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CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA 

 
 

SERVIZIO  
 D2.04 AMBIENTE - ENERGIA - POLIZIA PROVINCIALE E PROTEZIONE CIVILE  

 

______________________________________ 

 

 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. GEN. 3981 DEL 30/12/2016        

  

NUM. SERVIZIO  : 724 / 2016  

    

OGGETTO: PROGETTO FINALIZZATO ALLA PROMOZIONE DI ATTIVITA’ 

AGGREGATIVE, SOCIALI, CULTURALI, DIDATTICHE FINALIZZATE ALLA GESTIONE 

DELLE ATTIVITA’ EXTRA ORDINARIE ALL’INTERNO DELLA RISERVA NATURALE 

ORIENTATA “OASI DEL SIMETO" - PRESA ATTO FIRMA  ACCORDO PER L'AVVIO 

PROGETTO  

 

IL DIRIGENTE 

 

 Atteso 

o che con D.A. del 14/03/1984 veniva istituita la riserva naturale “Oasi del Simeto”, ricadente 

nel Comune di Catania; 

o che in data 03/03/1988 è stata approvata la convenzione tra la Provincia Regionale di Catania,  

oggi Città Metropolitana di Catania, e l’Assessorato regionale Territorio e Ambiente per 

l’affidamento della gestione della riserva naturale orientata, R.N.O., “Oasi del Simeto”, con la 

quale si affida la gestione delle sopracitata riserva alla Provincia Regionale di Catania, oggi 

Città Metropolitana di Catania; 

 Visto il regolamento d’uso della Riserva, approvato con decreto dell’Assessore regionale al 

Territorio del 30/05/1987, riguardante le modalità d’uso e l’elenco dei divieti relativi a detta 

Riserva naturale; 

 Considerato che appare possibile promuovere all’interno della stessa R.N.O. attività aggregative 

extra ordinarie ambientali, sociali, culturali e didattiche, finalizzate allo studio ed alla fruizione 

della riserva stessa, mediante accordo di collaborazione con Associazioni che intendano 

contribuire alla valorizzazione della Riserva; 

 Visto il Bando “Ambiente 2015”, emanato da Fondazione per il Sud e pubblicato all’indirizzo 

internet “http://www.fondazioneconilsud.it/bandi-e-iniziative/leggi/2015-02-12/bando-ambiente-

2015/”, che prevedeva: 

o la possibilità di presentare, nel periodo intercorrente tra il 2/02/2015 ed il 17/04/2015 (per le 

aree protette), progetti per la valorizzazione delle aree protette, in particolare prevedeva  che 

“Le Proposte di Progetto dovranno essere presentate da partnership costituite da almeno tre soggetti 

(“Soggetti della Partnership”) che assumeranno un ruolo attivo nella co-progettazione e 



L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 
Pag. 2 della Determinazione Dirigenziale 

nell’implementazione del progetto. Ogni partnership individua un soggetto (“Soggetto 

Responsabile”), che coordinerà i rapporti tra i diversi Soggetti della Partnership con la 

Fondazione, anche in termini di rendicontazione.”; 

o chi poteva presentare le proposte di progetto “Il Soggetto Responsabile è l’unico soggetto legittimato 
a presentare Proposte di Progetto.” 

o quali erano le caratteristiche del soggetto responsabile “2.1.2 Possono presentare una Proposta di 
Progetto, in qualità di Soggetto Responsabile, ed eventualmente accedere ai finanziamenti della 
Fondazione, tutte le organizzazioni senza scopo di lucro, aventi una delle seguenti forme: a) 
associazione (riconosciuta o non riconosciuta); b) cooperativa sociale o loro consorzi; c) ente 
ecclesiastico; d) fondazione; e) impresa sociale. 2.1.3 Il Soggetto Responsabile deve essere costituito 
in prevalenza da persone fisiche e/o da associazioni, imprese sociali, cooperative sociali o loro 
consorzi, enti ecclesiastici e/o fondazioni.”; 

o quali erano i requisiti del soggetto responsabile “2.1.4 Il Soggetto Responsabile, costituito in una delle 
forme citate, ai fini dell’ammissibilità, deve possedere i seguenti requisiti: a) svolgere attività coerenti 
con la missione della Fondazione; b) essere stato costituito prima del 2 gennaio 2013 in forma di atto 
pubblico oppure di scrittura privata autenticata o registrata; c) avere la sede legale e/o operativa4, 
precedente alla data di pubblicazione del Bando, nella/e provincia/e della/e aree naturali protette in cui 
si propone l’intervento; d) aver presentato una sola Proposta di Progetto. Nel caso di presentazione di 
più Proposte di Progetto da parte di uno stesso Soggetto Responsabile, queste verranno tutte 
considerate inammissibili; e) non avere progetti/programmi in corso finanziati dalla Fondazione, in 
qualità di Soggetto Responsabile/Proponente.”; 

o che il progetto poteva essere ammesso soltanto se veniva garantita la partecipazione del 

soggetto gestore dell'Area protetta quale partner e Organismo di gestione e che ogni soggetto 

gestore non potesse partecipare a più di due progetti “2.2.1 Oltre al Soggetto Responsabile, ogni 

