
 
 

          

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  

 
 

 

Determinazione del Direttore 
N. 25  del 27-12-2019 

 
Registro Generale N. 64 
 
OGGETTO: Impegno di spesa e accertamento di entrata Progetto 

SASPAS a valere su risorse del Programma INTERREG V-
ACBC Italia-Croazia 2014/2020 ai sensi dell'art. 63, comma 
5, del D. Lgs n. 50/2016 importo euro 272.600,00. 

 

Premesso che: 

- il primo bando per la selezione ed il finanziamento delle proposte progettuali 
attinenti agli assi prioritari 1, 2, 3 e 4 del Programma di Cooperazione 
Transfrontaliera Interreg V/A Italia - Croazia 2014/2020, ricadenti nella tipologia 
"Standard", è stato pubblicato con scadenza 4 luglio 2017; 

- il Parco Naturale Regionale “Dune Costiere da Torre Canne a Torre San 
Leonardo”ha partecipato al primo bando per progetti“Standard” del Programma 
diCooperazione Transfrontaliera Interreg V/A Italia- Croazia 2014/2020, aderendo 
in qualità di partner al progetto “SASPAS– SafeAnchoring and SeagrassProtection 
in the Adriatic Sea” candidato nell’ambito dell’asse prioritario 3, obiettivo specifico 
3.2; 

- con Decreto n. 85 del 24 luglio 2018, l'Autorità di Gestione del Programma di 
Cooperazione Transfrontaliera Interreg V/A Italia - Croazia 2014/2020 ha preso atto 
dell'avvenuta approvazione da parte del Comitato di Monitoraggio (Venezia, 19 - 20 
luglio 2018) delle graduatorie per le proposte progettuali ammesse a finanziamento; 

- il progetto“SASPAS – SafeAnchoring and SeagrassProtection in the Adriatic Sea” è 
risultato tra le proposte progettuali ammesse a finanziamento a condizione che 
fossero rispettati alcuni requisiti stabiliti dal Comitato di Monitoraggio; 

- con comunicazione del 02/08/2018 prot. n. 324516 (agli atti) l’Autorità di Gestione 
del Programma ha comunicato al partner capofila che a seguito della fase di 
negoziazione il progetto SASPAS ha soddisfatto tutte le condizioni richieste dal 
Comitato di Monitoraggio; 

- ilParco Naturale Regionale “Dune Costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo” 
è partner nell’attuazione del progetto, il Comune di Monfalcone riveste il ruolo di 
partner capofila, mentre sono partner: SELC Società Cooperativa (Italia), 
CONISMA (talia); SUNCE - Association for Nature, Environment and Sustainable 



 
 

Development (Croazia), Kornati National Park (Croatia), Università di Rijeka 
(Croatia) ed il Consorzio per il coordinamento delle attività di ricerca per il sistema 
lagunare di Venezia (Italia); 

- il progetto SASPAS ha come obiettivo quello di preservare lo stato di conservazione 
della biodiversità nell'ecosistema del Mar Adriatico per diminuire le vulnerabilità. 
L'obiettivo principale è la conservazione ed il ripristino delle praterie marine, 
attraverso il posizionamento di sistemi innovativi di ancoraggio, progetti di trapianti 
pilota ed attività di monitoraggio integrate da un sistema di gestione. 

- il progetto è ammesso a finanziamento per un importo complessivo di € 
1.960.100,00 di cui € 272.600,00 di competenza del Parco Naturale Regionale 
“Dune Costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo”; 

- che il CUP è stato richiesto dal Partner Capofila (Comune di Monfalcone); 
- l’intensità del cofinanziamento del FESR da parte del Programma di Cooperazione 

Transfrontaliera Interreg V/A Italia - Croazia 2014/2020 è pari al 85% dell’importo 
finanziato, mentre il restante 15% per i partner italiani è coperto dallo Stato, 
secondo quanto disposto dalla Delibera CIPE n. 10/2015 del 28.10.2015, pubblicata 
sulla GURI – Serie Generale n. 111 del 15.5.2015; 

- pertanto, per quanto riguarda il Parco Naturale Regionale “Dune Costiere da Torre 
Canne a Torre San Leonardo”, il progetto SASPAS è finanziato al 100% senza 
alcun onere a carico del Parco; 

 
Preso atto che: 
- la Giunta Esecutiva dell’Ente Parco nella seduta del 27giugno 2019 con 

Deliberazione n. 16 ha preso atto dell’avvenuto finanziamento del progetto 
SASPAS ed ha nominato quale Responsabile Unico del Procedimento per 
l’attuazione il Direttore del Parco;  

- che il budget € 272.600,00 è suddiviso nelle seguenti linee di costo: 
 

Staff cost: € 26.000,00 
Office and administration: € 3.900,00 
Travel and accommodation: € 4.150,00  
External Expertise and services: € 133.550,00 
Equipment: € 105.000,00 

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 del 12.03.2010; 
Visto l’art. 9 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici del Parco approvato con 

delibera della Giunta esecutiva n. 2 del 12.03.2010; 
Visto il decreto del presidente del parco di  nomina  del direttore n. 912 del 1-8-2019; 
Vista la delibera dell’Assemblea Consortile n. 3 del 15.04.2019 di approvazione del 

Bilancio di previsione 2019-2021 del Consorzio; 
DETERMINA 

 Essendo le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: 
 

di impegnare la spesa di € 272.600,00 sul capitolo 322123 cod. bil. 1.04.01.02.009 
alla voce ”Progetto SASPAS Interreg Italia-Croazia”del bilancio 2019-2020.come segue: 

 



 
 

Staff cost: € 26.000,00 imp.43-19 
Office and administration: € 3.900,00 imp.44-19 
Travel and accommodation: € 4.150,00 imp 45-19 
External Expertise and services: € 133.550,00 imp. 46-19 
Equipment: € 105.000,00 imp. 47-2019 
 
di accertare la somma di € 272.600,00 come segue: 

€. 231.710,00 sul capitolo 204006 cod. bil. 2.01.01.02.001  alla voce ”Trasferimento 
Regione Progetto SASPAS Interreg Italia-Croazia” acc. 15-19 

€. 40.890,00 sul capitolo 204007 cod. bil. 2.01.01.01.001  alla voce ”Trasferimento Stato 
Progetto SASPAS Interreg Italia-Croazia” acc. 16-19 

 
del bilancio 2019-2020.come segue: 

 
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.ssa Arch. Ing. Angela Milone 

 
 

 
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, 31-12-2019 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to Dott. 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 
   (Dott.ssa Arch. Ing. Angela Milone) 

       ……………………………………… 
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