
Parco dt~ne Madonie 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. ~ 5h DEL , .3 .U DiC. 2011 ' \ 

OGGETTO: Realizzazione del Sentiero Geologico Urbano di Isnello ed interventi a 
promozione e fruizione di altri geositi del Parco delle Madonie. 
Approvazione convenzione. Impegno spesa. 

~ 

- ~ 
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llDlRETTORE 
Nominato con detenninazione del Commissario straordinario n. 78 del 09/11/2009 

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 1.r. n.1O del 
15/0512000 - approvato con D.A. n. 102/GAb del 12/0412005 ; 

VISTA la nota prot. n. 32964 del 18.05.2011 ad oggetto "Autorizzazione prosecuzione attività 
2011", acquisita al prot. n. 2419 del 18.05.2011, con la quale l'Assessorato Regionale del Territorio e 
dell' Ambiente autorizza l 'Ente Parco delle Madonie al proseguimento della gestione dell'attività amministrativa delle 
spese obbligatorie nonché le ulteriori spese che il Parco ritiene indifferibili ed urgenti per il funzionamento del 

medesimo Ente, fino alla data del 31 maggio 20 Il; 

VISTA l'allegata proposta fonnulata dalla UO.B. n. 5 "In.F.E.A. e Geopark" ; 

VISTA l' attestazione finanziaria ; 

DETERMIN A 

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

D Non approvare l'allegata proposta 

7 

D Approvare l'allegata proposta con le seguenti modifiche e/o integrazioni : 



U.O.B. n. 5 - "INFEA e GEOPARK" 

Oggetto: Realizzazione del Sentiero Geologico Urbano di Isnello ed interventi a promozione e 
fruizione di altri geositi del Parco delle Madonie. Approvazione convenzione. Impegno 
spesa. 

nResponsabile del Procedimento 

Premesso che: 

• 	 Con Determinazione del Direttore n. 396 del 20.11 .07 che modifica e sostituisce la precedente 
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 funzionigrammd', è stato approvato il nuovo 
funzionigramma con relativo organigramma che istituisce la "UO.B. n. 5 - In.F.E.A e 
GEOP ARK" con assegnato il personale ivi indicato; 

• 	 con Determinazione del Direttore n. 576 del 29.10.08 ad oggetto "Riorganizzazione delle 
strutture di lavoro. Approvazione organigramma e funzionigramma" e successiva 
Determinazione del Direttore n. 673 del 01.12.09 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 Fg. Vettore 119 deI23.12.11 questa UOB n. 5, in riferimento all'istanza dell' Associazione 
Haliotis acquisita al prot. n. 6181 del 22.12.11, ha trasmesso apposita scheda istruttoria per 
l'acquisizione della conseguente determinazione d'indirizzo; 

• 	 con Determinazione del Commissario Straordinario n. 74 del 30.12.11, ad oggetto "Associazione 

Haliotis - Realizzazione Sentiero Geologico Urbano" d'Isnello", è stato determinato di: 
1. 	 accogliere la proposta dell'Associazione Haliotis della realizzazione del "Sentiero Geologico Urbano" di 

Isnello che prevede una spesa di € 12.281,50; 
2. 	 fronteggiare la superiore spesa di € 12.281,50 nel bilancio corrente esercizio finanziario sul cap. 40310 

"Interventi nel territorio per la fruizione delle aree del Parco"; 
3. 	 trasmettere al Direttore dell'Ente la presente determinazione per gli adempimenti conseguenti. 

