
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

ORIGINALE

Determinazione di liquidazione
adottata dal responsabile del servizio finanziario

N. 3  del 29-03-2019

Registro Generale N. 3

OGGETTO: Contributo per la partecipazione dal 20 al 24 settembre a
Torino a Terra Madre 2018 del presidio Slow food
Pomodoro Regina di Torre Canne a cura
dell'Associazione Produttori del Pomodoro Regina di
Torre Canne - Liquidazione di euro 300,00

Premesso
che con nota acquisita in atti al prot. 1194 in data 13.08.2018 l’Associazione

Produttori del Pomodoro Regina di Torre Canne con sede a Montalbano di Fasano
proponeva all’Ente Parco la richiesta di un contributo per partecipare a Terra Madre
presso il Salone del Gusto di Torino dal 20 al 24 settembre, per l’allestimento dello spazio
espositivo dedicato al pomodoro regina di Torre Canne Presidio Slow food sostenuto dal
Parco Naturale regionale delle dune costiere;

che tale iniziativa rientra tra gli obiettivi istitutivi del Parco atti a consolidare modelli
di agricoltura sostenibile che garantiscano la tutela e corretta valorizzazione del
comprensorio del Parco mediante un’adeguata valorizzazione del territorio e della
biodiversità;

che in relazione a quanto stabilito dalla Strategia e dal Piano d’Azione che l’Ente
Parco ha condiviso con una pluralità di soggetti pubblici e privati che operano nell’area
protetta ai fini della certificazione dello stesso Parco con la Carta Europea del Turismo
Sostenibile CETS, è stato preso l’impegno di mettere in atto azioni che vadano nella
direzione del coinvolgimento, della condivisione e responsabilizzazione degli operatori
economici locali, delle associazioni e la comunità locale tutta per la promozione di modelli
di agricoltura sostenibile che tuteli il paesaggio agrario e la biodiversità;

che con Delibera n. 40 del 07.109.2018 la Giunta esecutiva del Parco aderiva alla
richiesta avanzata dall’Associazione Produttori del Pomodoro Regina di Torre Canne con
sede legale a Montalbano di Fasano di contribuire alla partecipazione a Terra Madre
presso il Salone del Gusto di Torino dal 20 al 24 settembre, per l’allestimento dello spazio



espositivo dedicato al pomodoro regina di Torre Canne Presidio Slow food, prevedendo la
concessione di un contributo di massima pari ad € 300,00 (trecento/00) da erogarsi
secondo le modalità previste nel Regolamento per la concessione di patrocini e contributi
approvato con delibera della Giunta esecutiva n.8 del 24.05.2010, a parziale rimborso dei
costi dalla stessa sostenuti per la realizzazione dell’evento, previa disponibilità di bilancio.

che con Determina n. 78 del Reg. gen. del 3.10.2018 si è impegnata la somma di €.
300,00 quale contributo per la partecipazione a Terra Madre presso il Salone del Gusto di
Torino dal 20 al 24 settembre sul Capitolo 501115 “Contributi per manifestazioni e
iniziative” Codice bilancio 09.05-1.04.03.99.999 del bilancio 2018-2020 del Consorzio imp.
104/18;

che il contributo sarà erogato a parziale rimborso dei costi dalla stessa sostenuti e
dopo aver documentato le spese e gli introiti effettuati, secondo le modalità previste nel
Regolamento per la concessione di patrocini e contributi approvato con delibera della
Giunta esecutiva n.8 del 24.05.2010.

Preso atto
della relazione prodotta dall’Associazione Produttori del Pomodoro Regina di Torre

Canne con la relativa documentazione contabile delle spese sostenute per la
partecipazione a Terra Madre presso il Salone del Gusto di Torino dal 20 al 24 settembre,
per l’allestimento dello spazio espositivo dedicato al pomodoro regina di Torre Canne
Presidio Slow food, acquisita al protocollo dell’Ente Parco con n. 227 del 23/02/2019.

Ritenuto
sulla base della documentazione acquisita, di poter provvedere alla liquidazione ed al

pagamento del contributo.

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

sull’ordinamento degli Enti Locali;
gli artt. 184 e 185 del D.Lgs. 267/2000, concernenti la liquidazione, l’ordinazione ed il

pagamento della 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;
Vista la Deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 1 del 15.01.2018 con la quale è

stato approvato il Bilancio preventivo per l’anno 2018-2020 del Consorzio;
Vista la Deliberazione della Giunta esecutiva n. 37 del 20.12.2015 con la quale è stato

affidato l’incarico di Responsabile del Servizio Finanziario 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 liquidare il contributo economico per un importo di € 300,00 (trecento/00), in favore
dell’Associazione Produttori del Pomodoro Regina di Torre Canne con sede a Montalbano
di Fasano alla Casa del Parco, CF. 90039710745 a parziale ristoro dei costi sostenuti
corrispondente ad una quota parte del costo per la partecipazione a Terra Madre presso il
Salone del Gusto di Torino dal 20 al 24 settembre per l’allestimento dello spazio espositivo
dedicato al pomodoro regina di Torre Canne Presidio Slow food;



di emettere mandato di pagamento di € 300,00 sul Capitolo 501115 “Contributi per
manifestazioni e iniziative” Codice bilancio 09.05-1.04.03.99.999 del bilancio 2018-2020
del Consorzio imp. 104/18;

di pagare il contributo all’Associazione Produttori del Pomodoro Regina di Torre
Canne con sede a Montalbano di Fasano alla Casa del Parco, CF. 90039710745, secondo
le modalità indicate con pagamento da effettuare tramite bonifico bancario IBAN: ------
omissis ………..




