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Servizio Segreteria, Protocollo, Educazione Ambientale, Comunicazione, Promozione, Marketing e Turismo 

       
          

 
 
 

Ente Parco Nazionale della Sila 
Riserva della Biosfera MAB Sila 

 

NUMERO REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI 
n. 331 del 06.08.2020 

                                                                                                                

OGGETTO: Convenzione sottoscritta tra l’Ente Parco Nazionale della Sila e AIGAE 
Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche inerente “Turismo 
Sostenibile, Interpretazione Ambientale e Culturale, Educazione Ambientale, Comunicazione 
Ambientale e Formazione Partecipata”. Approvazione relazione tecnica finale e 
liquidazione saldo. 

 Capitolo 4330– EF 2020 – RRPP 2019 – Det. Imp. n° 630/2019. 

 

L'anno duemilaventi addì sei del mese di agosto 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; 
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  Richiamata la Deliberazione del Commissario Straordinario dell'Ente n. 23 del 
10.12.2019, con la quale è stato conferito all'ing. Domenico Cerminara l'incarico di 
Direttore facente funzioni a decorrere dal 01.01.2020 e fino al 30.06.2020; 
 
  Richiamata la Deliberazione del Consiglio Direttivo dell’Ente n. 13 del 30.06.2020 con la 
quale si è stabilito di prorogare l'incarico di Direttore FF al funzionario dell’Ente ing. Domenico 
Cerminara, senza soluzione di continuità fino al 31.12.2020 compreso e comunque non oltre la 
data di nomina del nuovo Direttore; 
 
  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; 
 
  Premesso che in data 09.11.2018 l'Ente ha sottoscritto apposita convenzione, della 
durata di anni 1 (uno) con AIGAE Associazione Italiana Guide Ambientali 
Escursionistiche, inerente “Turismo Sostenibile, Interpretazione Ambientale e Culturale, Educazione 
Ambientale, Comunicazione Ambientale e Formazione Partecipata”, la quale prevedeva di: 
a) sviluppare tecniche e metodi dell’interpretazione ambientale e culturale;  
b) sviluppare tecniche e metodi dell’educazione ambientale;  
c) sviluppare tecniche e metodi per il turismo sostenibile;  
d) sviluppare tecniche e metodi per la comunicazione ambientale;  
e) sviluppare tecniche e metodi di formazione partecipata.  
 
  Richiamata la Determinazione del Direttore f.f. n° 573 del 28.12.2018 con la quale 
si è stabilito, tra l'altro: 
- di nominare, ai sensi della legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.e i., responsabile del 

procedimento 
la dott.ssa Barbara Carelli, dipendente a tempo pieno ed indeterminato dell’Ente Parco 
Nazionale della Sila; 
- di impegnare: 

1. la somma complessiva di € 5.000,00 (cinquemila/00), omnia, in favore di AIGAE 
Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche, Via Dante Alighieri, 61 – 
45019 Taglio di Po (RO) – CF 92021440539 per la concretizzazione delle attività 
previste in convenzione al capitolo di bilancio 4330 denominato “Spese di 
formazione, aggiornamento, sostegno al servizio guide Parco”, capiente e 
disponibile; 
2. la somma complessiva di € 15.000,00 (quindicimila/00) omnia, in favore di 
AIGAE Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche, Via Dante 
Alighieri, 61 – 45019 Taglio di Po (RO) – CF 92021440539 per la concretizzazione 
delle attività previste in convenzione al capitolo di bilancio 11270 denominato 
“Interventi per la promozione e il sostegno di iniziative imprenditoriali e 
compatibili, Disciplinare Nazionale per la concessione dell'emblema del Parco, 
marchi di qualità”, capiente e disponibile; 

- - che con successiva determinazione si sarebbe provveduto all'impegno della rimanente 
somma di € 15.000,00 (quindicimila/00), necessaria per la realizzazione delle attività 
previste dalla convenzione, in favore di AIGAE, Associazione Italiana Guide Ambientali 
Escursionistiche, con imputazione al bilancio di previsione 2019.  

