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Ente Parco Nazionale della Sila 
Riserva della Biosfera MaB Sila 

 

DETERMINAZIONE n. 132 del 25.05.2022 

OGGETTO: Decreto 34126 del 25.11.2019 della ex Direzione generale per il Clima e l'Energia e 
della ex Direzione generale per la Protezione della Natura e del Mare per gli incentivi alla mitigazione 
e all'adattamento ai cambiamenti climatici da parte degli Enti Parco nazionali - Intervento 
denominato “Riqualificazione energetica – ambientale dell’edificio uso ufficio sede legale ed amministrativa 
dell’Ente Parco Nazionale della Sila in edificio a energia quasi zero (nZEB)”  

CUP C92J19000760006 - CIG 86414817B5  

Approvazione della diagnosi energetica ed impegno dell’Ente Parco Nazionale della Sila alla 
effettiva realizzazione dell’intervento 

  L'anno duemilaventidue addì venticinque del mese di maggio presso la sede 
amministrativa e legale dell'Ente Parco Nazionale della Sila sita in Lorica di San Giovanni in Fiore 
(CS), via nazionale snc. 

 
IL DIRETTORE F.F. 

 
Vista la legge 6 dicembre 1991, n°394 “Legge quadro sulle aree protette” e successive 
modificazioni ed integrazioni; 

Visto il D.P.R. del 14 novembre 2002, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n°63 del 17 marzo 
2003, recante l’istituzione del Parco Nazionale della Sila e dell’Ente Parco;  

Visto, il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
DEC/MIN/303 del 23.11.2018, trasmesso dalla Direzione Generale per la Protezione della 
Natura e del Mare con nota prot. 0027259 del 23.11.2018, concernente la nomina del 
Commissario Straordinario dell'Ente Parco Nazionale della Sila dott. Francesco Curcio per 
sei mesi con decorrenza 24.11.2018, successivamente prorogato; 

Visto altresì il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 
231 del 07.08.2019, trasmesso dalla Direzione Generale per la Protezione della Natura e del 
Mare con nota prot. 0020268 del 08.08.2019 ed in atti d'ufficio al prot. n. 6021 del 09.08.2019, 
con il quale il dott. Francesco Curcio, è stato nominato Presidente dell'Ente per la durata di 
anni cinque, con decorrenza dalla data di nomina del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco 
Nazionale della Sila; 

Visto in merito, il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
n. 026 del 04.02.2020, trasmesso dalla Direzione Generale per il Patr imonio Naturalistico con 
nota prot. 002199 del 05.02.2020, agli atti d'ufficio prot. n. 730 del 06.02.2020, con il quale 
Signor Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha provveduto a 
nominare i Sig.ri Componenti del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco Nazionale della Sila, per 
la durata di anni cinque, con decorrenza dal 04.02.2020; 

Visto il Decreto del Ministro della Transizione Ecologica n. 453 del 10.11.2021, trasmesso dalla 
Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico, agli atti d'ufficio prot. n. 8921 dell’11.11.2021, 



2 
dc/dc 

 
Servizio 2 

con il quale Signor Ministro del MITE, ha provveduto a nominare la Dott.ssa Rosaria Succurro e 
Dott.ssa Francesca Lavorato, componenti del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco Nazionale della 
Sila, su designazione della Comunità del Parco; 

Richiamata la Deliberazione del Presidente dell'Ente n.03 del 20.04.2022, ratificata nel Consiglio 
Direttivo del 28.04.2022, immediatamente eseguibile al fine di assicurare all’Ente la necessaria 
continuità amministrativa e gestionale avente ad oggetto: “le funzioni di direzione, per compiti specifici non 
prevalenti della qualifica di Direttore del Parco, al funzionario dell’Ente dott.ssa Barbara Carelli, dipendente con 
contratto a tempo indeterminato inquadrato nell’area C, posizione economica C4 CCNL relativo al Personale non 
dirigente del comparto Enti Pubblici non Economici, a decorrere dal 20.04.2022 e fino al 31.12.2022, in atti 
dell’Ente al prot. n. 2372 del 20.04.2022, approvata dal MITE con nota prot. n. 56553 - del 
06/05/2022 in atti al prot. n.2657 del 09.05.2022; 

