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Ente Parco Nazionale della Sila 
Riserva della Biosfera MAB Sila 

 
NUMERO REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI 

n. 264 del 04 ottobre 2022 
 

OGGETTO: Bando Pubblico per la concessione di patrocini onerosi a sostegno di progetti/iniziative 
promossi da Enti, Associazioni, Istituti, Cooperative e soggetti privati senza scopo di lucro per lo 
svolgimento di attività o realizzazione di interventi compatibili con le finalità del Parco ai sensi del vigente 
“Regolamento per la concessione di contributi, finanziamenti e patrocini”, adottato con Deliberazione del Consiglio 
Direttivo n° 33 del 29.12.2004. 
Provvedimento del Presidente n° 01 del 06 giugno 2022 
 

Liquidazione spesa Associazione “ASD Calabriando” – Cap. 4220 – EF 2022 – Det. Imp. n° 
156/2022 

 
L'anno duemilaventidue addì quattro del mese di ottobre 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. 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 S traordinario 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 Patrimonio 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, 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 necessar ia 



2 
az/bc 

Servizio 3 

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;  

Richiamato il Provvedimento del Presidente n° 01 del 06.06.2022 con il quale si è stabilito: 

− di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

− di approvare il “Bando Pubblico per la concessione di patrocini onerosi a sostegno di 
progetti/iniziative promossi da Enti, Associazioni, Istituti, Cooperative e soggetti privati senza 
scopo di lucro per lo svolgimento di attività o realizzazione di interventi compatibili con le finalità 
del Parco” predisposto dagli Uffici ed allegato al presente provvedimento per farne parte integrante 
e sostanziale”(allegato 1); 

− di reperire ed autorizzare le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dell'intervento, sul 
Bilancio di previsione per l'anno 2021 per un totale di € 80.000,00 (ottantamila/00), con 
imputazione ai seguenti capitoli: 
-  €  40.000,00 (quarantamila/00) al capitolo 4220 denominato “Concessione patrocini”; 
- €  40.000,00 (quarantamila/00) al capitolo 5100 denominato “Contributi a favore di Enti, Comuni, 
Cooperative, Associazioni etc.”; 
- di demandare al Direttore facente funzioni l’adozione degli atti gestionali, amministrativi 
e contabili, in esecuzione dello stesso provvedimento. 

 
Richiamata la Determinazione del Direttore f.f. n° 156 del 20.06.2022, con la quale si è stabilito:  

− di nominare ai sensi della legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.e i., responsabile del procedimento il 
dott. Andrea Ziccarelli, dipendente a tempo pieno ed indeterminato dell’Ente Parco Nazionale 
della Sila, per la concretizzazione del “Bando Pubblico per la concessione di patrocini onerosi a sostegno di 
progetti/iniziative promossi da Enti, Associazioni, Istituti, Cooperative e soggetti privati senza scopo di lucro per lo 
svolgimento di attività o realizzazione di interventi compatibili con le finalità del Parco” predisposto dagli Uffici ed 
allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale”; 

− di impegnare le somme come sopra destinate alla concretizzazione del Bando in parola come di 
seguito prestabilite:  

€ 40.000,00 (quarantamila/00) al capitolo 4220 denominato “Concessione patrocini”; 
€ 40.000,00 (quarantamila/00) al capitolo 5100 denominato “Contributi a favore di Enti, Comuni, 
Cooperative, Associazioni etc.”; 
− di stabilire che con successive ulteriori determinazioni si sarebbe provveduto al perfezionamento 

dell'impegno complessivo come sopra stabilito in favore dei soggetti che risulteranno destinatari di 
contributo, dopo l'esito dei lavori della Commissione che sarà all'uopo incaricata. 

 
Visto l'art. 5 del Bando in parola, denominato “Modalità e termini per la presentazione delle istanze”, il quale prevede 
che: 

Le istanze dovranno riguardare le iniziative che si svolgeranno nel periodo 01 gennaio 2022/31 
dicembre 2022. 
Le istanze devono essere presentate, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 24,00 del giorno 27 
giugno 2022.  

 
Visto l'art. 6 del Bando in parola, denominato “Fase istruttoria e criteri di valutazione”, il quale prevede, tra l'altro, 
che “Le domande di concessione verranno esaminate da un’apposita commissione nominata dal Direttore f.f. dell’Ente”; 
 
Richiamata la Determinazione del Direttore f.f. n° 174 del 01.07.2022 con la quale si è stabilito: 
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− di costituire la Commissione Esaminatrice per l'istruttoria delle istanze di partecipazione al “Bando 
Pubblico per la concessione di patrocini onerosi a sostegno di progetti/iniziative promossi da Enti, 
Associazioni, Istituti, Cooperative e soggetti privati senza scopo di lucro per lo svolgimento di 
attività o realizzazione di interventi compatibili con le finalità del Parco” approvato con 
Provvedimento del Presidente n° 01 del 06.06.2022, pubblicato in pari data;  

• di nominare quali componenti della Commissione oltre alla Direzione che ne assume la Presidenza, i 
dipendenti a tempo pieno ed indeterminato di questo Ente:  
− ing. Domenico Cerminara, Responsabile del Servizio Pianificazione, Programmazione, Tutela e 
Svuluppo – Componente;  
− arch. Stefania Basile, Responsabile dell’Ufficio Tecnico-Autorizzativo Paesaggio – Componente e 
Segretario Verbalizzante;  

• di affidare alla Commissione l'espletamento degli adempimenti necessari secondo quanto previsto dal 
“Bando Pubblico per la concessione di patrocini onerosi a sostegno di progetti/iniziative promossi da 
Enti, Associazioni, Istituti, Cooperative e soggetti privati senza scopo di lucro per lo svolgimento di 
attività o realizzazione di interventi compatibili con le finalità del Parco” e dalla normativa vigente.  

