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Oggetto: European Geoparks Network: compartecipazione alla produzione di mater iale 
promozionale anno 2013. Impegno Spesa. 
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Il DIRETTORE 
Nominato con determinazione del Presidente n. 17 del 26/11/2012 

VISTO il D.A. n.1489 del 9. 11.1989, istitutivo dell 'Ente Parco delle Madonie; 


VISTA la L.R. n.9 /81 e successive modifiche ed integrazioni; 


VISTO il vigente Statuto Regolamento del! 'Ente; 


VISTO il Regolamento di organizzazione dell 'Ente Parco delle Madonie di cui alla I.r. n. lO del 

15/05/2000- approvato con D.A. n. 102/GAb del 12/04/2005; 

VISTA la nota prot. n. 22905 del 17.05.2013 ad oggetto "Bilancio di previsione eserCIZIO 
finanziario 2013", acquisita al prot. n. 1904 del 17.05.2013, con la quale l'Assessorato Regionale 
Territorio ed Ambiente, ai sensi dell'art . lO della L.R. 03.10.95 n. 71, non ha riscontrato vizi di 

legittimità all'esame della Del. del Cons. n. 04 del 22.04.13; 


VISTA la legge 14 maggio 2009, n. 6 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2009"; 


VISTO il regolamento di contabilità dell Ente in vigore dal 22.09.2009; 


VISTA la nota U.O.D. n. 6 - Affari finanziari ed economici del 11.01.2010; 


VISTA la nota della Direzione prot. 16/Dir del 18.01.2010; 


VISTA la nota prot. 32/Dir del 13.02.2012 ad oggetto "codici SIOPE"; 


VISTA l'allegata proposta formulata dalla U.O.B. n. 5 "In.F.E.A. e Geopark"; 


VISTA l'attestazione finanziaria; 


D ET ERMIN A 

~pprovare l'allegata proposta facendola propria ad ogni conseguente effetto. 

D Non approvare l'allegata proposta 

/- - - ------------+1- ---- --------- -- - 

D Approvare l' allegata proposta con le seguenti modifiche e/o integrazioni: 
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V.O.B. n. 5 - "In.F.E.A. e GEOP ARK" 

. Oggetto: European Geoparks Network: compartecipazione alla produzione di materiale 
promozionale anno 2013. Impegno Spesa. 

Il Responsabile dci Procedimento 

Premesso che: 

• 	 con Determinazione del Direttore n. 396 del 20.11.07 che modifica e sostituisce la precedente Det. 
del 	 del Dir. n. 533 del 30.08.06, ad oggetto "Riorganizzazione delle strutture di lavoro ex L.R. n 

10/2000. Approvazione organigramma e funzionigramma", è stato approvato il nuovo 
funzionigramma con relativo organigramma che istituisce la "U.O.B. n. 5 - In.F.E.A. e GEOPARK" 

:io con assegnato il personale ivi indicato; 
Ile 

• 	 con Determinazione del Direttore n. 576 del 29.10.08 ad oggetto "Riorganizzazione delle strutture di 
di lavoro. Approvazione organigramma e funzionigramma" e successiva Determinazione del 
Direttore 11. 673 del O1.12.09 ad oggetto "Riorganizzazione delle strutture di lavoro", sono stati 
apportati degli aggiustamenti alla struttura organizzativa dell 'Ente di cui alla Det. del Dir. n. 
396/07, modificandone l'articolazione organizzativa per migliorarne l'efficienza e l'efficacia; 

• 	 con Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del C.E. n. 2 del 15.02.11, è stato tra 
altro deliberato di: "confermare la volontà di continuare il partenariato con la European Geoparks 
European Geoparks Network e Global Geoparks Network nonché con il Forum dei Geoparchi 
Italiani di cui al regolamento allegato approvato dallo stesso Forum in data 21.01.2011, tutti 
operanti COn il supporto dell 'UNESCO, dando mandato al Direttore dell 'Ente di adottare gli alli 
conseguenti, proposti dalla Uo.B. n 5 " In F. E.A. e Geopark", riferiti alle azioni fitnzionali di 
compartecipazione alle spec!fìche strutture di riferimento"; 

