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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 3:\ DEL O 1 M R.'"uj 

I OGGETTO: partecipazione al 310 European Geoparks Network Coordination 
Committee Meeting (20-23 marzo 2013), presso la sede UNESCO a Parigi, 
Francia. Impegno spesa. 
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llDlRETTORE 
Nominato con determinazione del Presidente n. 17 del 2611112012 

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. l0 del 
1510512000 - approvato con D.A. n. 102/GAb del 12/04/2005; 

VISTA la nota prot. n. 2594 del 16.01.2013 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 prowisorio 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 Prowisoria è consentita, 
limitatamente per ogni mese, ad un dodicesimo deg,Ji stanziamenti previsti da ciascun capitolo; 

VISTA l'allegata proposta formulata dalla no.B. n. 5 "In.F.E.A. e Geopark" ; 

VISTA l'attestazione finanziaria; 

DETERMIN A 

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

D Non approvare l'allegata proposta 

/
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D Approvare l'allegata proposta con le seguenti modifiche e/o integrazioni: 
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Il Da ettore 
dotto Sal~Carollo 



U.O.D. n. 5 - "INFEA e GEOPARK" 
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Oggetto: partecipazione al 31 0 European Geoparks Network Coordination Committee Meeting (20
23 marzo 2013), presso la sede UNESCO a Parigi, Francia. Impegno spesa. 

D Responsabile 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 funzionigramma" , è stato approvato il nuovo 
funzionigramma con relativo organigramma che istituisce la "U.O.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 funzionigrammd' 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 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 Nefwork 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 atti conseguenti, proposti dalla U. 0.B. n. 5 
"In. F. EA. e Geopark", riferiti alle azioni funzionali di compartecipazione alle specifiche strutture di 

riferimento" ; 

• 	 attraverso i Meeting di Coordinamento della EGN (n. 2 l'anno presso uno dei geoparchi della 
rete), oltre un Congresso biennale europeo alternato ad un Congresso biennale internazionale, i 
rappresentanti d' ogni Geoparco aderente alla Rete si aggiornano, concertano e pianificano, 
sulla base degli obiettivi condivisi, le strategie d'azione di sviluppo sostenibile e rendono conto 
del proprio operato a verifica dei progressi raggiunti per mantenere il privilegio d'appartenere 
alla Rete europea e Globale riconosciuta daU'UNESCO; 

• 	 partecipare ai Meeting di Coordinamento e Congressi della EGN d'ambito europeo e della rete 
Globale d'ambito internazionale, con due rappresentanti d'ogni Geoparco di cui uno specialista 
nella protezione del patrimonio geologico e l'altro nello sviluppo locale, come stabilito dalla 
stessa Rete, costituisce impegno assunto da ogni membro per rafforzare gli obiettivi di sviluppo 
locale e consolidare l' appartenenza, attraverso la EGN, alla rete internazionale "UNESCO 's 
Global Geoparks Network"; 

• 	 i due rappresentanti ufficiali del Parco delle Madonie presso la Commissione di Coordinamento 
della EGN, di fatto riconosciuti dalla stessa EGN, sono attualmente individuati nelle persone 
del dotto Angelo Pizzuto, Presidente dell'Ente Parco delle Madonie, così come reso noto alla 
EGN con nota prot. n. del 28.02.13 , e del dotto geo!. Pasquale Li Puma responsabile della 
U.O.B. n. 5 "In.F.E .A. e Geopark"; 

• 	 per la partecipazione al Meeting in oggetto è necessario affrontare le spese di alloggio e vitto 
non compreso negli eventi collettivi e le spese di viaggio in andata e ritorno più, come 
appositamente richiesto dall 'UNESCO con e-mali del 07.02.13 e deciso di comune accordo nel 
corso del Forum nazionale tenuto si a Roma il 21. 02.13 cui ha partecipato il Presidente di 
questo Ente, la spesa concordata necessaria alla realizzazione di un roll-up comune la cui 
grafica è stata approntata dal Rocca di Cerere Geopark cui rimborsare, a fronte presentazione 
fattura, la spesa stimata non superiore ad € 200,00; 
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• 	 secondo programma ed informazioni acquisite al prot. n. 411 del 31. O1.13 e successive note 
pervenute via e-mail.il 31 0 European Geoparks Network Coordination Committee Meeting, 
organizzato dall'UNESCO, si terrà a Parigi in Francia dal 20 al 23 marzo 2013 esclusi i giorni 
di viaggio in andata e ritorno; 

• 	 è stato necessario confermare la partecipazione al Meeting in oggetto, rispettando i termini di 
scadenza indicati nei rispettivi moduli di registrazione compilati in ogni sua parte, con data, ora 
e numero di volo aereo in andata e ritorno; 