 
Rilevato che la Commissione Esaminatrice come sopra nominata ha provveduto all'esame delle istanze 
pervenute entro i termini suddetti in apposita seduta svoltasi in data 08.07.2022; 
 
Richiamata la Determinazione del Direttore f.f. n° 193 del 13.07.2022 con la quale si è stabilito: 

• Di approvare il verbale di seduta riportante gli esiti dell'attività istruttoria prevista all'art. 6 del “Bando 
Pubblico per la concessione di patrocini onerosi a sostegno di progetti/iniziative promossi da Enti, 
Associazioni, Istituti, Cooperative e soggetti privati senza scopo di lucro per lo svolgimento di attività o 
realizzazione di interventi compatibili con le finalità del Parco”, che si allega alla presente 
determinazione per farne parte integrante e sostanziale (allegato 1);  

• Di approvare l'“Elenco degli ammessi con attribuzione dei punteggi attribuiti dalla commissione” 
(allegato 2 all’istruttoria);  

• Di approvare la “Graduatoria provvisoria degli ammessi a patrocinio”, assegnando al contempo ad 
ognuno degli aventi diritto il relativo contributo sulla scorta dei punteggi ottenuti (allegato 3 
all’istruttoria);  

• di stabilire che con successivo atto, con il quale sarà approvata la “Graduatoria definitiva degli ammessi a 
patrocinio”, si procederà al perfezionamento dei singoli impegni di spesa in favore dei destinatari di 
patrocinio oneroso. 

 
Richiamata la propria Determinazione del Direttore f.f. n° 216 del 31.07.2022 con la quale si è stabilito: 

• di prendere atto dell'istruttoria del Responsabile del Procedimento dott. Andrea Ziccarelli (all. sub A); 

• Di approvare la “Graduatoria definitiva degli ammessi a patrocinio”, assegnando al contempo ad 
ognuno degli aventi diritto il relativo contributo sulla scorta dei punteggi ottenuti (allegato 1 
all’istruttoria);  

• Di perfezionare l'impegno di spesa già assunto con la sopra citata propria Determinazione n° 156 del 
20.06.2022, secondo le indicazioni riportate nella seguente tabella, imputando le somme ivi indicate al 
capitolo di bilancio 4220 denominato “Concessione patrocini”, per un importo totale di € 39.950,00 
(trentanovemilanovecentocinquanta/00) ed al capitolo di bilancio 5100 denominato Contributi a favore 
di Enti, Comuni, Cooperative, Associazioni etc.” per un importo totale di € 39.875,00 
(trentanovemilaottocentosettantacinque/00):  

 
 

SOGGETTO 
BENEFICIARIO 

CAPITOLO IMPORTO 
PERFEZIONAMENT

O IMPEGNO 
ASD Sila Sport Adventure – Camigliatello Silano 
Prot. n. 3472 10/06/2022 

 ESCLUSA 
(beneficiaria di altro 
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contributo anno 2022) 
L'Angolo 12 - Cotronei 
Prot. n. 3479 10/06/2022 

4220 
“Concessione patrocini” 

 
€ 4.275,00 

 
Associazione Piccola Italia Crotone - Savelli 
Prot. n. 3510 de 13/06/2022 

4220 
“Concessione patrocini” 

 
€ 1.000,00 

 
Associazione Scuderia Speed Down Project - Zagarise 
Prot. n. 3570 13/06/2022 

4220 
“Concessione patrocini” 

 
€ 1.500,00 

APS Riscopriamo la Sila - Taverna 
Prot. n. 3575 14/06/2022  

4220 
“Concessione patrocini” 

 
€ 1.200,00 

 
A.S.D. Polisportiva Arvo Lorica 
Prot. n. 3585 14/06/2022  

4220 
“Concessione patrocini” 

 
€ 700,00 

 
 
Comune di Albi 
Prot. n. 3588 14/06/2022  

4220 
“Concessione patrocini” 

 
€ 1.800,00 

 
Parrocchia SS Roberto e Biagio – Camigliatello Silano 
Prot. n. 3654 16/06/2022  

 Ammesso ma non 
finanziabile 

Pro Loco Lorica 
Prot. n. 3657 16/06/2022  

4220 
“Concessione patrocini” 

 
€ 1.200,00 

 
Ass. Culturale Uniterpresila – Casali del Manco 
Prot. n. 3666 16/06/2022  

4220 
“Concessione patrocini” 

 
€ 1.700,00 

 
ARS ENOTRIA APS - Rende 
Prot. n. 3760 20/06/2022  

4220 
“Concessione patrocini” 

 
€ 700,00 

 
ASD Calabriando Catanzaro 
Prot. n. 3762 20/06/2022  

4220 
“Concessione patrocini” 

 
€ 1.500,00 

 
Ass. Volare Santo Stefano APS - Rende 
Prot. n. 3765 20/06/2022  

 Ammesso ma non 
finanziabile 

Aa. Culturale Libro Amico - Cosenza 
Prot. n. 3771 20/06/2022  

4220 
“Concessione patrocini” 

 
€ 1.600,00 

 
Comune di Mesoraca 
Prot. n. 3817 22/06/2022  

Non valutata in quanto 
sostituita con nota prot. 

3990/2022 

 

Comune di Spezzano della Sila 
Prot. n. 3858 23/06/2022  

4220 
“Concessione patrocini” 

 
€ 1.000,00 

 
Ass. Villaggio Fratta - Mesoraca 
Prot. n. 3861 23/06/2022  

4220 
“Concessione patrocini” 

 
€ 900,00 

 
Ass. Culturale Trischine - Taverna 
Prot. n. 3888 25/06/2022  

Non valutata in quanto 
sostituita con nota prot. 

3908/2022 

 

Ass. La Poiana - Mesoraca 
Prot. n. 3890 25/06/2022  

4220 
“Concessione patrocini” 

 
€ 1.300,00 
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Comune di Celico 
Prot. n. 3891 25/06/2022  

4220 
“Concessione patrocini” 

 
€ 1.600,00 

 
Comune di Taverna 
Prot. n. 3894 25/06/2022  

4220 
“Concessione patrocini” 

 
€ 1.600,00 

 
Confcommercio Cosenza 
Prot. n. 3896 25/06/2022  

4220 
“Concessione patrocini” 

 
€ 2.825,00 

 
Comitato Terr. UISP CZ APS 
Prot. n. 3899 25/06/2022  

4220 
“Concessione patrocini” 

 
€ 1.500,00 

 
Ass. Culturale Make a Movie - Cosenza 
Prot. n. 3900 25/06/2022  

4220 
“Concessione patrocini” 

 
€ 1.600,00 

 
Ass. Villaggio Pino Grande - Savelli 
Prot. n. 3901 25/06/2022  

4220 
“Concessione patrocini” 

 
€ 2.825,00 

FAI - Milano 
Prot. n. 3902 25/06/2022  

4220 
“Concessione patrocini” 

 
€ 2.825,00 

 
Ass. Cersam - Soverato 
Comitato Studio Ricerca Ambiente Marino 
Prot. n. 3903 25/06/2022  

4220 
“Concessione patrocini” 

 
€ 1.400,00 

Ass. Laboratorio Culturale Mondo Edison - Cosenza 
Prot. n. 3904 25/06/2022  

4220 
“Concessione patrocini” 

 
€ 1.700,00 

 
Ass. Alisei – Camigliatello Silano 
Prot. n. 3905 25/06/2022  

5100 
“Contributi a favore di Enti, 

Comuni, Cooperative, 
Associazioni etc.” 