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

• 	 sottoscrivere la convenzione che, allegata alla presente, ne costituisce parte integrante e 
sostanziale; 

• 	 impegnare, sul capitolo 40310 ad oggetto "Interventi nel territorio per la fruizione delle aree 
del Parco", la somma omnicomprensiva di €. 12.281,50 per la produzione e fornitura di quanto 
stabilito nella convenzione; 

• 	 subordinare l'erogazione del finanziamento al rispetto di quanto stabilito nella convenzione e 
fare carico alla UO.B. n. 5 "In.F.E.A e Geopark" di predisporre conseguente proposta di 
liquidazione della superiore somma impegnata a favore dell' Associazione Haliotis no profit, P. 
IVA 05491620828, Cod. Fisc. 96014740821, con sede in contrada Paratore s.n.c. - 90027 
Petralia Sottana. 

Petralia Sottana, 30.12.2011 
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ENTE PARCO DELLE MADONIE 

European & GlobaJ Geopark 


Petralia Sottana

PaJ'Co rteUe Madonic 

Convenzione per la real,izzazione del Sentiero Geologico Urbano di Isnello ed 
interventi a promozione e fruizione di altri geositi del Parco delle Madonie. 

TRA 
L'Ente Parco delle ' Madonie, cod. fisco 95002760825, che per la firma del presente atto è 
rappresentato dal Direttore, dotto Francesco Licata di Baucina, domiciliato per la sua qualifica in 
Corso Paolo Agliata 16, Petralia Sottana, 

E 

L'Associazione Haliotis no profit, rappresentata dal suo presidente e legale rappresentante Dott. 
Geol. Alessandro P. Torre, P. IVA 05491620828, Cod. Fisc. 96014740821, domiciliato per la sua 
qualifica in contrada Paratore s.n.c. - 90027 Petralia Sottana. 

PREMESSO 

Che l'Associazione Haliotis intende cooperare con l'Ente Parco delle Madonie, a fronte del 
protocollo d'intesa approvato con Del. del C.E. n. 174 del 22.12.05, nell'ambito delle attività di 
fruizione turistica, educazione ambientale e divulgazione scientifica con riferimento al patrimonio 
geologico-ambientale del "Madonie Geopark" membro della "European Geopark Network" che 
opera con il supporto dell'UNESCO; 

Che con nota acquisita al prot. n. 6181 del 22.12.11 è pervenuta l'istanza dell' Associazione Haliotis 
ad oggetto "Proposta progettuale inerente la realizzazione del Sentiero Geologico Urbano di 
Isnello ed interventi a promozione e fruizione di altri geositi del Parco delle Madonie" che per le 
spese tecniche comporta la spesa complessiva di € 12.281,50; 

Che la proposta progettuale prevede tre tipologie d'intervento riepilogate nelle scheda allegata: 
scheda 1 per quanto occorre alla valorizzazione e fruizione del sentiero urbano e peri-urbano di 
Isnello di rilevante valore geologico, paesaggistico e culturale; scheda 2 per quanto occorre alla 
sostituzione dei pannelli danneggiati nei sentieri geologici esistenti ed alla valorizzazione 
segnalazione del sentiero archeo-geologico San Miceli in territorio del comune di Petralia Sottana; 
scheda 3 per quanto occorre alla valorizzazione di altri 4 geositi nel territorio di Petralia Soprana; 

Che con Determinazione del Commissario Straordinario, n. 74 del 30.12.11, è stata accolta l'istanza 
dell' Associazione Haliotis per complessivi € 12.281,50 a favore degli interventi nel territorio per la 
fruizione delle aree dd Parco; 

Ritenuto necessario che i rapporti tra le parti devono essere regolamentati da un apposito accordo; 

Tutto ciò premesso: 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 


Art. 1 - L'Ente Parco delle Madonie e l'Associazione Haliotis si determinano di collaborare, 
nell'ambito dell'educazione ambientale e delle finalità della "European Geoparks Network", per 
realizzare quanto riepilogato nella scheda allegata, con l'intento di promuove e rendere fruibile a 
scuole e gruppi organizzati il sentiero geologico urbano di Isnello e gli altri siti considerati; 
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Art. 2 - L'Ente Parco delle Madonie, per l'attuazione delle azioni di cui alla presente convenzione, 
s'impegna a: 

pagare all'Associazione Haliotis, secondo i criteri descritti nel successivo art. 6 della 
presente convenzione, l'importo complessivo omnicomprensivo di € 12.281,50; 
mettere a disposizione dell' Associazione Haliotis la documentazione (amministrativa, 
tecnica, ecc.) necessaria per lo svolgimento della presente convenzione; 
fornire alI'Associazione Haliotis la più ampia collaborazione per la soluzione di eventuali 
problemi che potrebbero sorgere durante l'esecuzione della presente convenzione. 

