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ENTE PARCO NAZIONALE DELLA SILA 

Lorica di San Giovanni in Fiore (CS) – Via Nazionale  

 
 

determinazione n. 317 del 28.07.2020 

OGGETTO: Cofinanziamento per interventi da realizzare in loc. Villaggio Pino Grande nel Comune di Savelli  
(KR) – richiesta di realizzazione di n. 2 isole ecologiche nel villaggio Pino Grande e di una base elisoccorso per la 
sicurezza dei cittadini, dei fruitori della montagna nonché per la campagna AIB regionale – liquidazione e pagamento 
somme relative al 2° ed ultimo SAL al Comune di Savelli 

 L’anno duemilaventi, addì ventotto del mese di luglio, presso la sede legale ed amministrativa 
dell’’Ente Parco Nazionale della Sila sita in Lorica di San Giovanni in Fiore, Via Nazionale 

IL DIRETTORE FF 

 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/231 del 07 agosto 2019, con cui veniva nominato Presidente dell’ente Parco Nazionale 
della Sila il Dott. Francesco Curcio con decorrenza dalla nomina del Consiglio Direttivo; 

 Visto il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 26 del 
04.02.2020, trasmesso dalla Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico con nota prot. 2199 del 
05.02.2020 ed in atti d'ufficio al prot. n. 730 del 06.02.2020, con il quale sono stati nominati i 
componenti del Consiglio dell’Ente Parco Nazionale della Sila; 

  Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario Dott. Francesco Curcio n. 23 del 
10/12/2019 avente ad oggetto “Procedura di interpello per l'individuazione, tramite selezione per titoli, del direttore 
facente funzioni, con funzioni non prevalenti, tra i funzionari di più alto livello dell'ente parco nazionale della Sila. 

Nomina Direttore ff”, con la quale è stato conferito al dipendente in ruolo Ing. Domenico Cerminara 
l'incarico di Direttore facente funzioni, per il periodo dal 01/01/2020 al 30/06/2020 compreso; 

 Vista la Deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Ente n. 13 del 30.06.2020, Procedura di 
interpello per l'individuazione, tramite selezione per titoli, del Direttore facente funzioni, con funzioni non 
prevalenti, tra i funzionari di più alto livello del l'Ente Parco Nazionale della Sila. Proroga Direttore ff, con 
la quale è stato prorogato all’ing. Domenico Cerminara l'incarico di Direttore facente sino al  
31.12.2020. 

 Visto il Bilancio di previsione per l'anno 2020, adottato con Deliberazione del Commissario 
Straordinario n. 20 del 31.10.2019, approvato da parte del MATTM – Direzione Generale per la 
protezione della Natura e del Mare - Divisione II – giusta nota n. 2439 del 10/02/2020, acquisita al 
prot. n. 844 del 11/02/2020; 

Richiamata la determinazione n. 569 del 28.12.2018 nella quale veniva disposto tra l’altro  di: 

a) di riconoscere, ai soggetti beneficiari, i finanziamenti e/o cofinanziamenti per la realizzazione 
degli interventi individuati, per come meglio esplicitati nella tabella in allegato sub A, nella quale 
nella prima colonna è identificato il soggetto beneficiario ed attuatore dell’intervento, nella 
seconda la descrizione dell’intervento, nella terza la somma stanziata e nella quarta il capitolo di 
Bilancio individuato; 

b) di impegnare la somme corrispondente cosi come riportate nella tabella al punto a) del 
presente elenco; 



r.u.p./s.f. 