 
 

€ 1.300,00 

Ass. Culturale Nuova Civiltà - Zagarise 
Prot. n. 3906 25/06/2022  

5100 
“Contributi a favore di Enti, 

Comuni, Cooperative, 
Associazioni etc.” 

 
 

€ 1.100,00 

Ass. Culturale Fernando Sor – Petilia Policastro 
Prot. n. 3907 25/06/2022  

5100 
“Contributi a favore di Enti, 

Comuni, Cooperative, 
Associazioni etc.” 

 
 

€ 1.500,00 

Ass. Culturale La Città del Sole di Tommaso 
Campanella - Cosenza 
Prot. n. 4035 29/06/2022  

 
5100 

“Contributi a favore di Enti, 
Comuni, Cooperative, 

Associazioni etc.” 

 
 

€ 1.000,00 

Ass. Culturale Trischine - Taverna 
Prot. n. 3908 25/06/2022  

 Ammesso ma non 
finanziabile 

Circolo Legambiente Petilia Policastro 
Prot. n. 3909 25/06/2022  

5100 
“Contributi a favore di Enti, 

Comuni, Cooperative, 
Associazioni etc.” 

 
 

€ 1.500,00 

Ass. La Barca nel Bosco - Longobucco 
Prot. n. 3912 25/06/2022  

 Ammesso ma non 
finanziabile 
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ASD SCI Club Montenero – San Giovanni in Fiore 
Prot. n. 3913 25/06/2022  

ESCLUSA 
(beneficiaria di altro 

contributo anno 2022) 

 

Ass. La Via Popilia - Rende 
Prot. n. 3928 26/06/2022  

5100 
“Contributi a favore di Enti, 

Comuni, Cooperative, 
Associazioni etc.” 

 
 

€ 900,00 

Nuova Proloco Camigliatello Silano APS 
Prot. n. 3929 26/06/2022  

5100 
“Contributi a favore di Enti, 

Comuni, Cooperative, 
Associazioni etc.” 

 
 

€ 2.000,00 

Centro Sperim. Arti dello Spettacolo Italiano - Premio 
Ausonia APS – Corigliano Rossano 
Prot. n. 3930 26/06/2022  

Non valutata 
(doppia istanza) 

 

Centro Sperim. Arti dello Spettacolo Italiano - Premio 
Ausonia APS - Corigliano Rossano 
Prot. n. 3931 26/06/2021  

5100 
“Contributi a favore di Enti, 

Comuni, Cooperative, 
Associazioni etc.” 

 
 
 

€ 2.000,00 
 

Ass. Culturale Animula – Lamezia Terme 
Prot. n. 3932 26/06/2022  

5100 
“Contributi a favore di Enti, 

Comuni, Cooperative, 
Associazioni etc.” 

 
 

€ 1.000,00 

Proloco Villaggio Mancuso e della Sila Piccola 
Prot. n. 3935 26/06/2022  

5100 
“Contributi a favore di Enti, 

Comuni, Cooperative, 
Associazioni etc.” 

 
 

€ 1.400,00 

Ass. C - Siamo APS – Casali del Manco 
Prot. n. 3936 26/06/2022  

4220 
“Concessione patrocini” 

 
€ 900,00 

 
Proloco Civitas Citrarii APS - Cetraro 
Prot. n. 3937 27/06/2022  

ESCLUSA 
(attività non contemplata 

tra le ammissibili) 

 

Ass. Culturale Universitas Vivariensis - Cosenza 
Prot. n. 3938 27/06/2022  

5100 
“Contributi a favore di Enti, 

Comuni, Cooperative, 
Associazioni etc.” 

 
 

€ 1.200,00 

 
B- Alternative - Cosenza 
Prot. n. 3940 27/06/2022  

 
5100 

“Contributi a favore di Enti, 
Comuni, Cooperative, 

Associazioni etc.” 

 
 

€ 1.500,00 

Centro Turistico ACLI Cosenza APS 
Prot. n. 3944 27/06/2022  

Non valutata in quanto 
sostituita con nota prot. 

3946/2022 

 

A.P.S. Ginevra – Cropani Marina 
Prot. n. 3945 27/06/2022  

 Ammesso ma non 
finanziabile 

Centro Turistico ACLI Cosenza APS 
Prot. n. 3946 27/06/2022  

 Ammesso ma non 
finanziabile 

APS Socio Culturale Terra Mater Cicala  Ammesso ma non 
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Prot. n. 3951 27/06/2022  finanziabile 
Artexpo - Rende 
Prot. n. 3952 27/06/2022  

 Ammesso ma non 
finanziabile 

Ass. Culturale Gaia - Diamante 
Prot. n. 3953 27/06/2022  

5100 
“Contributi a favore di Enti, 

Comuni, Cooperative, 
Associazioni etc.” 

 
 

€ 1.100,00 

 
Circ. Cul. Ricreativo Prometeo88 – Casali del Manco 
Prot. n. 3954 27/06/2022  
 

 Ammesso ma non 
finanziabile 

Comune di San Giovanni in Fiore 
Prot. n. 3959 27/06/2022  

ESCLUSA 
(art. 4 lettera a Bando) 

 

Ass. Orizzonte degli eventi – Montalto Uffugo 
Prot. n. 3960 27/06/2022  

 Ammesso ma non 
finanziabile 

Associazione Fattore Creativo - Celico 
Prot. n. 3965 27/06/2022  

5100 
“Contributi a favore di Enti, 

Comuni, Cooperative, 
Associazioni etc.” 

 
 

€ 4.275,00 

Ass. Ricreativo Culturale Art. Acri 
Prot. n. 3967 27/06/2022  

 Ammesso ma non 
finanziabile 

Ass. Culturale Picanto - Castrovillari 
Prot. n. 3969 27/06/2022  

5100 
“Contributi a favore di Enti, 

Comuni, Cooperative, 
Associazioni etc.” 

 
 

€ 4.275,00 

Comune di Bocchigliero 
Prot. n. 3970 27/06/2022 

5100 
“Contributi a favore di Enti, 

Comuni, Cooperative, 
Associazioni etc.” 

 
 

€ 1.200,00 

Ass. Piano B - Cosenza 
Prot. n. 3971 27/06/2022  

5100 
“Contributi a favore di Enti, 

Comuni, Cooperative, 
Associazioni etc.” 