Art. 3 - I responsabili scientifIci designati dalle parti per la gestione della presente convenzione 
sono: la stessa Associazione Haliotis e per l'Ente Parco delle Madonie il dotto geo!. Pasquale Li 
Puma responsabile della no.B. n. 5 "ln.F.E.A. e Geopark" che, in particolare, fornirà il proprio 
contributo d'assistenza per meglio collegare i contenuti scientifici agli scopi divulgativi 
d'informazione, formazione e d'educazione ambientale; 

Art. 4 - L'Associazione Haliotis s'impegna a mettere in atto tutto il necessario e occorrente allo 
svolgimento delle consulenze tecnico-scientifiche proposte nella propria istanza compresa la posa in 
opera nei siti pertinenti dei materiali didattici-divulgativi resi liberi da ogni vincolo per il quale 
l'Ente Parco potrà utilizzare per i propri scopi istituzionali il materiale scientifico prodotto, citando 
espressamente che si tratta di materiale prodotto dall' Associazione Haliotis nell' ambito della 
presente convenzione; 

Art. 5 - L'Associazione Haliotis si impegna ad apporre su tutto il materiale definito da produrre il 
logo dell 'Ente Parco delle Madonie e collegati loghi della "European Geoparks Network" e della 
"Global Geoparks Network" nonché a collaborare con il responsabile della nO.B. n. 5 "ln.F.E.A. e 
Geopark" del1'Ente che, visionati gli elaborati finali in bozza ne confermerà la fornitura definitiva; 

Art. 6 - L'Associazione Haliotis si impegna a presentare all'Ente Parco delle Madonie, a 
conclusione dei lavori, il rendiconto delle spese tecniche con allegate pezze giustificative, una 
relazione finale delle attività svolte corredata di documentazione fotografica e la fattura 
dell' Associazione Haliotis, o documento equipollente valido a, fini fiscali, per l'ammontare 
complessivo non superiore a euro 12.281,50 IV A., tasse, assicurazioni e contributi compresi che 
l'Ente liquiderà in unica soluzione; 

Art. 7 - Per quanto espressamente e specificatamente non previsto dalla presente convenzione, le 
parti concordano che faranno riferimento alle norme vigenti in materia; 

Art. 8 - Per eventuali controversie, derivanti dalla presente convenzione, è competente in materia, 
in via esclusiva, il Foro di Termini Imerese; 

Art. 9 - Le parti richiedono che la presente convenzione sia registrata solo in caso d'uso ai sensi 
dell'art.5, 2° comma, del D.P .R. del 24 aprile 1986, n.131; 

Art. lO - Il 
conferma. 

presente atto, previa lettura, è sottoscritto dalle parti 10 segno d'accettazione e 

Petralia Sottana 
-~-----

Per l'Ente Parco delle Madonie Per l'Associazione Haliotis no profit 
Il Direttore (dott. Francesco Licata di Baucina) Il Presidente (dott . Geol. Alessandro P. Torre) 
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RELATA DI PUBBLICAZIONE 


La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo presso la sede 
in Petralia Sottana il e vi è rimasta affissa per 15 giorni . 
Avversola stessa non sono stati prodotti osservazioni o reclami. 
Petralia Sottana, li______ 

Il Responsabile Il Direttore 
(Dott. Francesco Licata di Baucina) 
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