Partnership deve prevedere al suo interno la partecipazione dello/gli OdG della/e area/e protetta/e 
oggetto di intervento. Tale area deve essere compresa fra quelle individuate nella Legge quadro 
394/91 ed iscritte nell’Elenco ufficiale delle aree protette (EUAP) 6º Aggiornamento, approvato il 27 
aprile 2010 e pubblicato nel Supplemento ordinario n. 115 alla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 
2010, come riportato nel punto 1.2. - 2.2.2 Ciascun OdG potrà partecipare a non più di 2 Proposte di 
Progetto, attraverso la sottoscrizione di un’apposita Lettera di adesione, pena l’esclusione di tutte le 

proposte in cui questo è presente.”; 

 Visto che, nel corso del periodo di presentazione di detti progetti, sono pervenute al Libero 

Consorzio, oggi Città Metropolitana di Catania, due richieste di adesione in qualità di partner, una 

da parte dell’Associazione “Le Aquile di Catania” con sede in Catania, con nota prot. n. 20504 del 

27/03/2015 e successiva nota prot. n.22984 del 08/04/2015, ed una da parte dell’Associazione 

“Orione” con sede in Catania, con nota prot. n. 22810 del 07/04/2015; 

 Preso atto che:  

o i progetti presentati dalle Associazioni di cui sopra prevedevano iniziative finalizzate ad una 

migliore fruizione della riserva, 

o contribuivano al raggiungimento dei fini istituzionali, attraverso l’impiego di somme 

provenienti dal finanziamento di Fondazione per il Sud, senza la necessità di prevedere un 

impegno spesa nel Bilancio dell’ente,  

o il Libero Consorzio, oggi Città Metropolitana di Catania, ha aderito ad entrambi i progetti in 

qualità di partner; 

 Visto che il progetto presentato dall’Associazione “Orione” ha ottenuto il finanziamento da parte 

di Fondazione per il Sud, come da comunicazione prot. n. 22027 del 19/04/2016; 

 Considerato che il suddetto progetto: 
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o richiede una collaborazione finalizzata alla realizzazione di interventi di promozione 

ambientale, sociale, culturale e didattica, finalizzati ad offrire servizi, a carattere non 

vincolante, per i fruitori della riserva,  

o comporta il vantaggio per l’ente di utilizzare risorse economiche esterne provenienti dal citato 

bando di Fondazione per il Sud; 

 

 Ritenuto che le attività che saranno realizzate nell’ambito del suddetto progetto debbano essere 

compatibili con i regolamenti d’uso della riserva, rispettare i vincoli delle zone di riserva e 

preriserva, nonché i regolamenti comunitari in materia di siti protetti, e le Direttive Assessoriali; 

 Considerato che:  

o per i servizi aggiuntivi può essere previsto il pagamento di un corrispettivo per contribuire alla 

copertura dei costi,  

o che tali servizi possano essere offerti solo a richiesta da parte dei visitatori ed essere stabiliti 

nel rispetto dell’art. 4 e 5 del D.A. dell’Assessore Regionale al Territorio ed Ambiente del 

31/12/2016 “Istituzione di biglietti e servizi a pagamento nelle aree naturali protette”; 

o i compiti delle parti vengono regolati da un apposito Accordo, nel rispetto delle competenze di 

ogni singolo Ente partecipante al progetto; 

o che il dirigente del 4° Servizio del II Dipartimento è stato delegato alla firma dell’Accorso; 

o che i dati relativi sono Ing. Salvatore Raciti, nato a Catania il 27/07/1956, codice fiscale 

RCTSVT56L27C351X, dati con i quali s’intende completato il protocollo; 

o che la data della firma dell’Accordo è diversa per ogni partecipante, ma che l’Accordo stesso 

può intendersi perfezionato alla data della firma dell’ultimo partner, firma effettuata in data 

odierna, data con la quale s’intende completato il protocollo.; 

o che, in particolare, i compiti assegnati alla città Metropolitana sono coerenti con i compiti 

istituzionali e le competenze della stessa; 

 

DETERMINA 

 

 Prendere atto della firma dell’Accordo da parte di tutti i partner,  

 Allegare alla presente determina l’Accordo firmato affinché ne faccia parte integrante; 

 Dare mandato al Direttore della riserva naturale orientata “Oasi del Simeto” di porre in essere 

tutti gli adempimenti necessari per l’esecuzione dell’intervento nel rispetto dei vigenti 

Regolamenti.  

 

 

Alla presente determina si allega relativa documentazione. 

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art. 4 del vigente regolamento sui controlli 

interni, approvato con deliberazione consiliare n. 2 del 16/01/2013, si esprime parere di regolarità 

tecnico amministrativa favorevole. 

 

 

Istruttore Il Dirigente del Servizio   
Ing. Salvatore Raciti RACITI SALVATORE / ArubaPEC S.p.A.       
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