 
  Vista la determinazione del Direttore f.f. n° 531 del 29.11.2019, con la quale si è 
stabilito: 
- di liquidare in favore della AIGAE Associazione Italiana Guide Ambientali 
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Escursionistiche la seguente somma: € 14.726,93 (quattordicimilasettecentoventisei/93) , 
per l'avvenuta realizzazione delle attività previste nella convenzione sottoscritta in data 
09.11.2018 ed a saldo della rendicontazione trasmessa in data 22.06.2019 acquisita in atti 
dell'Ente in data 25.06.2019 al prot. n° 4637 - IBAN IT46R0103061821000000619683; 

- di imputare la somma sopra detta rispettivamente come segue: 
1. € 5.000,00 (cinquemila/00) al capitolo di bilancio 4330 denominato “Spese di formazione, 

aggiornamento, sostegno al servizio guide Parco”, dell’esercizio finanziario 2019 – gestione RRPP 
2018, giusta impegno assunto con la sopra richiamata determinazione n° 573/2018; 

2. € 9.726,93 (novemilasettecentoventisei/93) al capitolo di bilancio 11270, denominato 
“Interventi per la promozione e il sostegno di iniziative imprenditoriali e compatibili, Disciplinare 
Nazionale per la concessione dell'emblema del Parco, marchi di qualità” dell’esercizio finanziario 
2019 – gestione RRPP 2018, giusta impegno assunto con la sopra richiamata 
determinazione n° 573/2018. 
 

  Vista la determinazione del Direttore f.f. n° 630 del 31.12.2019, con la quale si è 
stabilito, tra l'altro: 
- di nominare, ai sensi della legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.e i., responsabile del 

procedimento la dott.ssa Barbara Carelli, dipendente a tempo pieno ed indeterminato 
dell’Ente Parco Nazionale della Sila; 

- di impegnare la somma complessiva di € 15.000,00 (quindicimila/00) omnia, in favore di 
AIGAE Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche, Via Dante Alighieri, 61 – 45019 
Taglio di Po (RO) – CF 92021440539 per la concretizzazione delle attività previste in 
convenzione al capitolo di bilancio 4330 denominato “Spese di formazione, aggiornamento, sostegno al 
servizio guide Parco”, capiente e disponibile; 

- che con successive determinazioni si sarebbe provveduto alla liquidazione delle spese 
emergenti dallo stesso dispositivo, ad avvenuta realizzazione delle attività previste in premessa; 

 
  Richiamata la Determinazione del Direttore f.f. n° 203 del 19.05.2020 con la quale 
si è stabilito, tra l'altro: 
- di liquidare e pagare, autorizzando l'emissione di apposito ordinativo di pagamento, la  
somma complessiva di € 7.000,00 (settemila/00) - pari al 20% dell’importo complessivo stabilito 
per come previsto dall’art. 5 della convenzione sottoscritta in data 09.11.2018 - in favore della 
AIGAE Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche  ed a parziale saldo della 
rendicontazione trasmessa in data 20.12.2019 ed acquisita in atti dell'Ente in data 09.01.2020 
al prot. n° 98 - IBAN IT46R0103061821000000619683, suddivisa secondo quanto 
precedentemente impegnato: 

- € 5.273,07 (cinquemiladuecentosettantatre/07) al capitolo di bilancio 11270, denominato 
“Interventi per la promozione e il sostegno di iniziative imprenditoriali e compatibili, Disciplinare Nazionale 
per la concessione dell'emblema del Parco, marchi di qualità” giusta impegno assunto con la sopra 
richiamata determinazione n° 573/2018; 

- € 1.276,93 (milleduecentosettantasei/07) al capitolo di bilancio 4330 denominato “Spese di 
formazione, aggiornamento, sostegno al servizio guide Parco”, giusta impegno assunto con la sopra 
richiamata determinazione n° 630/2019; 

- di imputare la somma complessiva di € 7.000,00 (settemila/00) secondo la seguente 
suddivisione: 

