
DETERMINAZIONE DEL D1RETTORE N. h 80 DEL :3 U DIC. 20111 


Oggetto : Concessione sostegno finanziario alI ' Associazione Naturart di Castelbuono per la 
realizzazione del Progetto " Artistando per l'Ambiente " rivolto agli studenti degli 
istituti superiori di primo grado dei paesi del Parco delle Madonie . Approvazione 
convenzione. Impegno di spesa. 
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llDIRETTORE 
Nominato con determinazione del COnmUssario straordinario n. 78 del 0911 1/2009 

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


VISTA la LR 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.e n.l Odel 

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

VISTA la nota ARTA prot n. 40045 del 14.06.2011 ad oggetto " S4A MAD - Bilancio di 
previsione 20 Il, acquisita al prot n. 2921 del 15 .06.2011 con la quale si approva il bilancio di 
previsione 2011 subordinandolo comunque all'adempimento di quanto prescritto nella citata 
nota n. 35437 del 07.06.2011 dell'Assessorato dell'Economia; 

VISTA la legge 14 maggio 2009, nO 6 " Disposizioni programmati che e correttive per l'anno 
2009"; 


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


VISTA la nota DO.E. n° 6 - Affari finanziari ed economici del 11.01.2010; 


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


VISTA l'allegata proposta formulata dalla DO.E. nO 5 JNFEA e Geopark; 


VISTA l'attestazione finanziaria; 


DETERMINA 

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


D Non approvare l'allegata proposta. 


D Approvare l'allegata proposta con le seguenti modifiche e/o integrazioni: 
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U.O.B. n. 5 - INFEA e GEOPARK 

Oggetto: Concessione sostegno finanziario all'Associazione Naturart di Castelbuono per la realizzazione 
del Progetto" Artistando per l'Ambiente" rivolto agli studenti degli istituti superiori di primo grado dei paesi 
del Parco delle Madonie. Approvazione convenzione. Impegno di spesa. 

Premesso che: 

con la nota, assunta al protocollo dell'Ente in data 06.12.2011 al n° 5926, l'associazione Naturart di 
Castelbuono ha richiesto un sostegno economico per la realizzazione del Progetto" Artistando per 
l'Ambiente" rivolto agli studenti degli istituti superiori di primo grado dei paesi del Parco delle Madonie; 

con foglio vettore n° 109 del 07.12.2011 e stata trasmessa la scheda istruttoria per il commissario ai fini 

dell'eventuale determinazione di finanziamento dell'istanza ; 


con la Determinazione del Commissario n° 71 deI27.12.2011 è stato determinato: 

Accogliere la richiesta dell'Associazione Naturart di Castelbuono di un sostegno finanziario per la 

realizzazione del Progetto" Artistando per l'Ambiente" rivolto agli studenti degli istituti superiori di primo 

grado dei paesi del Parco delle Madonie; 


.10 del 	 Concedere all'Associazione Naturart di Castelbuono un sostegno finanziario di euro 5.800,00 per la . 
realizzazione del sopra citato progetto; 
Fronteggiare la superiore spesa di euro 5.800,00 nel bilancio corrente esercizio finanziario sul cap. 40403 
" Spese per attività inerenti l'educazione ambientale" ; 

ncio di Trasmettere al Direttore dell 'Ente la presente determinazione per gli adempimenti conseguenti; 
ncio di 
acitata 	 con foglio vettore n° 111 del 28.12.2011 è stata trasmessa, a questa UOB , la Determinazione del 

Commissario n° 71 deI27.12.2011 per la predisposizione della determinazione del direttore di impegno 
spesa; 

l'anno con la nota ARTA prot. 4819/gab deI28.11.2011 ad oggetto "delibere di variazioni di bilancio", acquisita 
al prot. n. 5816 deI30.11.2011, con la quale in riferimento alla delibera n. 36 deI15.11.2011 " Variazione 
di bilancio di previsione esercizio finanzirio 2011, si precisa che non sono stati riscontrati vizi di legittimità; 

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

1°) Approvare lo schema di convenzione che fa parte integrante del presente atto; 

2°) Impegnare la somma di euro 5.800 ,00 nel bilancio corrente esercizio finanziario al corrispondente cap. 
40403" Spese per attività divulgativa ed educativa inerente l'educazione ambientale", che presenta la 
necessaria disponibilità economica come da attestazione finanziaria allegata, per la concessione del 
sostegno finanziario all'Associazione Naturart di Castelbuono per la realizzazione del Progetto " 
Artistando per l'Ambiente" rivolto agli studenti degli istituti superiori di primo grado dei paesi del Parco 
delle Madonie; 

3°) Subordinare l'erogazione del finanziamento alla presentazione dei documenti previsti dall 'art. 3 della 
convenzione . 

Il Funzionario jirettivo 

(Bartolomeo Guglil,Jzza) 
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Convenzione per la realizzazione del progetto" Artistando per l'Ambiente" 

tra 

l'Ente Parco delle Madonie, codice fiscale 95002760825, rappresentato dal suo Direttore dotto Francesco Licata cio 

100 1 
di Baucina 

e 

l'Associazione Naturart di Castelbuono codice fiscale e o partita iva n. ------, rappresentata dal suo t
presidente Giuseppe Cangelosi 

Premesso: 

Che l'Associazione I\laturart di Castelbuono ha richiesto un sostegno finanziario per la realizzazione del Progetto " 
Artistando per l'Ambiente" rivolto agli alunni degli istituti superiori di primo grado dei paesi del Parco delle 
Madonie; 

Che il sostegno finanziario dell'Ente Parco sarà utilizzato per le spese previste per la realizzazione del progetto; 

Che il progetto proposto dall'Associazione Naturart di Castelbuono rientra tra le finalità istitutive del Parco; 

Che il Commissario del Parco delle Madonie con Determinazione n. 71 del 27.12.2011 ha accolto la richiesta di 
finanziamento dell'Associazione Naturart di Castelbuono relativo alla realizzazione del Progetto" Artistando per 
l'Ambiente concedendo un sostegno finanziario di euro 5.800,00; 

Che dovendo determinare le norme e le condizioni che debbono regolare i rapporti, l'Ente Parco delle Madonie e 
l'Associazione Naturart di Castelbuono convengono e stipulano quanto segue: 

Art. 1 - L'Associazione Naturart di Castelbuono si impegna a realizzare il Progetto " Artistando per l'Ambiente" 
richiedendo le necessarie autorizzazioni. 

