
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. 95  del 20-12-2018

Registro Generale N. 184

OGGETTO: Realizzazione Corso per Guide Ambientali ed
Escursionistiche da realizzare presso il Centro Visite La
Casa del Mare (ex Lido Stefhan) da parte
dell'Associazione AIGAE - Impegno di spesa euro
1.500,00

Premesso

che con nota acquisita in atti al prot. 1220 in data 31.08.2018 l’Associazione delle
Guide Ambientali Escursionistiche con sede a Taglio del Po proponeva la possibilità di
realizzare insieme all’Ente Parco e alla Riserva di Torre Guaceto un Corso
professionalizzante per Guide Ambientali Escursionistiche, con il patrocinio di
Legambiente, WWF e AIDAP da localizzare nell’area del Parco e nella Riserva di Torre
Guaceto;

che tale iniziativa rientra tra gli obiettivi istitutivi del Parco atti a consolidare modelli
di fruizione sostenibile legati alla conoscenza e corretta valorizzazione degli habitat
naturali e del paesaggio rurale dell’area protetta;

che in relazione a quanto stabilito dalla Strategia e dal Piano d’Azione,condivisa
con una pluralità di soggetti pubblici e privati che operano nell’area protetta,e
finalizzataalla certificazione del Parco con la Carta Europea del Turismo Sostenibile
CETS, è stato preso l’impegno di attuare l’azione in oggetto formando guide esperte
impegnate nel promuovere modelli di turismo sostenibile che tutelino le aree di interesse
naturalistico e culturale del Parco.
Preso atto
della volontà espressa dalla Giunta esecutiva del Parco che con Delibera n. 53

dell’11.12.2018 aderiva alla richiesta avanzata dall’Associazione Italiana Guide Ambientali
ed Escursionistiche AIGAE con sede a Taglio del Podi contribuire alla realizzare un Corso
professionalizzante per Guide Ambientali ed Escursionistiche in collaborazione con il
Parco Naturale Regionale delle Dune Costiere e la Riserva Naturale di Torre Guaceto
prevedendo la concessione di un contributo pari ad € 1.500,00 (millecinquecento/00) per la
realizzazione del Corso finalizzato a formare guide escursionistiche qualificate atte a



favorire un turismo sostenibile e consapevole da realizzare tutto l’anno con la
valorizzazione delle aree rurali interne.

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;
  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 realizzare un corso professionalizzante per Guide Ambientali ed
Escursionistiche da parte dell’Associazione delle Guide Ambientali Escursionistiche
AIGAE in collaborazione con il Parco Naturale Regionale delle Dune Costiere, per un
importo pari a € 1.500,00 omnicomprensivi;

di impegnare la spesa pari ad €. 1.500,00 omnicomprensivi
per € 500,00 sul Capitolo 317113 “Spese per prestazione di servizi in economia”-
codice 01.01-1.03.02.99.999 del bilancio 2018-2020 annualità 2018 del Consorzio,
imp. n. 130.-2018.
per € 1.000,00 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.130-
2018. annualità 2019

di dare atto che la liquidazione ed il pagamento avverrà ad avvenuta prestazione;

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, 20-12-2018 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)
………………………………………