 
 

€ 900,00 

APS Emozione Natura – Reggio Calabria 
Prot. n. 3978 28/06/2022  

 Ammesso ma non 
finanziabile 

Proloco Mesoraca 
Prot. n. 3979 28/06/2022  

5100 
“Contributi a favore di Enti, 

Comuni, Cooperative, 
Associazioni etc.” 

 
 

€ 1.200,00 

Soc. Coop. Arte' - Museo Civico Taverna 
Prot. n. 3982 28/06/2022  

5100 
“Contributi a favore di Enti, 

Comuni, Cooperative, 
Associazioni etc.” 

 
 

€ 1.100,00 

Comune di Petilia Policastro 
Prot. n. 3983 28/06/2022  

5100 
“Contributi a favore di Enti, 

Comuni, Cooperative, 
Associazioni etc.” 

 
 

€ 1.400,00 

 
Destinazione Sila – Camigliatello Silano 

 
5100 
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Prot. n. 3984 28/06/2022  “Contributi a favore di Enti, 
Comuni, Cooperative, 

Associazioni etc.” 

€ 2.825,00 

Unione Italiana dei Ciechi e degli ipovedenti – Cosenza 
Prot. n. 3985 28/06/2022  

5100 
“Contributi a favore di Enti, 

Comuni, Cooperative, 
Associazioni etc.” 

 
€ 1.300,00 

Gruppo Alpini Gino Paolo Nigro Cosenza 
Prot. n. 3987 28/06/2022  

5100 
“Contributi a favore di Enti, 

Comuni, Cooperative, 
Associazioni etc.” 

 
 

€ 1.400,00 

Ass. Culturale AGLAIA – Corigliano Rossano 
Prot. n. 3988 28/06/2022  

 Ammesso ma non 
finanziabile 

Fare Ambiente Laboratorio Verde di Cosenza 
Prot. n. 3989 28/06/2022  

 Ammesso ma non 
finanziabile 

Comune di Mesoraca 
Prot. n. 3990 28/06/2022  

5100 
“Contributi a favore di Enti, 

Comuni, Cooperative, 
Associazioni etc.” 

 
 

€ 1.100,00 

Rarike Experience Aps - Longobucco 
Prot. n. 3991 28/06/2022  

5100 
“Contributi a favore di Enti, 

Comuni, Cooperative, 
Associazioni etc.” 

 
 

€ 1.400,00 

Comune di Longobucco 
Prot. n. 3992 28/06/2022  

4220 
“Concessione patrocini” 

 
€ 800,00 

 
ASD La Sila Orienteering – San Giovanni in Fiore 
Prot. n. 3993 28/06/2022  

ESCLUSA 
(domanda incompleta) 

 

 

Vista l'istruttoria del Responsabile del Procedimento, dott. Andrea Ziccarelli (allegato 1); 

Ritenuto di procedere alla liquidazione del contributo concesso in favore dell'Associazione “ASD 
Calabriando, Via T. Campanella, n. 37” – 88100 Catanzaro (CZ) CF 97085560791, ai sensi del “Bando 
Pubblico per la concessione di patrocini onerosi a sostegno di progetti/iniziative promossi da Enti, Associazioni, Istituti, 
Cooperative e soggetti privati senza scopo di lucro per lo svolgimento di attività o realizzazione di interventi compatibili con le 
finalità del Parco”, facendone gravare la somma sull’impegno assunto con Determinazione del Direttore f.f. n° 
156 del 20.06.2022 al capitolo di bilancio 4220 denominato “Concessione Patrocini”del bilancio di previsione 2022; 

Preso Atto che il MATTM – Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare, con nota circolare 
prot. n° 10692 del 27/05/2014, ha fornito agli Enti Parco ulteriori indicazioni in materia di separazione tra 
funzioni di indirizzo e programmazione ed attività di gestione, confermate dalla Corte dei conti nella 
Determinazione n. 49/2011; 

Dato Atto, che, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del D.Lgs. n°165/2001, dell’art. 26 dello Statuto dell’Ente e delle 
Direttive del Ministero dell’Ambiente - D.P.N. - n° 12028 del 13/05/05 e n° 24712 del 04/10/05, il presente 
provvedimento rientra espressamente nelle competenze del Direttore trattandosi di atto puramente 
amministrativo espressione della funzione gestionale; 

Visti: 
 lo Statuto dell’Ente; 
 il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi dell'Ente Parco, approvato con Deliberazione 

Consiliare n° 7 del 22.05.2007; 
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 la Determinazione Direttoriale n° 473 del 28.10.2020 avente ad oggetto “VII^ Riorganizzazione 
dell'assetto e delle competenze degli uffici dell'Ente Parco Nazionale della Sila”; 

 la Determinazione Direttoriale n° 08 del 18.01.2021 avente ad oggetto “VII^ Riorganizzazione 
dell'assetto e delle competenze degli uffici dell'Ente Parco Nazionale della Sila. Prima revisione. Nomina Responsabili 
ad interim Servizio n. 1 “Amministrativo - Contabile”; 

 la legge 7 agosto 1990, n.241, Nuove norme sul procedimento amministrativo; 
 il Regolamento per la concessione di contributi, finanziamenti e patrocini, adottato con Deliberazione 

del Consiglio Direttivo n° 33 del 29.12.2004. 
 

DETERMINA 

 
1. di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 
2. di prendere atto dell'istruttoria alla determinazione redatta dal Responsabile del Procedimento 

dott. Andrea Ziccarelli, allegata alla presente determinazione per farne parte integrante e 
sostanziale (allegato 1); 

3. di liquidare la somma di € 1.500,00 (millecinquecento/00) onnicomprensivi, in favore 
dell'Associazione “ASD Calabriando, Via T. Campanella, n. 37” – 88100 Catanzaro (CZ) CF 
97085560791, a saldo del contributo concesso ai sensi del “Bando Pubblico per la concessione di patrocini 
onerosi a sostegno di progetti/iniziative promossi da Enti, Associazioni, Istituti, Cooperative e soggetti privati senza 
scopo di lucro per lo svolgimento di attività o realizzazione di interventi compatibili con le finalità del Parco” 
(IBAN: IT57K0303204400010000384402); 

4. di autorizzare l’Ufficio Contabile, ai sensi dell’art. 33 del DPR 27 febbraio 2003, n. 97, 
all’emissione dell’ordinativo di pagamento; 

5. di imputare la somma complessiva di € 1.500,00 (millecinquecento/00) al capitolo 4220 
denominato “Concessione Patrocini” dell'esercizio finanziario 2022 – giusta impegno assunto 
con determinazione del Direttore f.f. n° 156/2022. 