- € 5.273,07 (cinquemiladuecentosettantatre/07) al capitolo di bilancio 11270, denominato 
“Interventi per la promozione e il sostegno di iniziative imprenditoriali e compatibili, Disciplinare 
Nazionale per la concessione dell'emblema del Parco, marchi di qualità” dell’esercizio finanziario 
2020 – gestione RRPP 2018, giusta impegno assunto con la sopra richiamata 
determinazione n° 573/2018; 
- € 1.276,93 (milleduecentosettantasei/07) al capitolo di bilancio 4330 denominato “Spese di 
formazione, aggiornamento, sostegno al servizio guide Parco”, dell’esercizio finanziario 2020 – 
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gestione RRPP 2019, giusta impegno assunto con la sopra richiamata determinazione n° 
630/2019. 

- di richiedere alla AIGAE Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche la necessaria 
integrazione e/o il dettagliato sviluppo delle tematiche riportate o accennate nella 
relazione tecnica trasmessa in bozza e riportate nell’allegata nota all’uopo predisposta 
dal responsabile del procedimento, che al contempo si approva (allegato 2 alla medesima 
determinazione); 

- di stabilire che la rimanente somma prevista in convenzione, pari a € 13.273,07 
(tredicimiladuecentosettantatre/07) verrà liquidata ad avvenuta ricezione ed approvazione 
della relazione tecnica definitiva, corredata da tutti gli allegati come sopra richiesti._ 

 
Vista l'istruttoria del responsabile del procedimento, dott.ssa Barbara Carelli, in allegato 

sub A; 
 

Ritenuto, sulla scorta dell’esito della predetta istruttoria, di dover provvedere alla 
liquidazione dell’importo complessivo pari a € 11.532,39 
(undicimilacinquecentotrentadue/39) a saldo dell’importo previsto nella convenzione 
sottoscritta in data 09.11.2018; 

 
  Preso atto che il MATTM – Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare, 
con nota circolare prot. n° 10692 del 27/05/2014, ha fornito agli Enti Parco ulteriori indicazioni in 
materia di separazione tra funzioni di indirizzo e programmazione ed attività di gestione, 
confermate dalla Corte dei conti nella Determinazione n. 49/2011; 
 
  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 Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi dell'Ente Parco, approvato con 

Deliberazione Consiliare n° 7 del 22.05.2007; 

 la Determinazione Direttoriale n° 55 del 07.02.2018 avente ad oggetto “VI^ 
Riorganizzazione dell'assetto e delle competenze degli uffici dell'Ente Parco Nazionale della Sila”; 

 la legge 7 agosto 1990, n.241, Nuove norme sul procedimento amministrativo. 
 

DETERMINA 
 

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

2. Di prendere atto dell'istruttoria del Responsabile del Servizio e responsabile del 
procedimento dott.ssa Barbara Carelli (all. sub A); 

 
3. Di liquidare e pagare, autorizzando l'emissione di apposito ordinativo di 

pagamento, la somma complessiva di € 11.532,39 (undicimilacinquecentotrentadue/39) a 
saldo dell’importo complessivo stabilito per come previsto dall’art. 5 della convenzione sottoscritta 
in data 09.11.2018 - in favore della AIGAE Associazione Italiana Guide Ambientali 
Escursionistiche ed a parziale saldo della rendicontazione trasmessa in data 20.12.2019 ed acquisita 
in atti dell'Ente in data 09.01.2020 al prot. n° 98 - IBAN IT46R0103061821000000619683, con 
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imputazione al capitolo di bilancio 4330 denominato “Spese di formazione, aggiornamento, sostegno al 
servizio guide Parco”, giusta impegno assunto con la sopra richiamata determinazione n° 630/2019; 

 
4. Di imputare la somma complessiva di € 11.532,39 

(undicimilacinquecentotrentadue/39) al capitolo di bilancio 4330 denominato “Spese di 
formazione, aggiornamento, sostegno al servizio guide Parco”, dell’esercizio finanziario 2020 – gestione 
RRPP 2019, giusta impegno assunto con la sopra richiamata determinazione n° 630/2019._ 
 

        Il Direttore f.f. 
        (ing. Domenico Cerminara) 
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            Allegato A 
 
 

Ente Parco Nazionale della Sila 
Riserva della Biosfera MAB Sila 

 
ISTRUTTORIA ALLA DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE F.F. 

