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Determinazione del 

Direttore 

 

N.     206 del 23/07/2021 

 

Accordo di collaborazione per la realizzazione del progetto  

“Servizi di promozione e di divulgazione culturale ed ambientale del 

Parco Nazionale Isola di Pantelleria”. 

 

L’anno duemilaventuno, il giorno 26 del mese di luglio nel proprio ufficio, 

 

LA DIRETTRICE 

Vista la Legge Quadro sulle aree protette del 6 dicembre 1991, n. 394 e s.m.i.; 

Visto il D.P.R. 28 luglio 2016 che istituisce il Parco nazionale Isola di Pantelleria e l’Ente Parco 

Nazionale Isola di Pantelleria, pubblicato nella GURI n. 235 del 7 ottobre 2016; 

Visto il decreto del Ministero Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n.27 del 02/02/2018 

relativo alla nomina del Presidente dell’Ente Parco Nazionale Isola di Pantelleria, protocollato con il 

n. 40/COM il 05/02/2018; 

Visto il decreto del Ministero Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 136 del 04/04/2018 

relativo alla nomina del Consiglio Direttivo dell’Ente Parco Nazionale Isola di Pantelleria, 

protocollato con il n. 197 il 05/04/2018; 

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. relativo alle norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

Visto il decreto del Ministero della Transizione Ecologica n. 152 del 21/04/2021 con cui il Ministro 

nomina la Dott.ssa Sonia Anelli quale Direttrice dell’Ente Parco Isola di Pantelleria, ai sensi 

dell’articolo 9, comma 11, della legge n. 394 del 1991;  

Visto lo Statuto dell’Ente Parco; 

Richiamati gli atti di programmazione per il triennio 2021/2023 ed in particolare la Linea strategica 

n. 2. Tutela e valorizzazione del territorio di cui alla Nota preliminare facente parte del fascicolo 

costituente il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2021; 

Dato atto che il Parco ha avviato un sistema di azioni che ha raggiunto l’obiettivo di formare sul 

territorio un primo nucleo di Guide del Parco Nazionale Isola di Pantelleria ai sensi della legge 

394/91; 

Preso atto che l’Associazione Pantelleria Insieme ha manifestato la disponibilità a questo Ente di 

attivare collaborazioni a supporto di iniziative della promozione e valorizzazione dedicata a siti 

naturalistici e/o culturali attraverso risorse umane conoscitrici delle peculiarità del territorio 

dell’area protetta; 

Dato atto che l’Associazione API, persegue finalità ed obiettivi comuni a quelli dell’Ente Parco 

Nazionale, e in particolare la stessa, sensi dell’Art. 4 dello statuto associativo esercita: 

- attività di educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 

2003 n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con 

finalità educativa; 

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni 

dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali; 
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- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del 

decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni; 

- ricerca scientifica di particolare interesse sociale; 

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, 

incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del 

volontariato; 

- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale e religioso; 

- produzione e divulgazione di materiale digitale di tipo culturale. 

Visto lo schema di accordo allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e 
sostanziale che disciplina la collaborazione, tra l’Ente Parco e l’Associazione Pantelleria Insieme 
relativamente alle attività di promozione e di divulgazione culturale ed ambientale del Parco 
Nazionale Isola di Pantelleria meglio dettagliate nell’Allegato tecnico annesso al suddetto schema 
di accoro; 
Dato atto che le attività disciplinate nel richiamato schema di accordo rientrano appieno nelle 

pubbliche finalità affidate dal Legislatore ad entrambe le Parti e le stesse soddisfano pubblici 

interessi in materia di tutela dell’ambiente e conservazione della natura; 

Atteso che, le attività comuni da realizzarsi in forza del più volte citato schema di accordo 

concorrono al raggiungimento di specifici obiettivi dell’Ente quali: 

- l’attivazione di un progetto pilota in via sperimentale garantendo il coinvolgimento 

partecipativo “ampio ed esteso” delle Guide del Parco nel sistema coordinato di servizi 

ecosistemici volti alla fruizione en plain air dei visitatori nell’area di Punta Spadillo 

considerata la Porta Est del Parco e nelle altre zone interne dell’area protetta; 

- l’avvio di un sistema integrato di accoglienza ecoturistica nel suo Centro Visite e Museo 

Geonaturalistico di Punta Spadillo e presso le sue aree attrezzate coinvolgendo le neo Guide 

Ufficiali del Parco e volontari che si rendono disponibili a garantire il loro supporto alle 

attività che l’Ente intende realizzare;  

- accompagnare le Guide del Parco nel percorso di crescita e miglioramento professionale al 

fine di garantire un livello di qualità crescente attraverso la pratica sul campo; 

Ritenuto di dover approvare lo schema di accordo di collaborazione allegato al presente 

provvedimento per farne parte integrante e sostanziale procedendone alla sottoscrizione con 

l’Associazione Pantelleria Insieme;  

Dato atto che l’attuazione del presente accordo determina un impegno di spesa a carico dell’Ente 

di Euro 10.000,00 la cui copertura finanziaria è determinata dallo stanziamento del capitolo 5130.0 

“Spese per educazione ambientale e promozione cultura e sensibilità ambientale” del bilancio di 

previsione dell’esercizio 2021 

Tutto ciò premesso 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni esposte in premessa, che qui si richiamano integralmente,  

1. di approvare lo schema di accordo di collaborazione allegato al presente provvedimento per 

farne parte integrante e sostanziale procedendone alla successiva sottoscrizione con 

l’Associazione Pantelleria Insieme con sede a Pantelleria, Via Conitro Alto 19, Pantelleria – 
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91017 (TP) CF 93085430812, la Convenzione per “SERVIZI DI PROMOZIONE E DI 

DIVULGAZIONE CULTURALE ED AMBIENTALE DEL PARCO NAZIONALE ISOLA DI 

PANTELLERIA”; 

2. di impegnare l’importo di euro 10.000,00 a valere capitolo 5130.0 “Spese per educazione 

ambientale e promozione cultura e sensibilità ambientale” del bilancio di previsione 

dell’esercizio 2021 

3. La presente determinazione va pubblicata all'Albo on-line dell'Ente per giorni 15 consecutivi. 

 

F.to LA DIRETTRICE  

Dott.ssa Sonia Anelli 

 

Pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi: 

 

dal _________________ al _________________ 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

 (__________________) 
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