
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. 87  del 09-11-2018

Registro Generale N. 159

OGGETTO: Programma di educazione ambientale del Centro di
Educazione Ambientale "Il Ginepro" denominato
"Programma attività anno 2017" attuato dal Comune di
Ostuni in collaborazione con il Parco Regionale delle
Dune Costiere - Affidamento attività di comunicazione a
tutela degli habitat naturali costieri - euro 300,00
omnicomprensivi - CIG  ZB025B20AC

Premesso

che la Regione Puglia ha istituito una rete di Laboratori di Educazione Ambientale (L.E.A.),
Centri di Educazione Ambientale (C.E.A.) e Centri di Esperienza (C.E.) denominata Sistema
regionale IN.F.E.A., composta da agenzie educative istituzionali degli Enti locali (Province e
Comuni) che operano nel settore dell'educazione ambientale, dotate di standard organizzativi e
strutturali minimi indispensabili per l'accreditamento da parte della stessa Regione;
che il Comune di Ostuni, con delibera di Giunta Comunale n. 95 del 26.03.2003, ha istituito il

Centro di Educazione Ambientale “Il Ginepro” (C.E.A.) presso il Servizio Ecologia e Ambiente di
questo Comune con sede presso la Casa del Parco – ex Stazione di Fontevecchia che a seguito di
rigorosa istruttoria regionale è stato accreditato alla rete IN.F.E.A. a partire dall'anno 2010;
che il Centro di Educazione Ambientale “Il Ginepro” (C.E.A.), sin dalla sua istituzione, attua

sistematiche campagne ed iniziative finalizzate al raggiungimento delle proprie finalità istitutive;
che su impulso dell'Assessorato all'Ambiente del Comune di Ostuni d'intesa con il Consorzio

di gestione del Parco regionale delle Dune costiere da Torre Canne a Torre S. Leonardo,
considerata l’attenzione rivolta dall’amministrazione comunale di Ostuni verso i temi ambientali e
dello sviluppo sostenibile, è stato elaborato un Programma di educazione ambientale denominato
“Programma attività C.E.A. 2017” consistente in diversi progetti ed iniziative ed eventi;
che con provvedimento della Giunta esecutiva del Parco con Delibera n. 42 del 21.09.2017 è

stato approvato Programma di educazione ambientale del Centro di Educazione Ambientale "Il
Ginepro" denominato “Programma attività anno 2017”, stabilendo di co-partecipare all'attuazione
del Programma con risorse del Consorzio rivenenti dal bilancio 2017-2019 sul Capitolo "Progetti di
conservazione della biodiversità";
che la Giunta comunale di Ostuni con Delibera n. 275 del 27.09.2017 ha proceduto

all'approvazione del suddetto programma, stabilendo che l’attuazione dello stesso avverrà in
collaborazione con Il Parco Naturale Regionale delle Dune Costiere, impartendo direttive al



Dirigente del Settore LL.PP. Ambiente e Verde Pubblico di provvedere alla sua attuazione;
che con nota del 4.10.2017 prot. n. 1054 l’Ente Parco comunicava al Dirigente del Settore

LL.PP. Ambiente e Verde Pubblico del Comune di Ostuni la disponibilità a cofinanziare il
Programma di educazione ambientale 2017 e a collaborare all’attuazione comune dello stesso.
Con successiva nota del 9.10.17 prot. N. 43799/2017 il Dirigente del Settore LL.PP. Ambiente e
Verde Pubblico del Comune di Ostuni comunicava all’Ente Parco che affidava la gestione delle
procedure di acquisizione dei servizi per la realizzazione del programma C.E.A. 2017 confermando
l’importo di € 3.000,00 da impegnare a favore dell’Ente Parco, da liquidare a seguito di
rendicontazione di quanto realizzato.

Preso atto
della volontà espressa dalla Giunta esecutiva del Parco e della Giunta del Comune di
Ostuni di attuare in comune il Programma di educazione ambientale 2017 da parte del
CEA il Ginepro cofinanziandolo con lo stesso importo;
del trasferimento da parte del Comune di Ostuni di € 3.000,00 per l’attuazione del
Programma CEA 2017,

è stato impegnato l’importo di €. 6.000,00 sul Capitolo 324113 "Progetti di conservazione della
biodiversità" codice di bilancio 09.05-1.03.02.99.999 del bilancio 2017-2019 del Consorzio.