 
    Il Direttore f.f. 

    dott.ssa Barbara Carelli 
 



Allegato A

ENTE PARCO NAZIONALE DELLA SILA

Lorica di San Giovanni in Fiore (CS) – Via Nazionale

ISTRUTTORIA ALLA DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE F.F.

OGGETTO: Bando Pubblico per la concessione di patrocini onerosi a sostegno di progetti/iniziative
promossi da Enti,  Associazioni,  Istituti,  Cooperative e soggetti  privati  senza scopo di lucro per lo
svolgimento di attività o realizzazione di interventi compatibili con le finalità del Parco ai sensi del
vigente “Regolamento per la concessione di contributi, finanziamenti e patrocini”, adottato con Deliberazione del
Consiglio Direttivo n° 33 del 29.12.2004.
Provvedimento del Presidente n° 01 del 06 giugno 2022

Liquidazione spesa Associazione “ASD Calabriando” – Cap. 4220 – EF 2022 – Det. Imp. N°
156/2022

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Vista la  legge  6  dicembre  1991,  n°394  “Legge  quadro  sulle  aree  protette”  e  successive
modificazioni ed integrazioni; Visto il D.P.R. 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  Patrimonio 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,
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
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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; 

Richiamato il Provvedimento del Presidente n° 01 del 06.06.2022 con il quale si è stabilito:

� di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

� di  approvare  il  “Bando  Pubblico  per  la  concessione  di  patrocini  onerosi  a  sostegno  di
progetti/iniziative promossi  da  Enti,  Associazioni,  Istituti,  Cooperative e  soggetti  privati  senza
scopo di lucro per lo svolgimento di attività o realizzazione di interventi compatibili con le finalità
del  Parco”  predisposto  dagli  Uffici  ed  allegato  al  presente  provvedimento  per  farne  parte
integrante e sostanziale”(allegato 1);

� di  reperire  ed  autorizzare  le  risorse  finanziarie  necessarie  alla  realizzazione  dell'intervento,  sul
Bilancio  di  previsione  per  l'anno  2021  per  un  totale  di  €  80.000,00  (ottantamila/00),  con
imputazione ai seguenti capitoli:

-  €  40.000,00 (quarantamila/00) al capitolo 4220 denominato “Concessione patrocini”;
-  €   40.000,00  (quarantamila/00)  al  capitolo  5100  denominato  “Contributi  a  favore  di  Enti,
Comuni, Cooperative, Associazioni etc.”;
-  di  demandare  al  Direttore  facente  funzioni  l’adozione  degli  atti  gestionali,
amministrativi e contabili, in esecuzione dello stesso provvedimento.

Richiamata la Determinazione del Direttore f.f. n° 156 del 20.06.2022, con la quale si è stabilito:

� di nominare  ai sensi della legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.e i., responsabile del procedimento il
dott.  Andrea Ziccarelli,  dipendente a tempo pieno ed indeterminato dell’Ente Parco Nazionale
della Sila, per la concretizzazione del “Bando Pubblico per la concessione di patrocini onerosi a sostegno di
progetti/iniziative promossi da Enti, Associazioni, Istituti, Cooperative e soggetti privati senza scopo di lucro per lo
svolgimento di attività o realizzazione di interventi compatibili con le finalità del Parco” predisposto dagli Uffici ed
allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale”;

� di impegnare le somme come sopra destinate alla concretizzazione del Bando in parola come di
seguito prestabilite: 
€ 40.000,00 (quarantamila/00) al capitolo 4220 denominato “Concessione patrocini”;
€ 40.000,00 (quarantamila/00) al capitolo 5100 denominato “Contributi a favore di Enti, Comuni, Coo-
perative, Associazioni etc.”;

� di stabilire che con successive ulteriori determinazioni si sarebbe provveduto al perfezionamento
dell'impegno complessivo come sopra stabilito in favore dei soggetti che risulteranno destinatari di
contributo, dopo l'esito dei lavori della Commissione che sarà all'uopo incaricata.

Visto l'art. 5 del Bando in parola, denominato “Modalità e termini per la presentazione delle istanze”, il quale
prevede che:

Le istanze dovranno riguardare le iniziative che si svolgeranno nel periodo 01 gennaio 2022/31
dicembre 2022.
Le istanze devono essere  presentate,  a  pena di  esclusione, entro e non oltre  le  ore 24,00 del
giorno 27 giugno 2022. 

Visto l'art. 6 del Bando in parola, denominato “Fase istruttoria e criteri di valutazione”, il quale prevede, tra
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l'altro,  che  “Le domande  di  concessione  verranno  esaminate  da  un’apposita  commissione  nominata  dal  Direttore  f.f.
dell’Ente”;

Richiamata la Determinazione del Direttore f.f. n° 174 del 01.07.2022 con la quale si è stabilito:

� di costituire la Commissione Esaminatrice per l'istruttoria delle istanze di partecipazione al “Bando
Pubblico per la concessione di patrocini onerosi a sostegno di progetti/iniziative promossi da Enti,
Associazioni,  Istituti,  Cooperative e soggetti  privati senza scopo di lucro per lo svolgimento di
attività  o  realizzazione  di  interventi  compatibili  con  le  finalità  del  Parco”  approvato  con
Provvedimento del Presidente n° 01 del 06.06.2022, pubblicato in pari data; 

� di nominare quali componenti della Commissione oltre alla Direzione che ne assume la Presidenza,
i dipendenti a tempo pieno ed indeterminato di questo Ente: 
− ing. Domenico Cerminara, Responsabile del Servizio Pianificazione, Programmazione, Tutela e
Svuluppo – Componente; 
− arch. Stefania Basile, Responsabile dell’Ufficio Tecnico-Autorizzativo Paesaggio – Componente
e Segretario Verbalizzante; 

� di affidare alla Commissione l'espletamento degli adempimenti necessari secondo quanto previsto
dal  “Bando Pubblico  per  la  concessione  di  patrocini  onerosi  a  sostegno  di  progetti/iniziative
promossi da Enti, Associazioni, Istituti, Cooperative e soggetti privati senza scopo di lucro per lo
svolgimento di attività o realizzazione di interventi compatibili con le finalità del Parco” e dalla
normativa vigente. 

