
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. 10  del 20-02-2018

Registro Generale N. 19

OGGETTO: Partecipazione del Presidente del Parco all'evento
dedicato ai Paesaggi rurali storici e alle Pratiche agricole
tradizionali, iscritti nel Registro nazionale dei paesaggi
rurali storici il 22 febbraio 2018 presso il Ministero delle
politiche agricole - Impegno di spesa di 250,00 euro

Premesso

che con il Decreto n. 17070/2012, il Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e
Forestali ha istituito l’“Osservatorio Nazionale del Paesaggio rurale, delle pratiche agricole
e conoscenze tradizionali”. L'Osservatorio ha il compito di censire i paesaggi, le pratiche
agricole e le conoscenze tradizionali ritenute di particolare valore, di promuovere attività di
ricerca che approfondiscano i valori connessi al paesaggio rurale, alla sua salvaguardia,
alla sua gestione e pianificazione, anche al fine di preservare la diversità bio-culturale.
Inoltre elabora i principi generali e le linee guida per la tutela e valorizzazione del
paesaggio con particolare riferimento agli interventi previsti dalla Politica Agricola Comune.
Oltre che al paesaggio, il decreto è rivolto alla conservazione e valorizzazione delle
"pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali", intese come "sistemi complessi basati
su tecniche ingegnose e diversificate, basati sulle conoscenze locali espresse dalla civiltà
rurale, che hanno fornito un contributo importante alla costruzione ed al mantenimento dei
paesaggi tradizionali ad essi associati". Lo stesso Decreto istituisce il "Registro nazionale
dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze
tradizionali”. L’iscrizione al Registro nazionale diventa pertanto il primo passo ufficiale per
la presentazione della candidatura Unesco e l’iscrizione alla Tentative Liste;
che sulla base di tale impostazione, il dr. Ciola e il dr. Maiorano, coadiuvati dall’arch.

Marco Aldo Massari elaborando le analisi territoriali e predisponendo le relative cartografie
tematiche su base GIS, hanno preparato la scheda di presentazione per l’iscrizione al
Registro Nazionale. La scheda di presentazione ai fini dell’inserimento del “Paesaggio
agrario della Piana degli oliveti monumentali di Puglia”, nel Registro Nazionale venne
consegnata presso il Ministero delle Politiche Agricole, dall’On. Enzo Lavarra, nominato
Presidente del “Parco Naturale Regionale delle Dune Costiere” e dal Direttore del Parco
Gianfranco Ciola;



che il territorio della “Piana degli Oliveti di Puglia”, è stato giudicato idoneo dalla
Commissione nazionale del Ministero e dalla stessa viene richiesto di procedere alla
redazione del Dossier Ufficiale di Candidatura, affinché la stessa Commissione possa
pronunciarsi ufficialmente sull’inserimento del Paesaggio Agrario degli Oliveti monumentali
di Puglia nel Registro nazionale dei Paesaggi Rurali;
che i Comuni di Monopoli, Fasano, Ostuni e Carovigno hanno deliberato la gestione

del percorso progettuale per la candidatura del territorio della Piana degli oliveti
monumentali di Puglia, all’Ente “Parco Naturale Regionale delle Dune Costiere tra Torre
Canne e Torre San Leonardo”, delegandolo a rappresentare i Comuni in tutte le fasi
necessarie per l’iscrizione nel Registro Nazionale dei Paesaggi storici rurale, nei tempi e
nei modi fissati dal Ministero delle Politiche Agricole;
che per le attività in oggetto i Comuni di Monopoli, Fasano, Ostuni e Carovigno hanno

dato incarico all’Ente Parco di redigere il Dossier di candidatura della Piana olivetata al
Registro Nazionale dei Paesaggi rurali storici;
che con Delibera di Giunta esecutiva n. 3 del 13.02.2017 ha preso atto dell’affidamento

