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Servizio Gestione e Conservazione dei Sistemi Naturali e Tutela della Biodiversità 

       

          

 

Ente Parco Nazionale della Sila 
Riserva della Biosfera MaB Sila 

 

NUMERO REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI 
n. 315 del 28.07.2020 

                                                                                                                 

OGGETTO: “Progetto di monitoraggio dei lepidotteri notturni mediante l’utilizzo di trappole lumonose tipo 
Rothmsted nel territorio del parco nazionale della Sila”. Liquidazione di spesa in favore del 
CREA (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria). 

 Cap. 5040. E.F. 2020 – RR.PP.2013.  
  

 
L'anno duemilaventi addì ventotto del mese di luglio presso la sede amministrativa e 

legale dell'Ente Parco Nazionale della Sila sita in Lorica di San Giovanni in Fiore (CS), via 
nazionale snc. 

IL DIRETTORE F.F. 
 

 Vista la legge 6 dicembre 1991, n°394 “Legge quadro sulle aree protette” e 
successive modificazioni ed integrazioni; 
 
 Visto il D.P.R. 14 novembre 2002 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n°63 del 17 
marzo 2003, recante l’istituzione del Parco Nazionale della Sila e dell’Ente Parco;  

 
 Visto, il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
DEC/MIN/303 del 23.11.2018, trasmesso dalla Direzione Generale per la Protezione della 
Natura e del Mare con nota prot. 0027259 del 23.11.2018, concernente la nomina del 
Commissario Straordinario dell'Ente Parco Nazionale della Sila dott. Francesco Curcio per 
sei mesi con decorrenza 24.11.2018, successivamente prorogato;  
 
  Visto altresì il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare n. 231 del 07.08.2019, trasmesso dalla Direzione Generale per la Protezione della 
Natura e del Mare con nota prot. 0020268 del 08.08.2019 ed in atti d'ufficio al prot. n. 6021 
del 09.08.2019, con il quale il dott. Francesco Curcio è stato nominato Presidente dell'Ente 
per la durata di anni cinque, con decorrenza dalla data di nomina del Consiglio Direttivo 
dell'Ente Parco Nazionale della Sila; 
 
  Visto in merito il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e 
del Mare n. 026 del 04.02.2020, trasmesso dalla Direzione Generale per il Patrimonio 
Naturalistico con nota prot. 002199 del 05.02.2020, agli atti d'ufficio prot. n. 730 del 
06.02.2020, con il quale Signor Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare ha provveduto a nominare i Sig.ri Componenti del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco 
Nazionale della Sila, per la durata di anni cinque, con decorrenza dal 04.02.2020;  
 
  Richiamata la Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 13 del 30.06.2020 con la 
quale si è stabilito di prorogare l'incarico di Direttore FF per compiti specifici non 
prevalenti, al funzionario dell’Ente ing. Domenico Cerminara, dipendente con contratto a 
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tempo pieno ed indeterminato inquadrato nell’area C, posizione economica C3, CCNL 
relativo al Personale non dirigente del comparto “Funzioni centrali”, senza soluzione di 
continuità fino al 31.12.2020; 
 
  Visto il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2020, adottato con 
Deliberazione del Commissario Straordinario n. 20 del 31.10.2019, ritualmente approvato 
dal MATTM – Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico - giusta nota n. 0001883 
del 03.02.2020, assunta agli atti d'ufficio al prot. n. 638 del 03.02.2020; 
 
  Vista la Determinazione n° 530 del 30.12.2013, con la quale si è stabilito di 
impegnare la somma complessiva di  € 8.000,00 (ottomila/00), onnicomprensivi, in favore 
del Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura – Unità di Ricerca per la 
Selvicoltura in Ambiente Mediterraneo (CRA-SAM), con sede in Rende (CS), oggi CREA – 
FL, da imputare al capitolo di bilancio 5040 denominato “Monitoraggio, gestione, controllo e 
ripopolamento fauna selvatica ed ittica”; 
 
  Richiamati: 

 la Convenzione, datata 17.04.2014, inerente il “Progetto di monitoraggio dei lepidotteri notturni 
mediante l’utilizzo di trappole lumonose tipo Rothmsted nel territorio del parco nazionale della Sila” in 
collaborazione con il Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura – Unità 
di Ricerca per la Selvicoltura in Ambiente Mediterraneo (CRA-SAM), oggi CREA - FL”; 

 l’art. 5 della predetta Convenzione, che prevede, tra l’altro, che: “Il contributo complessivo 
destinato in favore del CRA-SAM è fissato in € 8.000,00 (ottomila/00); 
 