Visto il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2022, adottato con Deliberazione del 
Consiglio Direttivo n. 36 del 29.10.2021, approvato con nota prot. n°140277 del 15/12/2021 da 
parte del Ministero della Transizione Ecologica, in atti all’Ente Parco al prot. n. 9795 del 15.12.2021; 

Premesso che 

 con Decreto 34126 del 25.11.2019 della ex Direzione Generale per il Clima e l'Energia e della 
ex Direzione generale per la Protezione della Natura e del Mare questo Ente è risultato 
destinatario di un contributo pari ad € 3.868.160,00 per la realizzazione di interventi 
finalizzati alla mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti climatici; 

 con Determinazione n. 239 del 05/08/2020 veniva approvato la manifestazione d’interesse 
ai sensi dell’art. 36 D.Lgs 50/2016 – così come modificato dal D.L. 76/2020 – Misure 
Urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale (G.U. N. 178 del 16/07/2020), 
dell’intervento “Riqualificazione energetica – ambientale dell’edificio uso ufficio sede legale ed 
amministrativa dell’Ente Parco Nazionale della Sila in edificio a energia quasi zero (nZEB)”; 

 con Determinazione  n°68 del 25.02.2021 è stato aggiudicato l’affidamento dell’incarico di 
diagnosi energetica, progettazione definitiva ed esecutiva, nonché del coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione - Intervento denominato “Riqualificazione energetica 
– ambientale dell’edificio uso ufficio sede legale ed amministrativa dell’Ente Parco 
Nazionale della Sila in edificio a energia quasi zero (nZEB)”, e l’intera procedura di 
affidamento si è svolta sul portale di e-procurement di ASMEL, che ne garantisce la tracciabilità 
e il conseguente adempimento all’art. 40 comma 2 del D.lgs 50/2016;  

 il disciplinare- contratto di incarico professionale è stato firmato digitalmente dall’ing. 
Domenico Cerminara in qualità di RUP e dall’arch. Francesco Campana in data 21/04/2021; 

Considerato che 

 le proposte progettuali dovranno essere conformi ai criteri ambientali minimi (CAM) di cui 
all’art. 34 Del D. Lgs 18/04/2016, n. 50 e ss.mm.ii e del Decreto del Ministero dell’ambiente 
e della tutela del territorio e del mare del 11/10/2017 (G.U. n. 259 del 6/11/2017); 

 l’evoluzione normativa spinge le PA alla de-carbonizzazione del sistema energetico mediante 
l’adozione di nuovi standard minimi di prestazione energetica per l’edilizia pubblica (DL 
10/11/2017), l’adozione di criteri ambientali minimi per gli interventi di ristrutturazione 
edilizia (DM 11/10/2017) e la trasformazione degli edifici esistenti in edifici nZEB (Nearly 
Zero Energy Building) ovvero ad energia quasi zero; 

 sugli interventi in corso è possibile ed è prevista la cumulabilità dei fondi del cosiddetto 
Conto Termico 2.0 - GSE richiesto per interventi di efficienza energetica (D.M. del 
16/02/2016); 
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 esiste l’opportunità di accedere al meccanismo del Conto Termico – GSE ai sensi del DM 
16/02/2016 per cofinanziare (40% o 65%) parte degli interventi di manutenzione 
sull'involucro e sugli impianti degli edifici che ne incrementano l'efficienza energetica; 

 le condizioni di cumulabilità consentono il cumulo degli incentivi del Conto Termico con 
incentivi in conto capitale, anche statali, nei limiti del finanziamento complessivo massimo 
del 100% del costo ammissibile. 

 l’opportunità di accedere al conto termico consentirebbe all’Ente di incrementare il livello 
prestazionale del sistema edificio-impianto in linea con gli standard europei; 

 ai fini di consentire all’Ente l’accesso al meccanismo del Conto Termico è necessario 
predisporre una diagnosi energetica da redigere ai sensi dell’allegato 2 del D.Lgs 102/14. 