 

OGGETTO: Convenzione sottoscritta tra l’Ente Parco Nazionale della Sila e AIGAE Associazione 
Italiana Guide Ambientali Escursionistiche inerente “Turismo Sostenibile, Interpretazione 
Ambientale e Culturale, Educazione Ambientale, Comunicazione Ambientale e Formazione 
Partecipata”. Approvazione relazione tecnica finale e liquidazione saldo. 

 Capitolo 4330– EF 2020 – RRPP 2019 – Det. Imp. n° 630/2019. 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

 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 d i 
anni cinque, con decorrenza dal 04.02.2020; 
 
  Richiamata la Deliberazione del Commissario Straordinario dell'Ente n. 23 del 
10.12.2019, con la quale è stato conferito all'ing. Domenico Cerminara l'incarico di Direttore 
facente funzioni a decorrere dal 01.01.2020 e fino al 30.06.2020; 
 
  Richiamata la Deliberazione del Consiglio Direttivo dell’Ente n. 13 del 30.06.2020 con la quale 
si è stabilito di prorogare l'incarico di Direttore FF al funzionario dell’Ente ing. Domenico Cerminara, 
senza soluzione di continuità fino al 31.12.2020 compreso e comunque non oltre la data di nomina del 
nuovo Direttore; 
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  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; 
 
  Premesso che in data 09.11.2018 l'Ente ha sottoscritto apposita convenzione, della 
durata di anni 1 (uno) con AIGAE Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche, 
inerente “Turismo Sostenibile, Interpretazione Ambientale e Culturale, Educazione Ambientale, 
Comunicazione Ambientale e Formazione Partecipata”, la quale prevedeva di: 
a) sviluppare tecniche e metodi dell’interpretazione ambientale e culturale;  
b) sviluppare tecniche e metodi dell’educazione ambientale;  
c) sviluppare tecniche e metodi per il turismo sostenibile;  
d) sviluppare tecniche e metodi per la comunicazione ambientale;  
e) sviluppare tecniche e metodi di formazione partecipata. 
 
  Richiamata la Determinazione del Direttore f.f. n° 573 del 28.12.2018 con la quale si è 
stabilito, tra l'altro: 
- di nominare, ai sensi della legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.e i., responsabile del procedimento 
la dott.ssa Barbara Carelli, dipendente a tempo pieno ed indeterminato dell’Ente Parco 
Nazionale della Sila; 
- di impegnare: 

1. la somma complessiva di € 5.000,00 (cinquemila/00), omnia, in favore di AIGAE 
Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche, Via Dante Alighieri, 61 – 45019 
Taglio di Po (RO) – CF 92021440539 per la concretizzazione delle attività previste in 
convenzione al capitolo di bilancio 4330 denominato “Spese di formazione, 
aggiornamento, sostegno al servizio guide Parco”, capiente e disponibile; 
2. la somma complessiva di € 15.000,00 (quindicimila/00) omnia, in favore di AIGAE 
Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche, Via Dante Alighieri, 61 – 45019 
Taglio di Po (RO) – CF 92021440539 per la concretizzazione delle attività previste in 
convenzione al capitolo di bilancio 11270 denominato “Interventi per la promozione e il 
sostegno di iniziative imprenditoriali e compatibili, Disciplinare Nazionale per la 
concessione dell'emblema del Parco, marchi di qualità”, capiente e disponibile; 

- - che con successiva determinazione si sarebbe provveduto all'impegno della rimanente 
somma di € 15.000,00 (quindicimila/00), necessaria per la realizzazione delle attività previste 
dalla convenzione, in favore di AIGAE, Associazione Italiana Guide Ambientali 
Escursionistiche, con imputazione al bilancio di previsione 2019. 

