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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 11 DEL r1 5 APR. Z013 

, 
Oggetto: acquisto pubblicazione libro sui geoparchi italiani. Impegno Spesa. 
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D DIRETTORE 

Nominato con determinazione del Presidente n. 17 del 26/1112012 


VISTO il D.A. n.1489 del 9.11.1989, istitutivo dell'Ente Parco delle Madonie; 

VISTA la L.R. n.98/81 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il vigente Statuto Regolamento dell'Ente; 

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Ente Parco delle Madonie di cui alla l.r. n.l0 del 
15/05/2000 - approvato con D.A. n. 102/GAb del 12/04/2005; 

VISTA la nota prot. n. 2594 del 16.0l.2013 ad oggetto "Autorizzazione per l'esercizio Provvisorio 
del Bilancio per l'anno finanziario 2013", acquisita al prot. n. 212 del 17.01.2013, con la quale 
l'Assessorato Regionale del Territorio ed Ambiente autorizza l'esercizio provvisorio del Bilancio, 
per mesi quattro (fino al 30 aprile 2013), sulle somme impegnate per spese obbligatorie e per la 
funzionalità dell'Ente dell'anno 2012. Specificando che tale Gestione Provvisoria è consentita, 
limitatamente per ogni mese, ad un dodicesimo degli stanziamenti previsti da ciascun capitolo; 

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

VISTA l'attestazione finanziaria; 

DETERMINA 

'e- Approvare l'allegata proposta facendola propria ad ogni conseguente effetto. 

o Non approvare l'allegata proposta 

I 

O Approvare l'allegata proposta con le seguenti modifiche elo integrazioni: 

z/ 

Il Di ttore 

dotto Salv t Carollo 




V.O.B. n. 5 - "In.F.E.A. e GEOPARK" 

Oggetto: acquisto pubblicazione libro sui geo parchi italiani. Impegno Spesa. 

D Responsabile del Procedimento 

Premesso che: 

• 	 Con Determinazione del Direttore n. 396 del 20.11.07 che modifica e sostituisce la precedente 
lO del Det. 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 "V.O.B. n. 5 - In.F.E.A e 

sorio GEOPARK" con assegnato il personale ivi indicato; 
quale 
mcio, • con Determinazione del Direttore n. 576 del 29.10.08 ad oggetto "Riorganizzazione delle 
per la strutture di lavoro. Approvazione organigramma e funzionigramma" e successiva 
~ntita, Determinazione del Direttore n. 673 del 01.12.09 ad oggetto "Riorganizzazione delle strutture 
o; 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 nota del Presidente dell 'Ente Parco delle Madonie ad oggetto "Pubblicazione libro sui 
geoparchi italiani"', acquisita al prot. n. 215 del 17.01.12, in riferimento alla nota del Parco 
Nazionale del Cilento, Vallo di Diano ed Albumi, European & Global Geopark, acquisita al 
prato n. 127 del 17.01.13, è stato assunto impegno ad acquistare n. 500 copie della 
pubblicazione del libro sui geoparchi italiani aderenti alla "European Geoparks Network", 
come l'Ente Parco delle Madonie che ha partecipato alla preparazione del libro; 

• 	 con stessa nota del Presidente prot. n. 215 del 17.01.13, a fronte del costo in atto stimato di € 
1,50-2,0 a copia della pubblicazione in oggetto, utile alla promozione internazionale del Parco 
delle Madorue attraverso l'operato del Forum dei Geoparchi Italiani, riconosciuto ed 
incoraggiato dalla "European Geoparks Network" parte integrante della "Global Geoparks 
Network", è stato stabilito un importo complessivo non superiore ad € 1.000,00 per 
l'acquisizione delle dette n. 500 copie; 

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

• 	 impegnare la somma di € 750,00 nel redigendo bilancio corrente esercizio finanziario al 
corrispondente cap. 40403 ad oggetto "Spese per attività divulgativa ed educativa inerente 
l'educazione ambientale", ai fini dell'acquisizione di un numero di copie non inferiore a 500 
della pubblicazione/libro sui geoparchi italiani di cui all'allegata bozza di 60 pagine circa in 
italiano ed inglese, utile alla formazione ambientale presso le scuole del comprensorio 
madonita e promozione internazionale del Parco delle Madonie, Madonie Geopark, attraverso 
l'operato del Forum dei Geo parchi Italiani, riconosciuto ed incoraggiato dalla "European 
Geoparks Network" parte integrante della "Global Geoparks Network"; 