 

Atteso che 

 il D.M. 28/12/2012 che ha dato attuazione al cosiddetto "Conto Termico", un regime di 
sostegno specifico per interventi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e 
l'incremento dell'efficienza energetica;  

 il D.M. 16/02/2016, in vigore dal 31/05/2016, introduce principi di semplificazione, 
efficacia, diversificazione e innovazione tecnologica, ampliando la gamma di interventi 
incentivabili ("Conto Termico 2.0");  

 l’art. 15, comma 1 del D.M. 16.02.2016 ("Diagnosi e certificazione energetica"), dispone che "nel 
caso di realizzazione di interventi di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a) ed e), le richieste di incentivo sono 
corredate da diagnosi energetica precedente l’intervento e da attestato di prestazione energetica successiva. Nel 
caso di realizzazione di interventi di cui all’articolo 4, comma 1, lettere da b) a d) e comma 2, lettere da a) 
a d), quando l’intervento stesso è realizzato su interi edifici con impianti di riscaldamento di potenza nominale 
totale maggiori o uguali a 200 kW, le richieste di incentivo sono corredate da diagnosi energetica precedente 
l’intervento e da attestato di prestazione energetica successivo”; 

 l’art. 6 del D.Lgs. 192/2005 stabilisce che gli edifici pubblici o comunque utilizzati da Enti 
Pubblici e aperti al pubblico, devono essere corredati di attestato di prestazione energetica 
da redigersi nel rispetto delle vigenti disposizioni nazionali o regionali, ove presenti;  

 l'Ente Parco Nazionale della Sila intende avvalersi dei suddetti incentivi (art. 4, comma 1, 
lett. b), del D.M. 16/02/2016); 

 è obbligatoria la redazione della diagnosi energetica precedente gli interventi da realizzare 
conformemente alle norme UNI CEI EN 16247 – 11428 e la successiva certificazione 
energetica, prestazioni anch’esse oggetto di contributo nella misura del 100%; 

Dato atto che 

 è stato affidato l’incarico per la diagnosi energetica ai sensi della UNI CEI 11339:2009 – 
all’EGE n. iscrizione 160-C Arch. Francesco CAMPANA – tecnico certificato UNI 
11339:2009; 

 in data 03 maggio 2021 – con verbale di concreto avvio all’esecuzione del contratto - si è 
proceduto a dare avvio all’esecuzione del servizio di Diagnosi Energetica, Progettazione 
Definitiva ed Esecutiva, nonché del Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione 
- Intervento denominato “Riqualificazione energetica – ambientale dell’edificio uso ufficio sede legale ed 
amministrativa dell’Ente Parco Nazionale della Sila in edificio a energia quasi zero (nZEB)”; 
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 dalla data di sottoscrizione del presente verbale (03 maggio 2021) iniziano a fare decorrere i 
20 giorni naturali e consecutivi previsti per la redazione della diagnosi energetica; 

 con nota trasmessa tramite PEC, in atti all’Ente Parco al prot. 4020 del 24.05.2021, l’arch. 
Francesco CAMPANA ha trasmesso la relazione di diagnosi energetica elaborata ai sensi 
della norma UNI 16247-2; 

Richiamata la determinazione n. 274 del 14.07.2021 nella quale veniva disposto di: 

1. di approvare la diagnosi energetica dell’intervento in oggetto denominato “Riqualificazione 
energetica – ambientale dell’edificio uso ufficio sede legale ed amministrativa dell’Ente Parco Nazionale della 
Sila in edificio a energia quasi zero (nZEB)”; 

2. di esprimere l’indirizzo per cui gli interventi da effettuare sull’ edificio in oggetto siano 
progettati in coerenza con gli standard previsti dall’art. 9 della Direttiva Europea sulla 
Performance Energetica degli Edifici (EPBD); 

Richiamata la nota del GSE – Direzione Efficienza Elettrica, in atti all’Ente Parco al Prot. n. 
0002971 del 19.05.2022 avente ad oggetto: Comunicazione ai sensi del D.M. 16.02.2016, relativa 
all’intervento identificato con il codice CT00542688 – Soggetto Responsabile - Ente Parco Nazionale della Sila / 
P.IVA 02583110792 – Preavviso di Rigetto alla richiesta di prenotazione degli incentivi; 

Preso atto dell’istruttoria a firma del Responsabile del Procedimento, Ing. Domenico Cerminara, in 
allegato sub A; 

Tutto ciò premesso e considerato, 
 

DETERMINA 
 

1. che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. di dare atto che l’intervento “Riqualificazione energetica – ambientale dell’edificio uso ufficio sede 
legale ed amministrativa dell’Ente Parco Nazionale della Sila in edificio a energia quasi zero (nZEB)” è 
co-finanziato dal MITE con Decreto 34126 del 25.11.2019;  