• 	 le spese più economiche di viaggio sono state ottenute prenotando con largo anticipo presso le 
compagnie aeree che offrono voli a basso costo e ne acquisiscono la prenotazione ed il 
pagamento anticipato tramite carta di credito in via telematica; 

Considerato che: 

• 	 le spese più economiche di miSSione, per la partecipazione al meeting in oggetto del dotto 
Pasquale Li Puma, nella qualità di componente la Commissione di Coordinamento della EGN, 
ammontano a presuntivi €. 1.000,00 per le spese del viaggio aereo in andata e ritorno comprese 
tasse ed assicurazioni e spese di trasferimento, vitto e aUoggio; 

• 	 la spesa più economica necessaria alla realizzazione del detto roll-up comune, richiesto 
dall'UNESCO e concordato nel corso del Forum nazionale del 21.02.13, ammonta a non più di 
€ 200,00 che si attestano congrui e vantaggiosi; 

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

l. autorizzare, in forza del mandato di cui alla Deliberazione del Commissario Straordinario con i 
poteri del C.E. n. 2 del 15.02.11, la partecipazione al 31 0 European Geoparks Network 
Coordination Committee Meeting che, organizzato dall 'UNESCO, si terrà a Parigi in Francia 
dal 20 al 23 marzo 2013 esclusi i giorni di viaggio in andata e ritorno, del dotto Pasquale Li 
Puma responsabile della UO.H. n. 5 "In.F.E.A e Geopark", componente del Comitato di 
Coordinamento della EGN in rappresentanza dell'Ente Parco delle Madonie; 

2. 	 autorizzare uno degli autisti dell'Ente ad accompagnare con uno dei mezzi dell'Ente il dotto P. 
Li Puma all' aeroporto di Catania in andata e dallo stesso aeroporto in ritorno, in assenza di 
mez.zi pubblici disponibili e per un più efficace e conveniente espletamento della missione, a 
fronte della nota ARTA prot. n. 3991 del 23.01.12 ad oggetto "Utilizzo mezzo proprio per 
missioni" acquisita al prot. n. 365 del 24.01.12; 

3. impegnare la 	somma presuntiva complessiva di € 1.000,00, nel bilancio corrente esercIzIo 
finanziario al corrispondente cap. 40407 ad oggetto "Spese per le attività di geopark", per le 
spese del viaggio aereo in andata e ritorno comprese tasse ed assicurazioni e spese di 
trasferimento, vitto e alloggio; 

4. 	 impegnare la somma complessiva di € 200,00, nel bilancio corrente esercizio finanziario al 
corrispondente cap. 40407 ad oggetto "Spese per le attività di geopar/(', per la realizzazione di 
un roll-up comune ai membri costituenti il Forum nazionale dei geoparchi italiani, da esporre 
nel corso del 31 0 meeting, la cui grafica è stata approntata dal Rocca di Cerere Geopark cui 
rimborsare, a fronte presentazione fattura, la spesa stimata non superiore ad € 200 ,00; 

5. 	 dare atto che la spesa complessiva di € 1.200,00 è contenuta nei limiti della gest ione 
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 2699 "Altre spese correnti non classificabili"; 

6. 	 dare atto che suddetta spesa, a fronte della nota ARTA prot. n. 2594 d el 16.01.20 13 
d'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio dell'Ente, è da ritenere ind ifferibile ed 
urgente per il funzionamento dell'Ente nei rigu ardi del partenariato con la Rete Europea dei 
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Geoparchi anche strettamente collegata al Forum Nazionale dei Geoparchi Italiani, a pena 
l'espulsione dalla Rete che impone a tutti i propri membri di partecipare ai meeting; 

7. 	 fare carico alla U.O.a. n. 5 In.F .E.A. e Geopark d'approntare determina di liquidazione a 
favore del Rocca di Cerere Geopark, anch'esso membro EGN, a rimborso della spesa massima 
di € 200,00 ed a fronte di presentazione fattura, per la realizzazione di un roll-up comune da 
esporre nel corso del 31 0 meeting presso la sede UNESCO a Parigi; 

8. 	fare carico alla U.O.a. n. 8 Bilancio e Finanze di rimborsare le rimanenti spese, a fronte delle 
pezze giustificative da allegare alla parcella di missione autorizzata al dotto Pasquale Li Puma, a 
mezzo bonifico bancario presso il Banco di Sicilia UniCredit Group, Agenzia di Petralia 
Sottana, al conto con mAN: IT28K 02008 43510 000300269141 intestato allo stesso; 

9. 	 stabilire che eventuali ulteriori e/o impreviste spese di missione graveranno al Cap. 10201 ad 
oggetto "Indennità e rimborso spese per missioni" . 