Rilevato  che la Commissione Esaminatrice come sopra nominata ha provveduto all'esame delle istanze
pervenute entro i termini suddetti in apposita seduta svoltasi in data 08.07.2022;

Richiamata la Determinazione del Direttore f.f. n° 193 del 13.07.2022 con la quale si è stabilito:

� Di approvare il  verbale  di seduta riportante gli  esiti  dell'attività istruttoria prevista all'art.  6 del
“Bando Pubblico per la concessione di patrocini onerosi a sostegno di progetti/iniziative promossi
da  Enti,  Associazioni,  Istituti,  Cooperative  e  soggetti  privati  senza  scopo  di  lucro  per  lo
svolgimento di attività o realizzazione di interventi compatibili con le finalità del Parco”, che si
allega alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale (allegato 1); 

� Di approvare l'“Elenco degli ammessi con attribuzione dei punteggi attribuiti dalla commissione”
(allegato 2 all’istruttoria); 

� Di approvare la “Graduatoria provvisoria degli ammessi a patrocinio”, assegnando al contempo ad
ognuno degli  aventi  diritto  il  relativo  contributo  sulla  scorta  dei  punteggi  ottenuti  (allegato  3
all’istruttoria); 

� di stabilire che con successivo atto, con il quale sarà approvata la “Graduatoria definitiva degli ammessi
a patrocinio”, si procederà al perfezionamento dei singoli impegni di spesa in favore dei destinatari di
patrocinio oneroso.

Richiamata  la  propria  Determinazione  del  Direttore  f.f. n°  216  del  31.07.2022  con  la  quale  si  è
stabilito:

� di prendere atto dell'istruttoria del Responsabile del Procedimento dott. Andrea Ziccarelli (all. sub
A);

� Di approvare la “Graduatoria definitiva degli ammessi a patrocinio”, assegnando al contempo ad
ognuno degli  aventi  diritto  il  relativo  contributo  sulla  scorta  dei  punteggi  ottenuti  (allegato  1
all’istruttoria); 

� Di perfezionare l'impegno di spesa già assunto con la sopra citata propria Determinazione n° 156
del 20.06.2022, secondo le indicazioni riportate nella seguente tabella,  imputando le somme ivi
indicate al capitolo di bilancio 4220 denominato “Concessione patrocini”, per un importo totale di
€ 39.950,00 (trentanovemilanovecentocinquanta/00) ed al capitolo di bilancio 5100 denominato
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Contributi a favore di Enti, Comuni, Cooperative, Associazioni etc.” per un importo totale di €
39.875,00 (trentanovemilaottocentosettantacinque/00): 

SOGGETTO
BENEFICIARIO

CAPITOLO IMPORTO
PERFEZIONAMEN-

TO IMPEGNO
ASD Sila Sport Adventure – Camigliatello Silano
Prot. n. 3472 10/06/2022

ESCLUSA
(beneficiaria di altro

contributo anno 2022)
L'Angolo 12 - Cotronei
Prot. n. 3479 10/06/2022

4220
“Concessione patrocini” € 4.275,00

Associazione Piccola Italia Crotone - Savelli
Prot. n. 3510 de 13/06/2022

4220
“Concessione patrocini” € 1.000,00

Associazione Scuderia Speed Down Project - Zagarise
Prot. n. 3570 13/06/2022

4220
“Concessione patrocini” € 1.500,00

APS Riscopriamo la Sila - Taverna
Prot. n. 3575 14/06/2022

4220
“Concessione patrocini” € 1.200,00

A.S.D. Polisportiva Arvo Lorica
Prot. n. 3585 14/06/2022

4220
“Concessione patrocini” € 700,00

Comune di Albi
Prot. n. 3588 14/06/2022

4220
“Concessione patrocini” € 1.800,00

Parrocchia SS Roberto e Biagio – Camigliatello Silano
Prot. n. 3654 16/06/2022

Ammesso ma non
finanziabile

Pro Loco Lorica
Prot. n. 3657 16/06/2022

4220
“Concessione patrocini” € 1.200,00

Ass. Culturale Uniterpresila – Casali del Manco
Prot. n. 3666 16/06/2022

4220
“Concessione patrocini” € 1.700,00

ARS ENOTRIA APS - Rende
Prot. n. 3760 20/06/2022

4220
“Concessione patrocini” € 700,00

ASD Calabriando Catanzaro
Prot. n. 3762 20/06/2022

4220
“Concessione patrocini” € 1.500,00

Ass. Volare Santo Stefano APS - Rende
Prot. n. 376520/06/2022

Ammesso ma non
finanziabile

Aa. Culturale Libro Amico - Cosenza
Prot. n. 3771 20/06/2022

4220
“Concessione patrocini” € 1.600,00

Comune di Mesoraca
Prot. n. 3817 22/06/2022

Non valutata in quanto
sostituita con nota prot.

3990/2022
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Comune di Spezzano della Sila
Prot. n. 3858 23/06/2022

4220
“Concessione patrocini” € 1.000,00

Ass. Villaggio Fratta - Mesoraca
Prot. n. 3861 23/06/2022

4220
“Concessione patrocini” € 900,00

Ass. Culturale Trischine - Taverna
Prot. n. 3888 25/06/2022

Non valutata in quanto
sostituita con nota prot.

3908/2022
Ass. La Poiana - Mesoraca
Prot. n. 3890 25/06/2022

4220
“Concessione patrocini” € 1.300,00

Comune di Celico
Prot. n. 3891 25/06/2022

4220
“Concessione patrocini” € 1.600,00

Comune di Taverna
Prot. n. 3894 25/06/2022

4220
“Concessione patrocini” € 1.600,00

Confcommercio Cosenza
Prot. n. 3896 25/06/2022

4220
“Concessione patrocini” € 2.825,00

Comitato Terr. UISP CZ APS
Prot. n. 3899 25/06/2022

4220
“Concessione patrocini” € 1.500,00

Ass. Culturale Make a Movie - Cosenza
Prot. n. 3900 25/06/2022

4220
“Concessione patrocini” € 1.600,00

Ass. Villaggio Pino Grande - Savelli
Prot. n. 3901 25/06/2022

4220
“Concessione patrocini” € 2.825,00

FAI - Milano
Prot. n. 3902 25/06/2022

4220
“Concessione patrocini” € 2.825,00

Ass. Cersam - Soverato
Comitato Studio Ricerca Ambiente Marino
Prot. n. 3903 25/06/2022

4220
“Concessione patrocini” € 1.400,00

Ass. Laboratorio Culturale Mondo Edison - Cosenza
Prot. n. 3904 25/06/2022

4220
“Concessione patrocini” € 1.700,00

Ass. Alisei – Camigliatello Silano
Prot. n. 3905 25/06/2022

5100
“Contributi a favore di

Enti, Comuni, Cooperative,
Associazioni etc.”