 
  Vista la determinazione del Direttore f.f. n° 531 del 29.11.2019, con la quale si è 
stabilito: 
- di liquidare in favore della AIGAE Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche la 

seguente somma: € 14.726,93 (quattordicimilasettecentoventisei/93), per l'avvenuta 
realizzazione delle attività previste nella convenzione sottoscritta in data 09.11.2018 ed a saldo 
della rendicontazione trasmessa in data 22.06.2019 acquisita in atti dell'Ente in data 25.06.2019 
al prot. n° 4637 - IBAN IT46R0103061821000000619683; 

- di imputare la somma sopra detta rispettivamente come segue: 
1. € 5.000,00 (cinquemila/00) al capitolo di bilancio 4330 denominato “Spese di formazione, 

aggiornamento, sostegno al servizio guide Parco”, dell’esercizio finanziario 2019 – gestione RRPP 2018, 
giusta impegno assunto con la sopra richiamata determinazione n° 573/2018; 

2. € 9.726,93 (novemilasettecentoventisei/93) al capitolo di bilancio 11270, denominato 
“Interventi per la promozione e il sostegno di iniziative imprenditoriali e compatibili, Disciplinare Nazionale 
per la concessione dell'emblema del Parco, marchi di qualità” dell’esercizio finanziario 2019 – gestione 
RRPP 2018, giusta impegno assunto con la sopra richiamata determinazione n° 573/2018. 
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  Vista la determinazione del Direttore f.f. n° 630 del 31.12.2019, con la quale si è 
stabilito, tra l'altro: 
- di nominare, ai sensi della legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.e i.,  responsabile del procedimento 

la dott.ssa Barbara Carelli, dipendente a tempo pieno ed indeterminato dell’Ente Parco 
Nazionale della Sila; 

- di impegnare la somma complessiva di € 15.000,00 (quindicimila/00) omnia, in favore di AIGAE 
Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche, Via Dante Alighieri, 61 – 45019 Taglio di Po 
(RO) – CF 92021440539 per la concretizzazione delle attività previste in convenzione al capitolo di 
bilancio 4330 denominato “Spese di formazione, aggiornamento, sostegno al servizio guide Parco”, capiente e 
disponibile; 

- che con successive determinazioni si sarebbe provveduto alla liquidazione delle spese emergenti 
dallo stesso dispositivo, ad avvenuta realizzazione delle attività previste in premessa; 

 
 Vista la nota in data 20.12.2019 acquisita in atti dell'Ente in data 23.12.2019 al prot. n° 
9577 con la quale AIGAE, Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche, in 
riferimento al protocollo di collaborazione in essere e, in particolare, per i punti riguardanti 
“Linee Guida per l’Heritage Interpretation al Parco Nazionale della Sila” ed il “Paniere dei prodotti e dei servizi 
del Parco”, ha trasmesso apposita bozza di relazione tecnica; 
 

Vista la nota in data 20.12.2019 acquisita in atti dell'Ente in data 09.01.2020 al prot. n° 
098 con la quale AIGAE, Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche , in 
riferimento al suddetto protocollo di collaborazione ha trasmesso la “II Rendicontazione del 
Progetto AIGAE per il Parco Nazionale della Sila”, corredata dei necessari giustificativi di spesa per 
un importo complessivo di € 16.917,19 (sedicimilanovecentodiciassette/19); 
 
  Richiamata la Determinazione del Direttore f.f. n° 203 del 19.05.2020 con la quale si è 
stabilito, tra l'altro: 
- di liquidare e pagare, autorizzando l'emissione di apposito ordinativo di pagamento, la somma 
complessiva di € 7.000,00 (settemila/00) - pari al 20% dell’importo complessivo stabilito per come 
previsto dall’art. 5 della convenzione sottoscritta in data 09.11.2018 - in favore della AIGAE 
Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche  ed a parziale saldo della rendicontazione 
trasmessa in data 20.12.2019 ed acquisita in atti dell'Ente in data 09.01.2020 al prot. n° 98 - IBAN 
IT46R0103061821000000619683, suddivisa secondo quanto precedentemente impegnato: 

