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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA
n. 2 del 07.08.2018

Atto di indirizzo per la costituzione dell’Albo delle imprese agricole per la realizzazione di lavori
di sistemazione e manutenzione del territorio.
L’anno 2018, addì 7 del mese di agosto, alle ore 11,00 presso la sede del Parco Nazionale, in via S.
Nicola n. 3, a seguito di regolare convocazione della Giunta esecutiva prot. 636 del 06.08.2018, si è
riunita la Giunta Esecutiva dell’Ente Parco, con l'intervento dei componenti di seguito elencati:
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Presiede la seduta Salvatore Gino Gabriele in qualità di Presidente il quale dichiara aperta la seduta
per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto.
E’ presente il Direttore facente funzioni, dott. Antonio Parrinello in qualità di segretario
verbalizzante.
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;
Vista la Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 12 del 06.07.2018 di nomina della Giunta
Esecutiva e la nota prot. 15957 del 16.07.2018 del Ministero Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare di riscontro positivo sull’attività di vigilanza ai sensi dell’art. 9 della Legge 394/91
Atteso che:
- la Relazione programmatica 2018 prevede nell’ambito della Linea strategica n. 2 che
“Dovranno essere realizzati, anche in collaborazione con Università ed enti pubblici e
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privati, interventi per la prevenzione degli incendi, per il mantenimento e ripristino dei
sentieri ed al contempo intervenire inoltre per la tutela della biodiversità del territorio del
Parco, per la promozione della cultura e della sensibilità ambientale, per dare concreti
segnali agli agricoltori.”;
- La Nota preliminare 2018, nell’ambito della su richiamata Linea strategica n. 2 individua
l’obiettivo “Prevenzione degli incendi” con la collegata attività “Realizzare un sistema di
interventi anche in collaborazione con Enti pubblici e privati per la prevenzione degli
incendi”, nonché l’obiettivo “Mantenimento e ripristino dei sentieri” con la collegata
attività “Realizzare un sistema di interventi anche in collaborazione con Enti pubblici e
privati per il mantenimento ed il ripristino dei sentieri del Parco”, l’obiettivo “Tutela della
biodiversità” con la collegata attività “Realizzare un sistema di interventi anche in
collaborazione con Enti pubblici e privati per la tutela della biodiversità” ed infine
l’obiettivo “Fruizione del parco” con la collegata attività “Realizzare la tabellazione del
Parco e dei suoi itinerari tematici. Realizzare aree di sosta ed altri interventi per la miglior
fruizione del parco da parte dei visitatori”
Considerato che per il raggiungimento dei suindicati obiettivi e la realizzazione delle attività
connesse sarà necessario anche realizzare interventi, di modesta entità (valore inferiore ad euro
40.000,00) finalizzati a favorire lo svolgimento di attività funzionali alla sistemazione ed alla
manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura ed al
mantenimento dell'assetto idrogeologico e di promuovere prestazioni a favore della tutela delle
vocazioni produttive del territorio, le pubbliche amministrazioni possono stipulare convenzioni con
gli imprenditori agricoli;
Atteso che per la realizzazione di tali interventi, attesa anche la condizione di insularità, in
condizioni di efficacia, efficienza ed economicità, è possibile fare ricorso alla previsione normativa
di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.228 (e s.m.i.) che prevede la
possibilità per le pubbliche amministrazioni, in deroga alle norme vigenti, di stipulare convenzioni
con gli imprenditori agricoli aventi ad oggetto, tra l’altro, la realizzazione di opere pubbliche;
Dato atto che la scelta degli imprenditori agricoli dovrà avvenire nel rispetto dei principi
fondamentali dell’ordinamento in materia di imparzialità, pubblicità e trasparenza;
Ritenuto pertanto di dover approvare apposito atto di indirizzo per la costituzione dell’Albo delle
“Aziende agricole qualificate per attività funzionali alla sistemazione e manutenzione del territorio
ex art. 15 D.lgs 18 maggio 2001 n° 228”
Stante il parere espresso in merito alla regolarità tecnico amministrativa del presente atto
Tutto ciò premesso
LA GIUNTA ESECUTIVA
DELIBERA
1. Di approvare il seguente atto di indirizzo. “Il Direttore F.F. dell’Ente è incaricato di procedere
alla costituzione, previo avviso pubblico, dell’Albo delle “Aziende agricole per attività
funzionali alla sistemazione e manutenzione del territorio ex art. 15 D.lgs 18 maggio 2001 n°
228”. L’Albo rappresenterà lo strumento per la realizzazione in condizioni di efficacia,
efficienza ed economicità e nel rispetto dei principi fondamentali dell’ordinamento in materia di
imparzialità, pubblicità e trasparenza, realizzare interventi, di modesta entità (valore inferiore ad
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euro 40.000,00) finalizzati a favorire lo svolgimento di attività funzionali alla sistemazione ed
alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura ed
al mantenimento dell'assetto idrogeologico e di promuovere prestazioni a favore della tutela
delle vocazioni produttive del territorio, le pubbliche amministrazioni possono stipulare
convenzioni con gli imprenditori agricoli;
2. di demandare al Direttore la pubblicazione all'Albo on-line dell'Ente per giorni 15 consecutivi;
Letto approvato e sottoscritto
Il Presidente

Il Segretario verbalizzante
Il Direttore F.F.
(dott. Antonio Parrinello)

(Salvatore Gino Gabriele)
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PARERE DEL DIRETTORE F.F.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa

Lì 07.08.2018
Il Direttore F.F.
Dott. Antonio Parrinello

Pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi:
dal _________________ al _________________
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