€ 1.300,00

Ass. Culturale Nuova Civiltà - Zagarise
Prot. n. 3906 25/06/2022

5100
“Contributi a favore di

Enti, Comuni, Cooperative,
Associazioni etc.”

€ 1.100,00

Ass. Culturale Fernando Sor – Petilia Policastro
Prot. n. 3907 25/06/2022

5100
“Contributi a favore di

Enti, Comuni, Cooperative, € 1.500,00
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Associazioni etc.”

Ass.  Culturale  La  Città  del  Sole  di  Tommaso
Campanella - Cosenza
Prot. n. 4035 29/06/2022

5100
“Contributi a favore di

Enti, Comuni, Cooperative,
Associazioni etc.”

€ 1.000,00

Ass. Culturale Trischine - Taverna
Prot. n. 3908 25/06/2022

Ammesso ma non
finanziabile

Circolo Legambiente Petilia Policastro
Prot. n. 3909 25/06/2022

5100
“Contributi a favore di

Enti, Comuni, Cooperative,
Associazioni etc.”

€ 1.500,00

Ass. La Barca nel Bosco - Longobucco
Prot. n. 3912 25/06/2022

Ammesso ma non
finanziabile

ASD SCI Club Montenero – San Giovanni in Fiore
Prot. n. 3913 25/06/2022

ESCLUSA
(beneficiaria di altro

contributo anno 2022)
Ass. La Via Popilia - Rende
Prot. n. 3928 26/06/2022

5100
“Contributi a favore di

Enti, Comuni, Cooperative,
Associazioni etc.”

€ 900,00

Nuova Proloco Camigliatello Silano APS
Prot. n. 3929 26/06/2022

5100
“Contributi a favore di

Enti, Comuni, Cooperative,
Associazioni etc.”

€ 2.000,00

Centro Sperim. Arti dello Spettacolo Italiano - Premio
Ausonia APS – Corigliano Rossano
Prot. n. 3930 26/06/2022

Non valutata
(doppia istanza)

Centro Sperim. Arti dello Spettacolo Italiano - Premio
Ausonia APS - Corigliano Rossano
Prot. n. 3931 26/06/2021

5100
“Contributi a favore di

Enti, Comuni, Cooperative,
Associazioni etc.” € 2.000,00

Ass. Culturale Animula – Lamezia Terme
Prot. n. 3932 26/06/2022

5100
“Contributi a favore di

Enti, Comuni, Cooperative,
Associazioni etc.”

€ 1.000,00

Proloco Villaggio Mancuso e della Sila Piccola
Prot. n. 3935 26/06/2022

5100
“Contributi a favore di

Enti, Comuni, Cooperative,
Associazioni etc.”

€ 1.400,00

Ass. C - Siamo APS – Casali del Manco
Prot. n. 3936 26/06/2022

4220
“Concessione patrocini” € 900,00

Proloco Civitas Citrarii APS - Cetraro
Prot. n. 3937 27/06/2022

ESCLUSA
(attività non contemplata

tra le ammissibili)
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Ass. Culturale Universitas Vivariensis - Cosenza
Prot. n. 3938 27/06/2022

5100
“Contributi a favore di

Enti, Comuni, Cooperative,
Associazioni etc.”

€ 1.200,00

B- Alternative - Cosenza
Prot. n. 3940 27/06/2022

5100
“Contributi a favore di

Enti, Comuni, Cooperative,
Associazioni etc.”

€ 1.500,00

Centro Turistico ACLI Cosenza APS
Prot. n. 3944 27/06/2022

Non valutata in quanto
sostituita con nota prot.

3946/2022
A.P.S. Ginevra – Cropani Marina
Prot. n. 3945 27/06/2022

Ammesso ma non
finanziabile

Centro Turistico ACLI Cosenza APS
Prot. n. 3946 27/06/2022

Ammesso ma non
finanziabile

APS Socio Culturale Terra Mater Cicala
Prot. n. 3951 27/06/2022

Ammesso ma non
finanziabile

Artexpo - Rende
Prot. n. 3952 27/06/2022

Ammesso ma non
finanziabile

Ass. Culturale Gaia - Diamante
Prot. n. 3953 27/06/2022

5100
“Contributi a favore di

Enti, Comuni, Cooperative,
Associazioni etc.”

€ 1.100,00

Circ. Cul. Ricreativo Prometeo88 – Casali del Manco
Prot. n. 3954 27/06/2022

Ammesso ma non
finanziabile

Comune di San Giovanni in Fiore
Prot. n. 3959 27/06/2022

ESCLUSA
(art. 4 lettera a Bando)

Ass. Orizzonte degli eventi – Montalto Uffugo
Prot. n. 3960 27/06/2022

Ammesso ma non
finanziabile

Associazione Fattore Creativo - Celico
Prot. n. 3965 27/06/2022

5100
“Contributi a favore di

Enti, Comuni, Cooperative,
Associazioni etc.”

€ 4.275,00

Ass. Ricreativo Culturale Art. Acri
Prot. n. 3967 27/06/2022

Ammesso ma non
finanziabile

Ass. Culturale Picanto - Castrovillari
Prot. n. 3969 27/06/2022

5100
“Contributi a favore di

Enti, Comuni, Cooperative,
Associazioni etc.”

€ 4.275,00

Comune di Bocchigliero
Prot. n. 3970 27/06/2022

5100
“Contributi a favore di

Enti, Comuni, Cooperative,
Associazioni etc.”

€ 1.200,00

Ass. Piano B - Cosenza
Prot. n. 3971 27/06/2022

5100
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“Contributi a favore di
Enti, Comuni, Cooperative,

Associazioni etc.”

€ 900,00

APS Emozione Natura – Reggio Calabria
Prot. n. 3978 28/06/2022

Ammesso ma non
finanziabile

Proloco Mesoraca
Prot. n. 3979 28/06/2022

5100
“Contributi a favore di

Enti, Comuni, Cooperative,
Associazioni etc.”

€ 1.200,00

Soc. Coop. Arte' - Museo Civico Taverna
Prot. n. 3982 28/06/2022

5100
“Contributi a favore di

Enti, Comuni, Cooperative,
Associazioni etc.”

€ 1.100,00

Comune di Petilia Policastro
Prot. n. 3983 28/06/2022

5100
“Contributi a favore di

Enti, Comuni, Cooperative,
Associazioni etc.”