- € 5.273,07 (cinquemiladuecentosettantatre/07) al capitolo di bilancio 11270, denominato 
“Interventi per la promozione e il sostegno di iniziative imprenditoriali e compatibili, Disciplinare Nazionale per la 
concessione dell'emblema del Parco, marchi di qualità” giusta impegno assunto con la sopra richiamata 
determinazione n° 573/2018; 

- € 1.276,93 (milleduecentosettantasei/07) al capitolo di bilancio 4330 denominato “Spese di 
formazione, aggiornamento, sostegno al servizio guide Parco”, giusta impegno assunto con la sopra 
richiamata determinazione n° 630/2019; 

- di imputare la somma complessiva di € 7.000,00 (settemila/00) secondo la seguente 
suddivisione: 

- € 5.273,07 (cinquemiladuecentosettantatre/07) al capitolo di bilancio 11270, denominato 
“Interventi per la promozione e il sostegno di iniziative imprenditoriali e compatibili, Disciplinare Nazionale 
per la concessione dell'emblema del Parco, marchi di qualità” dell’esercizio finanziario 2020 – gestione 
RRPP 2018, giusta impegno assunto con la sopra richiamata determinazione n° 573/2018; 
- € 1.276,93 (milleduecentosettantasei/07) al capitolo di bilancio 4330 denominato “Spese di 
formazione, aggiornamento, sostegno al servizio guide Parco”, dell’esercizio finanziario 2020 – gestione 
RRPP 2019, giusta impegno assunto con la sopra richiamata determinazione n° 630/2019. 

- di richiedere alla AIGAE Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche la necessaria 
integrazione e/o il dettagliato sviluppo delle tematiche riportate o accennate nella relazione 
tecnica trasmessa in bozza e riportate nell’allegata nota all’uopo predisposta dal responsabile 
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del procedimento, che al contempo si approva (allegato 2 alla medesima determinazione); 
- di stabilire che la rimanente somma prevista in convenzione, pari a € 13.273,07 

(tredicimiladuecentosettantatre/07) verrà liquidata ad avvenuta ricezione ed approvazione della 
relazione tecnica definitiva, corredata da tutti gli allegati come sopra richiesti._ 

 
Vista la nota prot. n° 3561 del 19.05.2020 con la quale è stata richiesta ad AIGAE la 

necessaria documentazione tecnica (allegato 1); 
 
 Preso atto che AIGAE, con due distinte note (acquisite in atti al prot. 4025 del 
03.06.2020 e prot. n° 4438 del 16.06.2020) ha trasmesso esaustiva documentazione integrativa 
per come sopra richiesto; 
 

Esaminate le relazioni tecniche come sopra trasmesse e ritenuto che AIGAE abbia 
sviluppato appieno quanto stabilito in convenzione per quanto concerne entrambi i punti 
previsti, ovvero: 
- Paniere del Parco Nazionale della Sila; 

- Linee Guida per l’Heritage Interpretation al Parco Nazionale della Sila. 

Vista la nota in data 24.07.2020, acquisita in atti dell ’Ente al prot. 5855 in pari data con 
la quale AIGAE, Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche ha ritrasmesso, ad 
integrazione e sostituzione della documentazione contabile precedentemente trasmessa , la “II 
Rendicontazione del Progetto AIGAE per il Parco Nazionale della Sila”, corredata dei necessari 
giustificativi di spesa per un importo complessivo di € 18.532,39 
(diciottomilacinquecentotrentadue/39); 

 
Rilevato che AIGAE, Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche , in 

riferimento al suddetto protocollo di collaborazione ha trasmesso in due tranche “Rendicontazione 
del Progetto AIGAE per il Parco Nazionale della Sila”, corredata dei necessari giustificativi di spesa 
per un importo complessivo di € 33.259,32 (trentatremiladuecentocinquantanove/32); 