Considerato il lavoro di studio e ricerca realizzato dalla neo dottoressa Marika Argentiero con
la tesi di laurea incentrata sul restyling dell’immagine del Parco delle Dune Costiere dal titolo “Un
Parco, mille emozioni” nell’ambito del corso di laurea in Graphic Design presso l’Accademia di
Belle Arti a Firenze.
      Che dall’analisi del lavoro di tesi realizzato, con il tutoraggio della prof.ssa Ania Bortoli, sono
emersi elementi interessanti che evidenziano che il Parco non risulta pienamente percepito per i
suoi valori ambientali e culturali alla comunità locale e dai tanti visitatori. Lo studio ha infatti messo
in luce la necessità di potenziare la comunicazione delle diverse aziende a Marchio Parco e
certificate con la Carta Europea del Turismo Sostenibile, con elementi grafici che riflettano la vera
identità dell’area protetta evitando di restituire percezioni sbagliate di quanto si vuole comunicare.
    Che il lavoro svolto ha visto la realizzazione di tutti gli elementi di comunicazione del Parco,
dalla cartellonistica, alla segnaletica stradale (frecce direzionali, paline segnavia sui sentieri della
rete escursionistica), ai pannelli informativi a tutela degli habitat naturali lungo le spiagge, ai
pieghevoli e depliant sintetici informativi sui servizi erogabili nell’area protetta, al catalogo
fotografico dei vari habitat naturali del Parco, fino alla carta dei sentieri, il tutto in una veste grafica
realizzata con il supporto dell’Università al fine di informare adeguatamente il visitatore mediante
colori e immagini appropriate per tradurre efficacemente il messaggio che si intende comunicare.

Considerato che il Parco Naturale Regionale delle Dune Costiere da Torre Canne a Torre
San Leonardo intende realizzare dei pannelli informativi da collocare sulle spiagge dell’area
naturale per informare i bagnati dell’importanza della tutela del sistema dunale e della vegetazione
naturale che la ricopre attraverso appropriati testi e immagini nelle diverse lingue
italiano/inglese/tedesco/francese/spagnolo che evidenzi il divieto a salire sulle dune e a
danneggiare gli habitat naturali e un calendario da tavolo con immagini degli habitat naturali e delle
specie di flora e di fauna presenti nell’area protetta.

Vista la nota del 29.10.2018 acquisita al protocollo dell’Ente Parco con n. 1515 riportante la
disponibilità della neodottoressa Marika Argentiero a collaborare con l’Ente Parco.

Considerato il lavoro di qualità realizzato nell’ambito della tesi di laurea e l’opportunità di
poterlo utilizzare e valorizzare al meglio, l’Ente Parco in data 2.11.2018 prot. 1543, ha chiesto un
preventivo alla neo dottoressa Marika Argentiero per riadattare il materiale informativo già prodotto
alle esigenze specifiche dell’area naturale protetta che intende realizzare la progettazione grafica
dei pannelli informativi da collocare sulle spiagge e di un calendario da tavolo con immagini degli
habitat naturali e delle specie di flora e di fauna del Parco.
Che in data 4.11.2018 la dott.ssa Marika Argentiero ha fatto pervenire una proposta

economica, acquisita al protocollo dell’Ente Parco al n. 1558 nella quale si rende disponibile a
realizzare la progettazione grafica e stesura testi dei pannelli informativi da collocare sulle spiagge



del Parco e di un calendario da tavolo con immagini degli habitat naturali e delle specie di flora e di
fauna presenti nell’area protetta per un importo complessivo di € 300,00 omnicomprensivi.
Ritenuto necessario procedere al completamento della campagna di educazione ambientale

denominata “Programma attività C.E.A. 2017” consistente in diverse iniziative ed eventi, si affida il
servizio sopra descritto alla dott.ssa Marika Argentiero di Ostuni, residente in via Ravenna, 25 C.F.
RGNMRK95T42D508S per un importo pari a € 300,00 omnicomprensivi.

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

degli Enti Locali;
l’art. 183 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 deliberazione

della Giunta esecutiva n. 3 del12/03/2010;
Visto l’art. 9 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici del Parco approvato con delibera

della Giunta esecutiva n. 2 del12/03/2010;
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’ANAC è il seguente:
ZB025B20AC;
Vista la Deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 1 del 15.03.2018 con la quale è stato

approvato il Bilancio preventivo per l’anno 2018-2020 del Consorzio;

D E T E R M I N A

Per tutte le motivazioni riportate in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate:

di affidare l’incarico di progettazione grafica e stesura testi per la realizzazione dei pannelli
informativi da collocare sulle spiagge del Parco e di un calendario da tavolo con immagini degli
habitat naturali e delle specie di flora e di fauna presenti nell’area protetta nell’ambito della
campagna di educazione ambientale denominato “Programma attività C.E.A. 2017” alla dott.ssa
Marika Argentiero di Ostuni, residente in via Ravenna, 25 C.F. RGNMRK95T42D508S per un
importo pari a € 300,00 omnicomprensivi.;

di dare atto che la spesa pari ad €. 300,00 omnicomprensivi è prevista come segue:
per € 250,00 sul Capitolo 324113 "Progetti di conservazione della biodiversità" codice-
09.05-1.03.02.99.999 del bilancio 2018-20120 del Consorzio, imp. n. 93-17 sub 2 giusto
impegno assunto con atto n. 67 del 17-10-2017
per € 50,00 sul Capitolo 317113 “Spese per prestazione di servizi in economia” codice-
01.01-1.03.02.99.999 del bilancio 2018-2020 del Consorzio, imp. n. 117-2018.

di dare atto che la liquidazione ed il pagamento avverrà ad avvenuta prestazione, ed a seguito
di presentazione di ricevuta fiscale;

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, 09-11-2018 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 per 15
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)
………………………………………