  Preso atto della Relazione istruttoria resa dal RUP, Dott. Pietro Giorgio Ponte e 
vistata dal Responsabile del Servizio, dott. Giuseppe Luzzi, con cui viene attestata la 
conformità delle spese sostenute rispetto al finanziamento assentito, nonché della  verifica 
on line del Durc, prot. INPS_20816142 del 26.05.2020, acquisito in atti con prot. n. 
5200/06.07.2020, che risulta “Regolare nei confronti di INPS e INAIL” per il CREA - 
(Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria)  con sede in ROMA, 
Via Po n. 14 - C.F. 97231970589 e P.I. 08183101008; 
 
 Ritenuto di dover provvedere, ai sensi dell’art. 5 della richiamata Convenzione, alla 
liquidazione della somma di € 8.000,00 (ottomila/00) in favore del CREA - (Consiglio per la 
ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria) con sede in ROMA, Via Po n. 14  ) - C.F. 
97231970589 e P.I. 08183101008, sul capitolo di bilancio n° 5040 denominato “Monitoraggio, 
gestione, controllo e ripopolamento fauna selvatica ed ittica”, capiente e disponibile, E.F.2020 - RR.PP. 2013, 
giusto impegno di spesa assunto con Determinazione n° 530 del 30.12.2013; 
 
 Dato atto, che, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del D.Lgs. n°165/2001, dell’art. 26 dello 
Statuto dell’Ente e delle Direttive del Ministero dell’Ambiente - D.P.N. - n° 12028 del 13/05/05 e 
n° 24712 del 04/10/05, il presente provvedimento rientra espressamente nelle competenze del 
Direttore trattandosi di atto puramente amministrativo espressione della funzione gestionale; 
  

Visti: 

 Lo Statuto dell’Ente;  
 Il D.P.R. n°97/2003 “Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli 

enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70”; 
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DETERMINA 
 

1. Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

2. Di prendere atto dell'istruttoria del Responsabile del Procedimento, dott. Pietro Giorgio 
Ponte, vistata dal responsabile del Servizio Dott. Giuseppe Luzzi, in allegato al presente 
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (all. sub A); 

3. Di liquidare, pagare ed accreditare la somma di € 8.000,00 (ottomila/00), in favore del 
del CREA - (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria) - C.F. 
97231970589 e P.I. 08183101008 -, tramite bonifico ordinario sul conto corrente speciale 
infruttifero c/o Banca d'Italia - Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma n. 
79347 - IBAN IT98FO100003245348300079347, indicando nella causale “CREA-FL - 
monitoraggio lepidotteri notturni”; 

4. Di imputare la somma di € 8.000,00 (ottomila/00) sul capitolo di bilancio n° 5040 
denominato “Monitoraggio, gestione, controllo e ripopolamento fauna selvatica ed ittica”, 
capiente e disponibile, E.F.2020 - RR.PP. 2013, giusto impegno di spesa assunto con 
Determinazione n° 530 del 30.12.2013. 

 
        Il Direttore f.f. 
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Ente Parco Nazionale della Sila 
Riserva della Biosfera MaB Sila 

 
ISTRUTTORIA ALLA DETERMINAZIONE 

                                                                                                                 

OGGETTO: “Progetto di monitoraggio dei lepidotteri notturni mediante l’utilizzo di trappole lumonose tipo 
Rothmsted nel territorio del parco nazionale della Sila”. Liquidazione di spesa in favore del 
CREA (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria). 

 Cap. 5040. E.F. 2020 – RR.PP.2013.  
                         