€ 1.400,00

Destinazione Sila – Camigliatello Silano
Prot. n. 3984 28/06/2022

5100
“Contributi a favore di

Enti, Comuni, Cooperative,
Associazioni etc.”

€ 2.825,00

Unione Italiana dei Ciechi e degli ipovedenti – Cosenza
Prot. n. 3985 28/06/2022

5100
“Contributi a favore di

Enti, Comuni, Cooperative,
Associazioni etc.”

€ 1.300,00

Gruppo Alpini Gino Paolo Nigro Cosenza
Prot. n. 3987 28/06/2022

5100
“Contributi a favore di

Enti, Comuni, Cooperative,
Associazioni etc.”

€ 1.400,00

Ass. Culturale AGLAIA – Corigliano Rossano
Prot. n. 3988 28/06/2022

Ammesso ma non
finanziabile

Fare Ambiente Laboratorio Verde di Cosenza
Prot. n. 3989 28/06/2022

Ammesso ma non
finanziabile

Comune di Mesoraca
Prot. n. 3990 28/06/2022

5100
“Contributi a favore di

Enti, Comuni, Cooperative,
Associazioni etc.”

€ 1.100,00

Rarike Experience Aps - Longobucco
Prot. n. 3991 28/06/2022

5100
“Contributi a favore di

Enti, Comuni, Cooperative,
Associazioni etc.”

€ 1.400,00

Comune di Longobucco
Prot. n. 3992 28/06/2022

4220
“Concessione patrocini” € 800,00

ASD La Sila Orienteering – San Giovanni in Fiore
Prot. n. 3993 28/06/2022

ESCLUSA
(domanda incompleta)
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Di stabilire  che con successive determinazioni si provvederà alla liquidazione delle spese emergenti dal
presente dispositivo, dietro presentazione da parte dei predetti Soggetti, della documentazione prevista dal
“Bando Pubblico per la concessione di patrocini onerosi a sostegno di progetti/iniziative promossi da Enti, Associazioni,
Istituti,  Cooperative  e  soggetti  privati  senza  scopo  di  lucro  per  lo  svolgimento  di  attività  o  realizzazione  di  interventi
compatibili con le finalità del Parco” e dalla normativa vigente.

Vista la nota dell'Associazione “ASD Calabriando”, Via T. Campanella, n. 37– 88100 Catanzaro (CZ)
CF 97085560791, acquisita in atti di questo Ente in data 04.08.2022 prot. n° 5046 con la quale è stata
trasmessa  la  documentazione  richiesta  dal  Bando  relativa  all’organizzazione  e  sponsorizzazione  della
manifestazione "Camminate dell’Antica Sila – dalla Sila badiale alla regia Sila” svoltasi dal 12 al 16 luglio
2022;

Esaminata  la  documentazione  come  sopra  trasmessa  dal  predetto  destinatario  di  contributo  ed
evidenziato che lo stesso ha presentato documentazione contabile (fatture e ricevute fiscali) quietanzata
per un ammontare complessivo pari a € 1.650,00 (milleseicentocinquanta/00);

Considerato che la verifica on line del Durc prot. INPS_32749518 del 20/09/2022, agli atti dell’Ente Par-
co al prot. n. 6042/2022, risulta  “Non effettuabile nei confronti di INPS ed INAIL” per  Associazione “ASD
Calabriando”, Via T. Campanella, n. 37– 88100 Catanzaro (CZ) CF 97085560791 (allegato 1);

Ritenuto di  procedere  alla  liquidazione  del  contributo  concesso  in  favore  dell'Associazione  “ASD
Calabriando”, Via T. Campanella, n. 37– 88100 Catanzaro (CZ) CF 97085560791, ai sensi del “Bando
Pubblico per la concessione di patrocini  onerosi a sostegno di progetti/iniziative promossi da Enti, Associazioni, Istituti,
Cooperative e soggetti privati senza scopo di lucro per lo svolgimento di attività o realizzazione di interventi compatibili con le
finalità del Parco”, facendone gravare la somma sull’impegno assunto con Determinazione del Direttore f.f.
N° 156 del 20.06.2022 al capitolo di bilancio 4220 denominato “Concessione patrocini” del bilancio di previsione
2022;

Preso Atto  che il MATTM – Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare, con nota
circolare prot.  n° 10692 del  27/05/2014,  ha fornito agli  Enti  Parco ulteriori  indicazioni  in materia di
separazione tra funzioni di indirizzo e programmazione ed attività di gestione, confermate dalla Corte dei
conti nella Determinazione n. 49/2011;

Dato Atto, che, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del D.Lgs. n°165/2001, dell’art. 26 dello Statuto dell’Ente e
delle Direttive del Ministero dell’Ambiente - D.P.N. - n° 12028 del 13/05/05 e n° 24712 del 04/10/05, il
presente  provvedimento  rientra  espressamente  nelle  competenze  del  Direttore  trattandosi  di  atto
puramente amministrativo espressione della funzione gestionale;

Visti:

� lo Statuto dell’Ente;

� il  Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi dell'Ente Parco, approvato con Deliberazione
Consiliare n° 7 del 22.05.2007;

� la Determinazione Direttoriale n° 473 del 28.10.2020 avente ad oggetto “VII^ Riorganizzazione 
dell'assetto e delle competenze degli uffici dell'Ente Parco Nazionale della Sila”;

� la  Determinazione  Direttoriale  n°  08  del  18.01.2021  avente  ad  oggetto  “VII^  Riorganizzazione
dell'assetto  e  delle  competenze  degli  uffici  dell'Ente  Parco  Nazionale  della  Sila.  Prima  revisione.  Nomina
Responsabili ad interim Servizio n. 1 “Amministrativo - Contabile”;

� la legge 7 agosto 1990, n.241, Nuove norme sul procedimento amministrativo;

� il  Regolamento  per  la  concessione  di  contributi,  finanziamenti  e  patrocini,  adottato  con
Deliberazione del Consiglio Direttivo n° 33 del 29.12.2004.
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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 4220 del 

Bilancio di Previsione 2022  

Lorica lì 04 ottobre 2022 

Il Responsabile dell’Ufficio Ragioneria  
                                                                                                                 (dott. Salvatore Tiano) 
 
 

 
 

 
Si attesta la regolarità tecnica del presente provvedimento 
 
Lorica lì 04 ottobre 2022 

 

                                                                                      Il Responsabile del Servizio  
                                                                                        (dott.ssa Barbara Carelli) 

 
 
 

 

 
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 04 ottobre 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 04 ottobre 2022 

       
         L’INCARICATO 
              (dott.ssa Barbara Carelli) 
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