• 	 dare atto che la spesa è contenuta nei limiti della gestione provvisoria in dodicesimi 
dell'importo relativo al finanziamento regionale in atto previsto per il funzionamento 
dell'Ente e che il codice SIOPE, a fronte della nota prot. n. 32/Dir del 13.02.12, si rapporta 
al codice unico 1407 "Spese per pubblicazioni dell'Ente"; 

• 	 dare atto che la pubblicazione in oggetto discende dalla compartecipazione dell'Ente Parco 
delle Madonie al Forum Nazionale dei Geoparchi Italiani il cui regolamento qui allegato, a 
seguito di quanto determinato con Det. del Dir. n. 58 del 04.02.10, è stato approvato in data 
21.01.11; 

http:21.01.11
http:04.02.10
http:13.02.12
http:17.01.13
http:17.01.13
http:17.01.12
http:01.12.09
http:29.10.08
http:30.08.06
http:20.11.07


• 	 dare atto che la spesa, a fronte della nota ART A prot. n. 2594 del 16.01.2013 d'autorizzazione 
all'esercizio provvisorio del bilancio dell'Ente, è da ritenere indifferibile ed urgente per il 
funzionamento dell'Ente nei riguardi del partenariato con la Rete Europea dei Geoparchi 
strettamente collegata al Forum Nazionale dei Geoparchi Italiani, a pena l'espulsione dalla 
Rete che impone a tutti i propri membri di rispettare gli impegni assunti nel corso della 
concertazione dei meeting; 

• 	 fare carico alla V.O.B. n. 5 "In.F.E.A. e Geopark" di provvedere alla liquidazione della 
superiore somma impegnata, successivamente all'acquisizione di non meno di 500 copie della 
pubblicazione e fino alla spesa massima impegnata, a favore del Parco Nazionale del Cilento, 
Vallo di Diano ed Albumi, European & Global Geopark, con sede in Piazza S. Caterina n. 8 
84052 Vallo della Lucania (SA), che ha curato la grafica e la stampa di testi e foto forniti da 
ciascun Geopark italiano aderente alla Rete Europea dei Geoparchi; 

• 	 fare carico alla V.O.B. n. 5 "In.F.E.A. e Geopark" di provvedere alla distribuzione delle copie 
della pubblicazione dal titolo "Geoparchi Italiani" ai fini dell'educazione ambientale presso le 
scuole del comprensorio e promozionali del Parco delle Madonie. 

Petralia Sottana, 11.04.2013 



o' 

:azione 
per il 

Iparchi 
e dalla 
[) della 

~A 
';ilt il 1II'IIp llìllltHllf' 

Prot. n. .! - del 

e della 
ie della 
Cilento, 
ano 8
,rniti da 

.le copie 
,resso le 

t.i. o ~ 

~' 
Geoparks 

Spett.le Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano ed Alburni 
European & Global Geopark 

per la c.a. del Dr. Geol. Aniello Aloia - Geopark Manager 
Piazza S. Caterina, 8 

84052 VALLO DELLA LUCANIA (SA) 

OGGETTO: pubblicazione libro sui geoparchi italiani. 

Questo Ente, a riscontro dell' istanza d i codesto Geopark acquisita al prot. n. 127 del 

11.01.2013, a conclusione della preparazione del libro sui geoparchi italiani concordato opportuno 

nel corso del 2° Forum Nazionale dei Geoparchi Italiani tenutosi a Roma in data 21.01.1 l, apprezza 

la cooperazione e si impegna ad acquistare n. 500 copie della pubblicazione al costo attualmente 

stimato di 1,50-2,0 euro a copia e per un importo complessivo non superiore a 1.000,00 euroo 

Quanto sopra a contributo della promozione internazionale di ciascun Geopark che costituisce 

il Forum Nazionale dei Geoparchi Italiani, riconosciuto ed incoraggiato dalla "European Geoparks 

Network" pane integrante della "Global Geoparks Network". 

Cordiali saluti 

IL PRESIDEN E 
(dott. Anglo Piz tttt-·
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Art. 1 

In applicazione di quanto stabilito dal Coordination Committee della EGN nell'Aprile 2009, 

preso atto che i Geoparchi riconosciuti a livello internazionale operano sotto l'egida 

dell'UNESCO e richiamati i principi e gli obiettivi contenuti nella Medium Term Strategy 

2008-2013 adottata dall'UNESCO, è istituito il Forum dei Geoparchi Italiani. 