 
Considerato che con le predette Determinazioni n° 531/2019 e 203/2020 sono stati 

liquidati complessivamente € 21.726,93 (ventunomilasettecentoventisei/93) e che, pertanto, 
rispetto a quanto complessivamente e regolarmente rendicontato risulta liquidabile la somma di 
€ 11.532,39 (undicimilacinquecentotrentadue/39); 

 
Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione dell’importo complessivo pari € 11.532,39 

(undicimilacinquecentotrentadue/39), a saldo dell’importo previsto nella convenzione sottoscritta in 
data 09.11.2018; 

 
Considerato che la verifica on line del Durc prot. prot. INPS_22068097 del 17.07.2020 

(scadenza 14.11.2020) risulta “Regolare per INPS – INAIL non iscritto” per AIGAE Associazione Italiana 
Guide Ambientali Escursionistiche, Via Dante Alighieri, 61 – 45019 Taglio di Po (RO) – CF 92021440539 
(allegato 2); 
 

Preso atto che il MATTM – Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare, con 
nota circolare prot. n° 10692 del 27/05/2014, ha fornito agli Enti Parco ulteriori indicazioni in materia 
di separazione tra funzioni di indirizzo e programmazione ed attività di gestione, confermate dalla 
Corte dei conti nella Determinazione n. 49/2011; 

 
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 
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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; 
− la legge 7 agosto 1990, n.241, Nuove norme sul procedimento amministrativo; 

− il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi dell'Ente Parco, approvato con Deliberazione 
Consiliare n° 7 del 22.05.2007; 

− la Determinazione Direttoriale n° 55 del 07.02.2018 avente ad oggetto “VI^ Riorganizzazione 
dell'assetto e delle competenze degli uffici dell'Ente Parco Nazionale della Sila”; 

 

Per tutto quanto sopra premesso, salvo diverso avviso della Direzione 
 

PROPONE 
 

1. Di liquidare e pagare, autorizzando l'emissione di apposito ordinativo di pagamento, la 
somma complessiva di € 11.532,39 (undicimilacinquecentotrentadue/39) a saldo 
dell’importo complessivo stabilito per come previsto dall’art. 5 della convenzione sottoscritta in 
data 09.11.2018 - in favore della AIGAE Associazione Italiana Guide Ambientali 
Escursionistiche ed a parziale saldo della rendicontazione trasmessa in data 20.12.2019 ed 
acquisita in atti dell'Ente in data 09.01.2020 al prot. n° 98 - IBAN 
IT46R0103061821000000619683, con imputazione al capitolo di bilancio 4330 denominato 
“Spese di formazione, aggiornamento, sostegno al servizio guide Parco”, giusta impegno assunto con la 
sopra richiamata determinazione n° 630/2019; 
 

2. Di imputare la somma complessiva di € 11.532,39 
(undicimilacinquecentotrentadue/39) al capitolo di bilancio 4330 denominato “Spese di 
formazione, aggiornamento, sostegno al servizio guide Parco”, dell’esercizio finanziario 2020 – gestione 
RRPP 2019, giusta impegno assunto con la sopra richiamata determinazione n° 630/2019._ 

 

Lorica, 04 agosto 2020 
   

       Il Responsabile del Procedimento 
              (dott.ssa Barbara Carelli) 
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Denominazione/ragione sociale ASSOCIAZIONE ITALIANA GUIDE AMBIENTALI ESCURSIONISTICHE

AIGAE

Codice fiscale 92021440539

Sede legale VIA DANTE ALIGHIERI 61 TAGLIO DI PO RO 45019

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,

dell’interrogazione degli archivi dell’INPS, dell’INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell’edilizia.



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

4330 del Bilancio di Previsione 2020

Lorica lì 06.08.2020

Il Responsabile dell’Ufficio Ragioneria
                                                                                                                 dott. Fabio Zicarelli

Si attesta la regolarità tecnica del presente provvedimento

Lorica lì 06.08.2020
                                                                                      Il Responsabile del Servizio

                                                                                      (dott.ssa Barbara Carelli)

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 06.08.2020

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 06.08.2020
L’INCARICATO

      (dott. Andrea Ziccarelli)