Art. 2 - L'Associazione Naturart di Castelbuono si impegna ad apporre su tutto il materiale promo- divulgativo il 
logo dell 'Ente Parco delle Madonie; 

Art. 3 - L'Associazione Naturart di Castelbuono si impegna a presentare all'Ente Parco delle Madonie, a 
conclusione del progetto, il rendiconto delle entrate e delle uscite con allegate pezze giustificative, una relazione 
finale delle attività svolte corredata di documentazione fotografica e la fattura dell'Associazione Naturar di 
Castelbuono per "'importo di euro 5.800,00 e/o per i soggetti sprovvisti di partita IVA da documento equipollente 
valido ai fini fiscali; 

Art. 4 - L'Ente Parco delle Madonie si impegna a cofinanziare il progetto per l'importo di euro 5.800,00, a 
partecipare alle attività con proprio personale, mezzi e a fornire materiale didattico e divulgativo dell'Ente Parco; 
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Art. 5 - Per quanto espressamente e specificata mente non previsto dalla presente convenzione, le parti L-, 
concordano che faranno riferimento alle norme vigenti in materia; 

Art. 6 - Per eventuali controversie, derivanti dalla presente convenzione, è competente in materia , in via 
esclusiva, il Foro di Palermo ; 

Art. 7 - 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. 8 - " presente atto , previa lettura, è sottoscritto dalle parti in segno d'accettazione e conferma. 

" 	Direttore dell 'Ente Parco delle Madonie " presidente dell'Associazione Naturart 
( Dott. Francesco Licata di Baucina) ( Giuseppe Cangelosi ) 
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RELAT A DI PUBBLICAZIONE 


La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo presso la sede 

in Petralia Sottana il e vi è rimasta affissa per 15 

glOrnt. 

Avverso la stessa non sono stati prodotti osservazioni o reclami. 

Petralia Sottana, li______ 


Il Responsabile II Direttore 
( Dott Francesco Licata di Baucina) 



Convenzione per la realizzazione del progetto" Artistando per l'Ambiente" 

t r a 

l'Ente Parco delle Madonie, codice fiscale 95002760825, rappresentato dal suo Direttore dott. Francesco Licata 
di Baucina 

e 

l'Associazione Naturart di Castelbuono cod ico fisc81e e o partita iva n. 0552.\O\O%2h, rappresentata dal suo 
presidente Giuseppe Cangelosi 

Premesso: 

Che l'Associazione Naturart di Castelbuono ha richiesto un sostegno finanziario per la realizzazione del Progetto " 
Artistando per l'Ambiente" rivolto agli alunni degli istituti superiori di primo grado dei paesi del Parco delle 
Madonie; 

Che il sostegno finanziario dell 'Ente Parco sarà utilizzato per le spese previste per la realizzazione del progetto; 

Che il progetto proposto dall'Associazione Naturart di Castelbuono rientra tra le finalità istitutive del Parco; 

Che il Commissario del Parco delle Madonie con Determinazione n. 71 del 27.12.2011 ha accolto la richiesta di 
finanziamento dell 'Associazione Naturart di Castelbuono relativo alla realizzazione del Progetto" Art istando per 
l'Ambiente concedendo un sostegno finanziario di euro 5.800,00; 

Che dovendo determinare le norme e le condizioni che debbono regolare i rapporti, l'Ente Parco delle Madonie e 
l'Associazione Naturart di Castelbuono convengono e stipulano quanto segue: 

Art. 1 - L'Associazione Naturart di Castelbuono si impegna a realizzare il Progetto " Artistando per l'Ambiente" 
ri chiedendo le necessarie autorizzazioni. 

Art. 2 - L'Associazione Naturart di Castelbuono si impegna ad apporre su tutto il materiale promo- divulgativo il 
logo dell'Ente Parco delle Madonie; 

Art. 3 - L'Associazione Naturart di Castelbuono si impegna a presentare all'Ente Parco delle Madonie, a 
conclusione del progetto, il rendiconto delle entrate e delle uscite con allegate pezze giustificative, una relazione 
finale delle attività svolte corredata di documentazione fotografica e la fattura dell'Associazione Naturar di 
Castelbuono per l'importo di euro 5.800,00 e/o per i soggetti sprovvisti di partita IVA da documento equipollente 
valido ai fini fiscali; 

Art. 4 - L'Ente Parco delle Madoniesi impegna a cofinanziare il progetto per l'importo di euro 5.800,00 , a 
partecipare alle attività con proprio personale, mezzi e a fornire materiale didattico e divulgativo dell 'Ente Parco ; 

Art. 5 - Per quanto espressamente e specificata mente non previsto dalla presente convenzione, le parti 
concordano che faranno riferimento alle norme vigenti in materia; 

Art. 6 - Per eventuali controversie, derivanti dalla presente convenzione, è competente in materia, in via 
esclusiva , il Foro di Palermo; 

Art. 7 - 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; . , 

Il presidente dell'Associazione Naturart 
(Giuseppe angelosi) 
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