3. di dichiarare ai sensi del D.M. 16.02.2016, paragrafo 6.8 Regole applicative che: 

a. l’Ente Parco è in possesso della diagnosi energetica sull’edificio approvata con 
determinazione n. 274 del 14.07.2021; 

b. l’Ente Parco si IMPEGNA come soggetto responsabile alla effettiva esecuzione 
degli interventi ai sensi dell’art. 4 comma 1 e 2 del DM 16.02.2016; 

4. di riscontrare con separata nota la comunicazione del GSE – Direzione Efficienza Elettrica, 
in atti all’Ente Parco al Prot. n. 0002971 del 19.05.2022 avente ad oggetto: Comunicazione ai 
sensi del D.M. 16.02.2016, relativa all’intervento identificato con il codice CT00542688 – Soggetto 
Responsabile - Ente Parco Nazionale della Sila / P.IVA 02583110792 – Preavviso di Rigetto alla 
richiesta di prenotazione degli incentivi allegando la necessaria documentazione.  

 
Il Direttore ff 

dott.ssa Barbara Carelli 
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Ente Parco Nazionale della Sila 
Riserva della Biosfera MaB Sila 

 

ISTRUTTORIA 

OGGETTO: Decreto 34126 del 25.11.2019 della ex Direzione generale per il Clima e l'Energia e 
della ex Direzione generale per la Protezione della Natura e del Mare per gli incentivi alla mitigazione 
e all'adattamento ai cambiamenti climatici da parte degli Enti Parco nazionali - Intervento 
denominato “Riqualificazione energetica – ambientale dell’edificio uso ufficio sede legale ed amministrativa 
dell’Ente Parco Nazionale della Sila in edificio a energia quasi zero (nZEB)”  

CUP C92J19000760006 - CIG 86414817B5 –  

Approvazione della diagnosi energetica ed impegno dell’Ente Parco Nazionale della Sila alla 
effettiva realizzazione dell’intervento 

Premesso che 

 con Decreto 34126 del 25.11.2019 della ex Direzione Generale per il Clima e l'Energia e della ex 
Direzione generale per la Protezione della Natura e del Mare questo Ente è risultato destinatario di 
un contributo pari ad € 3.868.160,00 per la realizzazione di interventi finalizzati alla mitigazione e 
all'adattamento ai cambiamenti climatici; 

 con Determinazione n. 239 del 05/08/2020 veniva approvato la manifestazione d’interesse ai sensi 
dell’art. 36 D.Lgs 50/2016 – così come modificato dal D.L. 76/2020 – Misure Urgenti per la 
semplificazione e l’innovazione digitale (G.U. N. 178 del 16/07/2020), dell’intervento 
“Riqualificazione energetica – ambientale dell’edificio uso ufficio sede legale ed amministrativa 
dell’Ente Parco Nazionale della Sila in edificio a energia quasi zero (nZEB)”; 

 con Determinazione  n°68 del 25.02.2021 è stato aggiudicato l’affidamento dell’incarico di diagnosi 
energetica, progettazione definitiva ed esecutiva, nonché del coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione - Intervento denominato “Riqualificazione energetica – ambientale dell’edificio 
uso ufficio sede legale ed amministrativa dell’Ente Parco Nazionale della Sila in edificio a 
energia quasi zero (nZEB)”, e l’intera procedura di affidamento si è svolta sul portale di e-
procurement di ASMEL, che ne garantisce la tracciabilità e il conseguente adempimento all’art. 40 
comma 2 del D.lgs 50/2016;  

 il disciplinare- contratto di incarico professionale è stato firmato digitalmente dall’ing. Domenico 
Cerminara in qualità di RUP e dall’arch. Francesco Campana in data 21/04/2021; 