Petralia Sottana, 0l.03.2013 
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Ufficio Anno Numero Su b 

IMP -
UFFICIO IMPEGNI E ACCERTA~'ENTI 2013 62 ° 

Impegno Dettaglio Conti Modifiche Riepilogo Beneficiari Relazioni 
--- - - -----. --- -Ufficio 

- -_.
IMP UFFICIO IMPEGNI E AC CERT AM ENTI _.. - 1 -
Capitolo Disponibilità 

lXl40407 Spese per a ttiv,la' di geopar1<. I J) 5720.00 
-

Provvedimento (Sigla-Anno-Numero-Descri zione) 
-~_. ,,_._-~ I 
D.D. ,2013 39 partecipazione al 31 Euroean Geoparks NeN 

~ ~___ o • I 
Data Inizto validità 

04/03/2013 irz3 , 
Data Assunzione 

04/03/20 13 13 
Anni pluriennali Tesoreria 

l T2 IUNICREDIT AG . PETRALIA SOTT o CIG ZOD034F58' 

Centro di Costo 

cdc 3 Promozione e frUizione l -
Oggetto 

... _---- _...... _ -_. -
tHct",dpa~i,,~"-·-· ---

Tipolagia Impegno...1 .H. EuroeanGeoparks Net'-,I")d: Coortjlnat.ion ·: arr.rni t.ep l-Ie-e.c.inq' (2 0 - 13 
malZO 2013 ) , pre3~O la sede UNF.SCO ~ P"dç1. lJq:egno spcsa l 

Abilitalione a pagare Utilizlabilità diretta 

El 8 

Chiave Contabile 

Riepilogo 

Impegno CO. E.P . Pagamenti 

Valore inìziale Numero Sublm~ni Contabilizzato Numero Mandati emessi 
_.

1 000.00 O 0 ,00 0.00, 
~---

Numero variazioni Importo Sublmpegni Importo Totale Mandati emessi 

O 0 .00 0.00- -Importo totale variazioni Disp. attuale netta dai Sublmpegni Disponibilità a pagare 

0.00 1 0-:-0.00 1000.00 
~-~~. '-~-~ 

Vaiore Attuale 

1000.00 I 
, Conferma] ~IA~I~ E~ 

Menu 
r 

l di 2 04/03/201311.21 
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UfficiO Anno Numero Sub 

IMp· 
UFFICIO IMPEGNI E ACCERTAMENTI 2013 63 o 

Impegno Dettaglio Conti Modifiche Riepilogo Beneficiari Relazioni 

UfficIO 

IMP 
-

- -
[UfFiCiOiMPEGNI EA~CERTAMENT I I -

Capitolo 

U040407 
-
Sp!.S8 per attlvlta' di geopark I 

Disponibilita 

W 4 ì 20.00 

Data Assunzione 

104/03/2013 10=:3 
Anni pluriennall 

l I 
Centro di Costo 

cdc 3 Promozione e fruizione I __o 

Oggetto 
____o 

-- - ---_._.
Reali'zzazione-

di un r oll - up er l a p ar t ecipazione al 31 ' Eu r oean G<o'~pat k " N~cw~rl; 
lC'o o: di nat.ion Conmi t ee t-teet i ng (20- 23 mar~o 20 13 1, p r esso l , s~de UN~CO 

a Par i gi . Impegno spesa 

-
PlOvved imento (Sigla· Anno· NumeiQ' Descrizione) 

.. _.- _ " 0 -DD. 2013 39 partecipaZione al 31 Euroean Geoparks Ne~ 

Data Inizio validita 

io.t/03l20' 3 r 3 

Tesoreria 

T2 !UNICREDIT AG. PET'PALIA son. CIG ZOD034F5S1 -

Tipologia Impegno 

. 

I 


Abilitazione a pagare Utilizzabilità diretta 

eJ 0 

Chiave Contabile 

Riepilogo 

Impegno Co.E.P. I Pagamenb 

Valore iniziale Numero SubImpegni Contabilizzato Numero Mandati emessi 
_ _ o 

200.00 O 0 ,00 0.00 
~-

Numero vanazloni Importo SubImpegnl Importo Totale Mandati emessi 

- -
O 0.00 0.00 

Importo totale variazioni Disp. attuale netta dai SubImpegni Disponibilità a pagare 

O.OS -_.200.00' 200.00 
~----Valore Attuale 

. 2000~ 
_ .. _ ... 

Conferma li Elimina IAnnulla i Nuovo I Esci 

~enu 
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RE LA TA 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. 
Avverso la stessa non sono stati prodotti osservazioni o reclami. 
Petralia Sottana, li______ 

Il Responsabile Il Direttore 
(Dott. Salvatore Carollo) 

I 


