
 

Ente Parco Nazionale Isola di Pantelleria 

Via San Nicola, 5 - 91017 Pantelleria (TP) 0923/569412 - C.F. 93077090814 
e.mail: info@parconazionalepantelleria.it - PEC: protocollo@pec.parconazionalepantelleria.it 
 

Determinazione del 
Direttore 

N.     10   del 07/02/2022 

 
OGGETTO: Liquidazione Rimborso all’Associazione A.N.P.A.N.A. 
O.E.P.A . con sede legale in via Yranim n.15, 91017 Pantelleria (TP), 
CF 93060820813, per le spese sostenute durante il periodo aprile-
giugno 2021, per lo svolgimento del servizio di vigilanza ambientale 
e tutela animali nel territorio del Parco Nazionale Isola di 
Pantelleria. 

 

L’anno duemilaventidue, il giorno 07 del mese di febbraio 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; 
Vista la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 2 del 26.04.2018 avente ad oggetto” Mandato al 
Presidente per addivenire, nelle more dell’avvio dell’espletamento delle procedure disposte 
dall’articolo 9 comma 11 della legge 394/1991, alla nomina di un Direttore “a scavalco”; 
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;  
Appurato che con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 10 del 06/07/2018 la suddetta 
Determinazione è stata ratificata; 
Vista la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 5 del 26.04.2018 avente ad oggetto “Mandato al 
Presidente per addivenire, nelle more dell’attivazione del Coordinamento Territoriale Ambientale, 
alla prosecuzione del servizio di controllo, sorveglianza e tutela del perimetro del Parco, da parte 
del Corpo Forestale congiuntamente all’Arma dei Carabinieri, alle medesime condizioni di cui alla 
nota del Commissario Straordinario prot. 25/COM del 25.1.2018”; 
Considerato che  
-con determinazione dirigenziale n.131 del 08.07.2020, l’Ente Parco Nazionale dell’Isola di 
Pantelleria ha stipulato con l’Associazione A.N.P.A.N.A. O.E.P.A. con sede a Pantelleria, in via Yranim 
n. 15, CF 93060820813, la Convenzione per la vigilanza ambientale nel territorio del Parco Nazionale, 
per la prevenzione e l’accertamento di illeciti in particolare in materia ambientale; 
-con determinazione dirigenziale n.178 del 30.06.2021, l’Ente Parco Nazionale dell’Isola di 
Pantelleria ha rinnovato, con decorrenza il 01 luglio 2021 e scadenza il 30 giugno 2022, la 
Convenzione per la vigilanza ambientale nel territorio del Parco Nazionale, per la prevenzione e 
l’accertamento di illeciti in particolare in materia ambientale, stipulata con l’Associazione 
A.N.P.A.N.A. O.E.P.A. con sede a Pantelleria, in via Yranim n. 15, CF 93060820813; 
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-con la determinazione dirigenziale n.178 del 30.06.2021, l’Ente Parco Nazionale dell’Isola di 
Pantelleria ha garantito la copertura finanziaria del totale di € 15.223,00 del Budget, presentato 
insieme alla richiesta di Istituzione del Servizio di vigilanza ambientale e tutela animali nel territorio 
del Parco Nazionale Isola di Pantelleria, da affidare all’Associazione A.N.P.A.N.A. O.E.P.A con le 
Guardie Ambientali Volontarie, con parte delle somme impegnate con la precedente determina n. 
304 del 28.12.2020 a valere sul capitolo 4890.0 “Spese per l`avvio e funzionamento del CTA e per 
servizio di controllo e sicurezza del territorio ivi comprese attività del CFRS”; 
Visto che l’Associazione A.N.P.A.N.A. O.E.P.A. con sede a Pantelleria, in via Yranim n. 15 91017 
Pantelleria (TP), CF 93060820813, ha presentato la documentazione delle spese sostenute durante 
il periodo luglio-settembre 2021, protoc. n.2547 del 17.12.2021 e protc. n.2548 del 17.12.2021, 
richiedendo il rimborso della somma di € 3.720,50; 
Tutto ciò premesso 

DETERMINA 
 

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

1)  Liquidare e pagare all’Associazione A.N.P.A.N.A. O.E.P.A. con sede a Pantelleria, in via Yranim n. 
15 91017 Pantelleria (TP), CF 93060820813 la somma totale di € 3.720,50;  
2)  Emettere mandato di pagamento di € 3.720,50 in favore dell’Associazione A.N.P.A.N.A. O.E.P.A. 
con sede a Pantelleria, in via Yranim n. 15 91017 Pantelleria (TP), CF 93060820813, relativa allo 
svolgimento del servizio di vigilanza ambientale nel territorio del Parco Nazionale, per la 
prevenzione e l’accertamento di illeciti in particolare in materia ambientale; 
3) La spesa complessiva di € 3.720,50 grava sulle somme impegnate con determina 304 del 
28.12.2020 a valere sul capitolo 4890.0 “Spese per l`avvio e funzionamento del CTA e per servizio di 
controllo e sicurezza del territorio ivi comprese attività del CFRS”del bilancio di previsione 2020; 
4) La presente determinazione va pubblicata all'Albo on-line dell'Ente per giorni 15 consecutivi; 

 
  

 
LA DIRETTRICE 
Dott.ssa Sonia Anelli 
Documento firmato digitalmente  
ai sensi dell’art.21 del Dlgs 82/2005 
 
 
 
 
 
 

Pubblicata all'albo pretorio   per 15 giorni consecutivi: 
 

dal _________________ al ________________ 
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