al Parco Regionale delle Dune Costiere dell’incarico per la gestione delle procedure per
l’iscrizione della “Piana degli oliveti monumentali di Puglia” al Registro Nazionale Paesaggi
Storico Rurali del Ministero delle Politiche Agricole da parte dei Comuni di Monopoli,
Carovigno, Ostuni e Fasano demandando agli organi esecutivi del Parco: Presidente,
Direttore e Responsabili dei Servizi l’attuazione delle procedure per l’iscrizione della “Piana
degli oliveti monumentali di Puglia” al Registro Nazionale Paesaggi Storico Rurali del
Ministero dellche in data 24.01.2018 è giunta nota acquisita al protocollo dell’Ente Parco
con il n. 91 con la quale si comunica la convocazione del Consiglio Direttivo di Federparchi
per il giorno 1° febbraio ’18 a Roma presso il Centro Congressi Cavour, in via Cavour 50/a,
invitando il Presidente dell’Ente Parco a parteciparvi;
che con Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali n. 24496 del 18

settembre 2017 la proposta di iscrizione del Paesaggio Rurale delle Piana degli oliveti
monumentali di Puglia presentata dal Parco Naturale Regionale delel Dune Costiere è
stato inserito nel Registro Nazionale dei Paesaggi Rurali;
che in data 20.02.2018 è giunta nota acquisita al protocollo dell’Ente Parco con il n.

221 con la quale ISMEA e Ministero delle Politiche Agricole invitano il Parco a partecipare
all’evento dedicato ai Paesaggi rurali storici e alle Pratiche agricole tradizionali, iscritti nel
Registro nazionale dei paesaggi rurali storici, delle pratiche agricole e delle conoscenze
tradizionali, che riceveranno un riconoscimento ufficiale da parte del Ministro Maurizio
Martina.  L’evento, organizzato dall’Ismea, si svolgerà il prossimo 22 febbraio alle ore
14.30 presso il Ministero delle politiche agricole, sala Cavour e sarà occasione per la
divulgazione delle attività dell’Osservatorio Nazionale del Paesaggio Rurale (ONPR).

Visto che la spesa di che trattasi presuntivamente quantificabile in €. 250,00 trova
copertura tra gli interventi eseguibili in economia sul Capitolo 307113 “Spese di trasferta”
codice di bilancio 01.01-1.03.02.02.002 del bilancio 2017-2019 del Consorzio.

Visto il decreto del 29-11-2017 con il quale è stato differito al 28 febbraio 2017 il
temine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2018-2020.

Visti:
l’articolo 163 del decreto legislativo n.267/2000;il punto 8 del principio contabile applicato della contabilità ̀finanziaria (all. 4/2 al D.Lgs.

n. 118/2011);

i quali disciplinano le modalità ed i limiti dell’esercizio provvisorio;
Visto il D.lgs. n. 267/2000 come integrato e modificato dal D.lgs. n. 126/2014;



Visto l’art. 107 del T.U.EE.LL. D.lgs. n. 267/2000;
Visto 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;
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 delibera dell’Assemblea Consortile n. 2 del 12.06.2017 di approvazione del

Bilancio 2017-2019 del Consorzio.

D E T E R M I N A

Essendo le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

di autorizzare la partecipazione del Presidente del Parco Regionale delle Dune
Costiere Dott. Vincenzo Lavarra all’evento dedicato ai Paesaggi rurali storici e alle
Pratiche agricole tradizionali, iscritti nel Registro nazionale dei paesaggi rurali storici, delle
pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali, organizzato dall’Ismea, il 22 febbraio
presso il Ministero delle politiche agricole;
che la spesa di che trattasi presuntivamente quantificabile in complessivi € 250,00

trova copertura sul Capitolo 307113 “Spese di trasferta” intervento 01.01-1.03.02.02.002
del bilancio 2017-2019  annualità 2018 del Consorzio imp. n. 29/2018;
di dare atto che il presente impegno di spesa è assunto ai sensi dell’art. 163, comma

1, del D.Lgs.267/2000  trattasi di spesa non suscettibile di pagamento frazionato in
dodicesimi;

di demandare a successivo provvedimento la liquidazione della spesa effettivamente
sostenuta, previa presentazione di idonea documentazione, entro i limiti consentiti dalla
vigente normativa;
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, 20-02-2018 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)
………………………………………