 Considerato che nell’elenco dei finanziamenti era ricompresa la somma di euro 50.000,00 da 
riconoscere al Comune di Savelli per la realizzazione di: 

1. Progetto Pilota Raccolta differenziata presso Villaggio Pino Grande; 

2. Realizzazione Pista elicottero c/o CRAS; 

 Richiamata la convenzione stipulata tra le parti, a firma del Direttore ff, dott. Giuseppe Luzzi, 
e del Sindaco di Savelli, dott. Domenico Frontera, in data 20.03.2019; 

 Considerato che con determinazione n. 13 del 22.01.2020 veniva disposto tra l’altro di: 

a) di prendere atto dell’istruttoria dell’ing. Serafino Flori in allegato sub A al presente 
provvedimento; 

b) di liquidare e pagare, giusta richiesta del comune di Savelli, prot. n. 246 del 20.01.2020 avente ad 
oggetto “Richiesta di liquidazione somme”, in atti all’Ente Parco Nazionale della Sila, la somma di 
euro 9.519,84 accreditandola sul CC IT77L05387809000000972711; 

c) di imputare la somma di euro 9.519,84 al capitolo 11100 del Bilancio Corrente, Gestione 
Residui,  giusto impegno assunto con determinazione n. 569/2018. 

 Preso atto della determinazione n. 38 del 21.07.2020, a firma del Responsabile ufficio tecnico 
del Comune di Savelli, Arch. Giuseppe Frontera, in atti al prot. dell’Ente al n. 5806 del 23.07.2020, nella 
quale venivano approvati gli atti contabili del 2° ed ultimo sal dell’intervento de quo e richiesto 
l’accreditamento della somma di euro 10.943,77; 

 Considerato che la vigente convenzione prevede, all’art. 9, Anticipazione, acconti, saldo, economie 
che: 

 “Il contributo oggetto della presente convenzione sarà erogato con le modalità di seguito dettagliate. 

 Relativamente alla parte di finanziamento dell’intervento da realizzare come opera pubblica ai sensi di legge verrà 
disposto la seguente cadenza di finanziamento: 

1. anticipazione del 20% della somma co – finanziata entro 30 giorni dalla stipula della convenzione; 

2. fino alla concorrenza del 90% per stati di avanzamento lavori, previo acquisizione della documentazione 
contabile comprovante la spesa già sostenuta (determina di liquidazione e atti di contabilità, ecc); 

3. il saldo finale avverrà ad avvenuta approvazione del collaudo tecnico amministrativo, nonché della relazione 
attestante la correttezza degli adempimenti dell’Ente attuatore”. 

 Vista l’istruttoria in allegato sub A a firma del rup, Ing. Serafino Flori; 

Determina 

a) che la premessa è parte sostanziale ed integrante della presente determinazione; 

b) di liquidare e pagare, giusta richiesta del comune di Savelli, prot. n. 5806 del 23.07.2020, la 
somma di euro 10.943,77 accreditandola sul CC IT77L05387809000000972711 per il 2° ed 
ultimo SAL relativo all’intervento Realizzazione di n. 2 isole ecologiche nel villaggio Pino Grande; 

c) di imputare la somma di euro 10.943,77 al capitolo 11100 del Bilancio Corrente, Gestione 
Residui,  giusto impegno assunto con determinazione n. 569/2018. 

 

Il Direttore ff 
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ENTE PARCO NAZIONALE DELLA SILA 

Lorica di San Giovanni in Fiore (CS) – Via Nazionale  

 
 

Istruttoria 

OGGETTO: Cofinanziamento per interventi da realizzare in loc. Villaggio Pino Grande nel Comune di Savelli  
(KR) – richiesta di realizzazione di n. 2 isole ecologiche nel villaggio Pino Grande e di una base elisoccorso per la 
sicurezza dei cittadini, dei fruitori della montagna nonché per la campagna AIB regionale – liquidazione e pagamento 
somme relative al 2° ed ultimo SAL al Comune di Savelli 

 Richiamata la determinazione n. 569 del 28.12.2018 nella quale veniva disposto tra l’altro  di: 

a) di riconoscere, ai soggetti beneficiari, i finanziamenti e/o cofinanziamenti per la realizzazione 
degli interventi individuati, per come meglio esplicitati nella tabella in allegato sub A, nella quale 
nella prima colonna è identificato il soggetto beneficiario ed attuatore dell’intervento, nella 
seconda la descrizione dell’intervento, nella terza la somma stanziata e nella quarta il capitolo di 
Bilancio individuato; 

b) di impegnare la somme corrispondente cosi come riportate nella tabella al punto a) del 
presente elenco; 