 Preliminarmente si richiamano: 

• la legge 6 dicembre 1991, n°394 “Legge quadro sulle aree protette” e successive 
modificazioni ed integrazioni; 

• il D.P.R. 14 novembre 2002 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n°63 del 17 marzo 
2003, recante l’istituzione del Parco Nazionale de lla Sila e dell’Ente Parco; 

• il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2020, adottato con Deliberazione 
del Commissario Straordinario n. 20 del 31.10.2019, ritualmente approvato dal 
MATTM – Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico - giusta nota n. 
0001883 del 03.02.2020, assunta agli atti d'ufficio al prot. n. 638 del 03.02.2020; 

• la Determinazione n° 245  del 30 dicembre 2013, con la quale si stabiliva, tra l'altro, di 
“IMPEGNARE la somma complessiva di € 8.000,00 (ottomila/00), onnicomprensivi, in favore del 
Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura – Unità di Ricerca per la Selvicoltura in 
Ambiente Mediterraneo (CRA-SAM), con sede in Rende (CS), codice fiscale 97231970589 da 
imputare al capitolo di bilancio 5040 denominato “Monitoraggio, gestione, controllo e ripopolamento fauna 
selvatica ed ittica” dell'esercizio finanziario 2013”; 

• la Convenzione inerente il progetto denominato: Progetto di monitoraggio dei lepidotteri notturni 
mediante l’utilizzo di trappole lumonose tipo Rothmsted nel territorio del parco nazionale della Sila” in 
collaborazione con il Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura – Unità 
di Ricerca per la Selvicoltura in Ambiente Mediterraneo (CRA-SAM), oggi CREA - FL”; 

Visto il rendiconto delle spese sostenute trasmesso dal CREA – SAM, oggi CREA - FL; 

 Ritenuto di dover provvedere, ai sensi dell’art. 5 della richiamata Convenzione, alla 
liquidazione della somma di € 8.000,00 (ottomila/00) in favore del CREA (Consiglio per la ricerca in 
agricoltura e l’analisi dell’economia agraria); 
 Considerato che la verifica on line del Durc, prot. INPS_20816142 del 26.05.2020, 
acquisito in atti con prot. n. 5200/06.07.2020, risulta “Regolare nei confronti di INPS e INAIL” per il 
CREA - (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria) - C.F. 97231970589 
e P.I. 08183101008; 

 Visti: 

• Lo Statuto dell’Ente;  
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• Il D.P.R. n°97/2003 “Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli 
enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70”; 

Tutto ciò premesso e considerato si attesta la conformità delle spese sostenute rispetto al 
finanziamento assentito e si propone: 

1. Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente documento 
istruttorio; 

2. Di prendere atto dell'istruttoria resa dal RUP, dott. Pietro Giorgio Ponte e vistata dal 
Responsabile del Servizio, Dott. Giuseppe Luzzi; 

3. Di liquidare, pagare ed accreditare la somma di € 8.000,00 (ottomila/00), in favore del 
CREA C.F. 97231970589 e P.I. 08183101008, tramite bonifico ordinario sul conto 
corrente speciale infruttifero c/o Banca d'Italia - Sezione di Tesoreria Provinciale dello 
Stato di Roma n. 79347 - IBAN IT98FO100003245348300079347, indicando nella causale 
“CREA-FL - monitoraggio lepidotteri notturni”; 

4. Di imputare la somma di € 8.000,00 (ottomila/00) sul capitolo di bilancio n° 5040 

denominato “Monitoraggio, gestione, controllo e ripopolamento fauna selvati ca ed ittica”, 
capiente e disponibile, E.F.2020 - RR.PP. 2013, giusto impegno di spesa assunto con 
Determinazione n° 530 del 30.12.2013. 

 
           Il RUP                                                Il Responsabile del Servizio 

    (Dott. Pietro Giorgio Ponte)                           (Dott. Giuseppe Luzzi) 
 

 

 



1) Si attesta la regolarità contabile del presente provvedimento e la relativa disponibilità finanziaria sul

Bilancio di riferimento. La spesa con il presente atto trova copertura finanziaria sul Capitolo 5040 del

Bilancio di Previsione 2020

Lorica lì 28.07.2020                                                                   Il Responsabile dell’Ufficio Ragioneria 

                                                                                                                 Dott. Fabio Zicarelli

La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all’albo pretorio dell’Ente Parco Nazionale

della Sila e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

Lorica lì 28.07.2020
L’INCARICATO

      (dott. Andrea Ziccarelli)

Copia cartacea della presente determinazione viene archiviata e messa a disposizione del Presidente e

del Collegio dei Revisori dei Conti presso la Sede dell’Ente.

Lorica lì 28.07.2020 L’INCARICATO
      (dott. Andrea Ziccarelli)
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