Considerato che 

 le proposte progettuali dovranno essere conformi ai criteri ambientali minimi (CAM) di cui all’art. 34 
Del D. Lgs 18/04/2016, n. 50 e ss.mm.ii e del Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del 
territorio e del mare del 11/10/2017 (G.U. n. 259 del 6/11/2017); 

 l’evoluzione normativa spinge le PA alla de-carbonizzazione del sistema energetico mediante 
l’adozione di nuovi standard minimi di prestazione energetica per l’edilizia pubblica (DL 
10/11/2017), l’adozione di criteri ambientali minimi per gli interventi di ristrutturazione edilizia (DM 
11/10/2017) e la trasformazione degli edifici esistenti in edifici nZEB (Nearly Zero Energy Building) 
ovvero ad energia quasi zero; 

 sugli interventi in corso è possibile ed è prevista la cumulabilità dei fondi del cosiddetto Conto  
Termico  2.0 - GSE richiesto  per  interventi  di  efficienza  energetica  (D.M.  del 16/02/2016); 
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 esiste l’opportunità di accedere al meccanismo del Conto Termico – GSE ai sensi del DM 
16/02/2016 per cofinanziare (40% o 65%) parte degli interventi di manutenzione sull'involucro e 
sugli impianti degli edifici che ne incrementano l'efficienza energetica; 

 le condizioni di cumulabilità consentono il cumulo degli incentivi del Conto Termico con incentivi 
in conto capitale, anche statali, nei limiti del finanziamento complessivo massimo del 100% del costo 
ammissibile. 

 l’opportunità di accedere al conto termico consentirebbe all’Ente di incrementare il livello 
prestazionale del sistema edificio-impianto in linea con gli standard europei; 

 ai fini di consentire all’Ente l’accesso al meccanismo del Conto Termico è necessario predisporre una 
diagnosi energetica da redigere ai sensi dell’allegato 2 del D.Lgs 102/14. 

Atteso che 

 il D.M. 28/12/2012 che ha dato attuazione al cosiddetto "Conto Termico", un regime di sostegno 
specifico per interventi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e l'incremento 
dell'efficienza energetica;  

 il D.M. 16/02/2016, in vigore dal 31/05/2016, introduce principi di semplificazione, efficacia, 
diversificazione e innovazione tecnologica, ampliando la gamma di interventi incentivabili ("Conto 
Termico 2.0");  

 l’art. 15, comma 1 del D.M. 16.02.2016 ("Diagnosi e certificazione energetica"), dispone che "nel caso di 
realizzazione di interventi di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a) ed e), le richieste di incentivo sono corredate da 
diagnosi energetica precedente l’intervento e da attestato di prestazione energetica successiva. Nel caso di realizzazione 
di interventi di cui all’articolo 4, comma 1, lettere da b) a d) e comma 2, lettere da a) a d), quando l’intervento stesso 
è realizzato su interi edifici con impianti di riscaldamento di potenza nominale totale maggiori o uguali a 200 kW, le 
richieste di incentivo sono corredate da diagnosi energetica precedente l’intervento e da attestato di prestazione energetica 
successivo”; 

 l’art. 6 del D.Lgs. 192/2005 stabilisce che gli edifici pubblici o comunque utilizzati da Enti Pubblici 
e aperti al pubblico, devono essere corredati di attestato di prestazione energetica da redigersi nel 
rispetto delle vigenti disposizioni nazionali o regionali, ove presenti;  

 l'Ente Parco Nazionale della Sila intende avvalersi dei suddetti incentivi (art. 4, comma 1, lett. b), del 
D.M. 16/02/2016); 

 è obbligatoria la redazione della diagnosi energetica precedente gli interventi da realizzare 
conformemente alle norme UNI CEI EN 16247 – 11428 e la successiva certificazione energetica, 
prestazioni anch’esse oggetto di contributo nella misura del 100%; 

Dato atto che 

 è stato affidato l’incarico per la diagnosi energetica ai sensi della UNI CEI 11339:2009 – 
all’EGE n. iscrizione 160-C Arch. Francesco CAMPANA – tecnico certificato UNI 
11339:2009; 

 in data 03 maggio 2021 – con verbale di concreto avvio all’esecuzione del contratto - si è 
proceduto a dare avvio all’esecuzione del servizio di Diagnosi Energetica, Progettazione 
Definitiva ed Esecutiva, nonché del Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione 
- Intervento denominato “Riqualificazione energetica – ambientale dell’edificio uso ufficio sede legale ed 
amministrativa dell’Ente Parco Nazionale della Sila in edificio a energia quasi zero (nZEB)”; 

 dalla data di sottoscrizione del presente verbale (03 maggio 2021) iniziano a fare decorrere i 
20 giorni naturali e consecutivi previsti per la redazione della diagnosi energetica; 

 con nota trasmessa tramite PEC, in atti all’Ente Parco al prot. 4020 del 24.05.2021, l’arch. 
Francesco CAMPANA ha trasmesso la relazione di diagnosi energetica elaborata ai sensi 

della norma UNI 16247-2; 
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Richiamata la determinazione n. 274 del 14.07.2021 nella quale veniva disposto di: 