• 	 con Fg. Vettore 03 del 18.01.13 questa UOB n. 5, in riferimento alla nota successivamente acquisita 
al prot. n. 614 dci 15.02.13 ed all'impegno assunto da ciascun Geopark aderente alla European 
Geoparks Network nell'ambito delle decisioni del proprio Comitato di Coordinamento, ha 
trasmesso apposita scheda istruttoria per l'acquisizione della conseguente determinazione 
d'indirizzo; 

• 	 con Determinazione del Presidente n. 11 del 14.06.13, ad oggetto "European Geoparks Network: 
compartecipazione alla produzione di materiale promozionale ", è stato determinato di: 

1. 	 accogliere l'istanza dell'European Geoparks Networl< per la compartecipazione alla produzione di materiale 
promozionale, giusto impegno assunto da ciascun Geopark aderente alla rete Europea dei Geoparchi, 
nell'ambito delle decisioni del proprio Comitato di Coordinamento; 

2. 	 concedere ali 'European Geoparks Network un contributo di €. 1.015,00, spese bancarie comprese, per la 
compartecipazione alla produzione di materiale promozionale; 

3. 	 trasmcttere al Dircttore dell'Ente la presente detem1inazione per gli adempimenti conseguenti. 

tutto ciò premesso, sottopone al Direttore la seguente p roposta di determinazione: 

• 	 impegnare la somma di € 1.015,00, spese bancarie comprese, al cap. 40407 ad oggetto "Spese 
per le allivilà di geoparJç', per la compartecipazione alla produzione di materiale promoziona le 
per l'anno 2013, per impegno assunto da ciascun Geopark aderente alla rete Europea dei 

o 	 Geoparchi, nell 'ambito delle decisioni del proprio Comitato di Coordinamento; 

• 	 dare atto che il codice SIOPE, a fronte della nota pliOt. n. 32/Dir del 13.02.12, si rapporla al 
codice unico 2699 "Altre spese correnti non classificabili" e che la suddetta spesa, a f ronte 
della nota ARTA prot. n. 22905 del 17.05.2013 acquisita al prot. n. 1904 de] 17.05 .2013, è da 
ritenere indifferibile ed urgente per il funzionamento dell'Ente nei rig':lardi cl l partenariato con 
la Rete Europea dei Geoparchi, a pena l'espulsione dalla Rete che impone a tutti i propri 
membri di compartecipare alle spese di produzione del materiale promozionale comu ne; 
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• 	 dare atto che il protocollo d'intesa tra questo Ente e la European Geoparks Network è da 
riferire al documento "Informazioni sul funzionamento e la struttura del Nellllork dei 
Geoparchi Europei" e documento collegato "Il Network dei Geoparchi Europei (NGE). 
Domande frequenti", entrambi aggiornati secondo le decisioni assunte dalla Commissione di 
Coordinamento (CC) della EGN che, aUegati alla presente, ne costituiscono parte integrante 
e sostanziale; 

• 	 fare carico alla D.O.B. n. 5 "In.F .E.A. e Geopark" di predisporre conseguente proposta di 
trasferimento della superiore somma impegnata a favore del "Natural History Museum of the 
Lesvos Petrified Forest", P. IVA 090110375, rappresentato dal coordinatore della EGN Prof. 
Nickolas Zouros, presso la banca in Grecia "Geniki Bank / Mytilene Branch" con sede in 
Archipelagous and Chiou Str., IBAN: GR 78 0150 0580 0000 9800573805-9, 
SWIFT:G HBAGRAA. 

Petralia Sottana, 17.06.2013 

F 
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~ da EUROPEAN GEOPARKS NETWORK 
de i Cellule de coordination du réseau des 

7E) . Européen Geoparks 
le di 
ante 

ta di 
f the eoparks
Prof. Ente Parco delle Madonie 
de in European & Global Geopark
,05-9, with the support of UNESCO 

U.O.B. n. 5 - In.F.E.A. & GEOPARK 

C.so P. Agliata, 16 

90027 Petralia Sottana (PA), Italy - Sicily 

Te!. +390921 684021 


Invoice no. : 9/2013 

EUROPEAN GEOPARKS NETWORK PROMOTIONAL FEE 2013: 1000 €. 