Il Forum è costituito da : 


un rappresentante per ciascuno dei Geoparchi riconosciuti dalle Reti EGN e GGN 
- un rappresentante della Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO 
- un rappresentante del Servizio Geologico Nazionale, nel caso specifico di ISPRA 

Istituto Superiore per la Ricerca Ambientale - Dipartimento Difesa della Natura, Servizio 
Aree Protette e Pianificazione Territoriale 

- un rappresentante di GEOITALIA FIST - Federazione Italiana Scienze della Terra, 
Onlus 

- un rappresentante della Federazione Italiana Parchi e Riserve Naturali (con funzioni 
anche di Sezione Italiana di Europarc Federation e di Segretariato Generale del 
Comitato Italiano della IUCN) 

- un rappresentante del Consiglio Nazionale dei Geologi. 

In alcune circostanze il Forum potrà invitare a partecipare ai propri lavori anche 
rappresentanti di Organizzazioni Nazionali per il Turismo, delle Università coinvolte in 
attività di ricerca ed insegnamento in materia di geoconservazione e geoturismo, nonché 
altri esperti ed Organismi coinvolti nelle iniziative dei Geoparchi. 

Art. 2 

Sono obiettivi del Forum: 
- coordinare al meglio le iniziative dei Geoparchi Italiani 

favorire lo sviluppo dei Geoparchi in Italia 
promuovere iniziative per la valorizzazione del patrimonio geologico a livello nazionale 
fornire informazioni e divulgare le Reti Internazionali dei Geoparchi (EGNlGGN) 
attraverso i diversi strumenti di promozione e comunicazione (siti web, riviste 
specializzate, newsletter, quotidiani, ecc.) 
creare opportunità di integrazione tra le diverse attività che, a livello nazionale, sono 
indirizzate ad incrementare le politiche di tutela del patrimonio geologico e sviluppare il 
geoturismo 



- fornire supporto tecnico-scientifico ai territori che intendono proporre la loro 
candidatura per il riconoscimento di Geoparco internazionale (EGN/GGN)organizzare 
un Workshop annuale per scambiare buone pratiche e promuovere i diversi progetti ed 
attività inerenti i Geoparchi. la conservazione del patrimonio geologico,iI geoturismo, la 
formazione e l'educazione ambientale, la ricerca scientifica, la divulgazione e la 
comunicazione, il coinvolgimento delle comunità locali, nonché le politiche virtuose a 
vantaggio dello sviluppo sostenibile. 

Art. 3 
Il Forum dei Geoparchi Italiani nomina un Coordinatore Nazionale che: 

a) rappresenta il Forum ad ogni effetto verso i terzi; 

b) convoca e presiede il Forum; 

c) promuove ed assume iniziative finalizzate al conseguimento degli obiettivi di cui al 


precedente art. 2, secondo gli indirizzi indicati dal Forum. 

Il Coordinatore Nazionale del Forum è nominato tra i rappresentanti dei Geoparchi Italiani 
riconosciuti dalle Reti EGN e GGN, con mandato biennale. 

Art. 4 
La Segreteria del Forum dei Geoparchi Italiani agisce presso la sede del Geoparco in cui 
opera il Coordinatore Nazionale, in collaborazione con la Coordination Cellule della Rete 
Europea dei Geoparchi. 

Art. 5 

Il Forum dei Geoparchi Italiani viene convocato almeno una volta all'anno. 

Art. 6 
Ogni seduta del Forum viene verbalizzata a cura del Coordinatore Nazionale. 

Art. 7 
Gli appartenenti al Forum (compreso il Coordinatore Nazionale di cui al precedente art. 3) 
non hanno diritto ad alcun gettone di presenza, né di rimborso spese. 

(versione definitiva approvata 21 gennaio 2011) 
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RELA TA DI PUBBLICAZIONE 


La presente detenni nazione è stata pubblicata all'Albo presso la sede 
in Petralia Sottana il e vi è rimasta affissa per 15 giorni. 
Avverso la stessa non sono stati prodotti osservazi oni o reclami. 
Petralia Sottana, li_____ 

TI Responsabile TI Direttore 
(Dott. Salvatore Carollo) 


