all’Associazione
culturale Passione Extravergine di un progetto di educazione ambientale ed alimentare
“Dall’Assaggio al Paesaggio” per la promozione della cultura dell’olio extravergine, del
paesaggio olivetato, della tradizione oleicola del territorio del Parco.

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

sull’ordinamento 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 23.05.2016 con la quale è

stato approvato il Bilancio preventivo per l’anno 2016 del Consorzio;
Visto il Decreto del presidente del Parco prot. n. 679 del 5.10.2016 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 Passione Extravergine con sede legale in Bari Via Ada
Negri, 5 C.F. 93463650726 la realizzazione progetto didattico “Dall’Assaggio al
Paesaggio” da svolgersi nelle scuole elementari di Ostuni nei mesi di  ottobre, novembre e
dicembre 2016 per 32 ore di attività ludico/didattica ed esplorativa sull'extravergine rivolta
a circa 100 studenti, per un importo di €. 700,00 omnicomprensivi;

di dare atto che la somma di € 700,00 omnicomprensivi per la prestazione sopra
specificata, è prevista sul Capitolo 306113 alla voce “Promozione e Sensibilizzazione"
Codice Bilancio 0 09.05-1-03.02.99.999 del bilancio 2016-2018; imp. 64/16

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.



IL DIRETTORE
F.to Dott. CIOLA Gianfranco

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.

Ostuni li, 18-10-2016 Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to dr. Giovanni Quartulli

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 li, Il Responsabile
F.to

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

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