ENTE PARCO DELLE MADONIE ' 

1 5 FEB. 2013 
Prot N. 6--1 k 

EGN Annual Promolional fee doesn 'l include bank charges. Please ensure paymenl covers ali bank charges). 

Payment by : Ente Parco delle Madonie European & Global Geopark 

For 
1. 	 Publication and distribution to ali members of 200 copies the annual edition of the EGN 

Magazine (52 pages, 15.000 copies) . 
2. 	 Transportation and distribution of the EGN Magazine to EGN Cellule for distribution to 

Aspiring Geoparks, UNESCO, GGN, EU officials (the European Parliament, DG's etc), 
IUGS, IGU, IAG, IUCN, Eurosite, Europark Federation. 

3. 	 Transportation and distribution of the EGN Magazine to European International Tourist 
Fairs and International Conferences (lnternational Geoparks Conference, IGC, etc) . 

4. 	 Operation of the EGN website wwweuropeangeoparks.orq 
s. 	 O\ner common pubYlcaflons. 

Thank you for your continued support for EGN Magazine publication . 
Please visit our website www.europeangeoparks.org 

Kind regards, 

Associate Professor Dr. Nickolas C. Zouros 
EGN Coordinator 

Payment by: Ente Parco delle Madonie European & Global Geopark 

Payment (by bank transfer) to : 

Account holder 
VAT / IVA Number 
Bank name 
Address 
SWIFT - Code 
Account No: IBAN 

: Natural History Museum of the Lesvos Petrified Forest (GREECE) 
: GR - 0901 10375 
: Geniki Bank / Mytilene Branch 
: Archipelagous and Chiou Str., Mytilene, GREECE 
: GHBAGRAA 
: GR 78 0150 0580 0000 9800573805-9 

http:www.europeangeoparks.org


--

--- --

---
--

UHicio Anno Numero Sub 

If1P - - ~O ' 160 oUFFIC IO J ~ I PEGNI E ACCERTANE//Tl L , -, 

Impegno L Dettaglio Conti l: iVlodifìche l: Riepilogo y Beneficiari Relazioni J 
UtnClO 

-----  --I - -IMP UFFICIO IMPEGNI E A CCERTAMENTI . - J 
Capitolo Disponibilità 

1..J040407 I S pese per a InVita' di geoparl< - I -D 5 ì 1.1.25 

Data Assunzione 

21 /0612013 L3 
Anni plunennali , 
Centro di Costo 

-- 
cdc 3 P remOZione a ~uiziene - 
Oggetto 

,
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)-  ---_._,

Data Inizio validità 
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Tesorvia 
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TIpologla Impegno 

- ! 
I 
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Abilitazione a pagare Utlllrulbilità dlrerta 


9 8 


Chiave Contabile 


Riepilogo l 
Impegno CO.E.P. Pagamanb 


Valore iniziale Numem Subl mpegnì Contabilizzato Numero r~2ndatl emessi 
 I 
1 015.00 O 0,00 0.00 

~ 

Numero varla~ion i Importo Subl l1lpegni Importo Totale f1andati emessi 


G 0.00 
 ~ '--- --- 
Importo totale variazioni Disp. att1Jale netto dal Sublmpegnl Disponibilità a pagare 

--
0_00 1 01 5.00 1 015.00 


Valore Att~le 


1015.00 I-

co~1 Elrmina I~ NuollO ESCI 

Menu ,

l di 2 2U06/2013 104 6 
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RELATA DI PUBBLICAZIONE 


La presente determinazione è stata pubblicata ali 'Albo presso la sede 
in Petralia Sottana il e vi è rimasta affissa per 15 g iorni. 
Avverso la stessa non sono stati prodotti osservazioni o reclami. 
Petralia Sottana, li 

Il Responsabile Il Direttore 
(Dott. Salvatore Carollo) 

I 

i 
l 
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