1. di approvare la diagnosi energetica dell’intervento in oggetto denominato  “Riqualificazione 
energetica – ambientale dell’edificio uso ufficio sede legale ed amministrativa dell’Ente Parco Nazionale della 
Sila in edificio a energia quasi zero (nZEB)”; 

2. di esprimere l’indirizzo per cui gli interventi da effettuare sull’ edificio  in oggetto siano 
progettati in coerenza con gli standard previsti dall’art. 9 della Direttiva Europea sulla 
Performance Energetica degli Edifici (EPBD); 

Richiamata la nota del GSE – Direzione Efficienza Elettrica, in atti all’Ente Parco al Prot. n. 
0002971 del 19.05.2022 avente ad oggetto: Comunicazione ai sensi del D.M. 16.02.2016, relativa 
all’intervento identificato con il codice CT00542688 – Soggetto Responsabile - Ente Parco Nazionale della Sila / 
P.IVA 02583110792 – Preavviso di Rigetto alla richiesta di prenotazione degli incentivi; 

Tutto ciò premesso e considerato 
Si Propone 

 
1. di dare atto che l’intervento “Riqualificazione energetica – ambientale dell’edificio uso ufficio sede 

legale ed amministrativa dell’Ente Parco Nazionale della Sila in edificio a energia quasi zero (nZEB)” è 
co-finanziato dal MITE con Decreto 34126 del 25.11.2019;  

2. di dichiarare ai sensi del D.M. 16.02.2016, paragrafo 6.8 Regole applicative che: 

a. l’Ente Parco è in possesso della diagnosi energetica sull’edificio approvata con 
determinazione n. 274 del 14.07.2021; 

b. l’Ente Parco si IMPEGNA come soggetto responsabile alla effettiva esecuzione 
degli interventi ai sensi dell’art. 4 comma 1 e 2 del DM 16.02.2016; 

3. di riscontrare con separata nota la comunicazione del GSE – Direzione Efficienza Elettrica, 
in atti all’Ente Parco al Prot. n. 0002971 del 19.05.2022 avente ad oggetto: Comunicazione ai 
sensi del D.M. 16.02.2016, relativa all’intervento identificato con il codice CT00542688 – Soggetto 
Responsabile - Ente Parco Nazionale della Sila / P.IVA 02583110792 – Preavviso di Rigetto alla 
richiesta di prenotazione degli incentivi allegando la necessaria documentazione.  

 
Il RuP/Responsabile Servizio n. 2 

(Ing. Domenico Cerminara) 
 

 

 

 

Firmato digitalmente da

DOMENICO CERMINARA
O = ENTE PARCO NAZIONALE DELLA SILA
C = IT



 
Si attesta la regolarità contabile del presente provvedimento e la relativa disponibilità finanziaria sul 

Bilancio di riferimento. La spesa con il presente atto trova copertura finanziaria sul Capitolo 11590 del 

Bilancio di Previsione 2022  

Lorica lì 25 maggio 2022 

Il Responsabile dell’Ufficio Ragioneria  
                                                                                                                 (dott.ssa Barbara Carelli) 
 
 
 

 
 

 
Si attesta la regolarità tecnica del presente provvedimento 
 
Lorica lì 25 maggio 2022 

 

                                                                                        Il Responsabile del Servizio  
                                                                                        (ing. Domenico Cerminara) 

                                                                       
 
 
 

 

 
La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all’albo pretorio dell’Ente Parco Nazionale 

della Sila e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.  

 

Lorica lì 25 maggio 2022 

 

       
         L’INCARICATO 
              (dott.ssa Barbara Carelli) 
 
 

 
 

 
Copia cartacea della presente determinazione viene archiviata e messa a disposizione del Presidente e 

del Collegio dei Revisori dei Conti presso la Sede dell’Ente. 

 
Lorica lì 25 maggio 2022 

       
         L’INCARICATO 
              (dott.ssa Barbara Carelli) 
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