 Considerato che nell’elenco dei finanziamenti era ricompresa la somma di euro 50.000,00 da 
riconoscere al Comune di Savelli per la realizzazione di: 

1. Progetto Pilota Raccolta differenziata presso Villaggio Pino Grande; 

2. Realizzazione Pista elicottero c/o CRAS; 

 Richiamata la convenzione stipulata tra le parti, a firma del Direttore ff, dott. Giuseppe Luzzi, 
e del Sindaco di Savelli, dott. Domenico Frontera, in data 20.03.2019; 

 Considerato che con determinazione n. 13 del 22.01.2020 veniva disposto tra l’altro di: 

a) di prendere atto dell’istruttoria dell’ing. Serafino Flori in allegato sub A al presente 
provvedimento; 

b) di liquidare e pagare, giusta richiesta del comune di Savelli, prot. n. 246 del 20.01.2020 avente ad 
oggetto “Richiesta di liquidazione somme”, in atti all’Ente Parco Nazionale della Sila, la somma di 
euro 9.519,84 accreditandola sul CC IT77L05387809000000972711; 

c) di imputare la somma di euro 9.519,84 al capitolo 11100 del Bilancio Corrente, Gestione 
Residui,  giusto impegno assunto con determinazione n. 569/2018. 

 Preso atto della determinazione n. 38 del 21.07.2020, a firma del Responsabile ufficio tecnico 
del Comune di Savelli, Arch. Giuseppe Frontera, in atti al prot. dell’Ente al n. 5806 del 23.07.2020, nella 
quale venivano approvati gli atti contabili del 2° ed ultimo sal dell’intervento de quo e richiesto 
l’accreditamento della somma di euro 10.943,77; 

 Considerato che la vigente convenzione prevede, all’art. 9, Anticipazione, acconti, saldo, economie 
che: 

 “Il contributo oggetto della presente convenzione sarà erogato con le modalità di seguito dettagliate. 

 Relativamente alla parte di finanziamento dell’intervento da realizzare come opera pubblica ai sensi di legge verrà 
disposto la seguente cadenza di finanziamento: 

1. anticipazione del 20% della somma co – finanziata entro 30 giorni dalla stipula della convenzione; 

2. fino alla concorrenza del 90% per stati di avanzamento lavori, previo acquisizione della documentazione 
contabile comprovante la spesa già sostenuta (determina di liquidazione e atti di contabilità, ecc); 
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3. il saldo finale avverrà ad avvenuta approvazione del collaudo tecnico amministrativo, nonché della relazione 
attestante la correttezza degli adempimenti dell’Ente attuatore”. 

PROPONE 

 
a) di liquidare e pagare, giusta richiesta del comune di Savelli, prot. n. 5806 del 23.07.2020, la 

somma di euro 10.943,77 accreditandola sul CC IT77L05387809000000972711 per il 2° ed 
ultimo SAL relativo all’intervento Realizzazione di n. 2 isole ecologiche nel villaggio Pino Grande; 

b) di imputare la somma di euro 10.943,77 al capitolo 11100 del Bilancio Corrente, Gestione 
Residui,  giusto impegno assunto con determinazione n. 569/2018. 

 

Il RUP  
(Ing. Serafino Flori) 

 



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 11100 del

Bilancio di Previsione 2020

Lorica lì 28.07.2020                                                                    Il Responsabile dell’Ufficio Ragioneria 

                                                                                                                 Dott. Fabio Zicarelli

Si attesta la regolarità tecnica del presente provvedimento

Lorica lì 28.07.2020
                                                                                    Il Responsabile del Servizio 
                                                                                   (Ing. Domenico Cerminara)

                                                                                

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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