CONSORZIO BANCA VIVENTE DEL GERMOPLASMA
VEGETALE DEI NEBRODI
Contrada Pirato sn - 98060 Ucria (ME)
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2 DEL 28 SETTEMBRE 2011
Oggetto: Perfezionamento dell’iter di adesione in qualità di socio all'associazione
giuridicamente riconosciuta GAL Nebrodi Plus. Versamento quota associativa per l’anno
2011 .
Il direttore
Premesso:
• Che con D.D.G..n. 402 del 20/06/2005, dell’Assesssorato Regionale Agricoltura e
Foreste, Dipartimento Foreste Demaniali, registrato alla Corte dei Conti il
06/07/2005 reg. n. 1 fg. N. 4, l’intervento denominato “Banca Vivente del
Germoplasma Vegetale” è stato inserito nel programma di finanziamenti, a valere
della Mis. 1.12 del POR Sicilia 2000-2006;
•

Che l’Ente Parco dei Nebrodi, soggetto beneficiario, ha ritenuto opportuno, per la
gestione e il coordinamento delle attività di studio, ricerca e valorizzazione delle
biodiversità vegetale, nonché di ogni altra iniziativa congruente con le finalità
gestionali relative al predetto intervento costituire un Consorzio tra l’Ente Parco
Stesso e il Dipartimento di Scienze Botaniche dell’Università degli Studi di Palermo,
oggi "Dipartimento di Biologia Ambientale e Biodiversita' dell'Universita' di Palermo";

•

Che tale Consorzio è stato formalmente costituito in data 28/05/2008 ed è stato
denominato “Banca Vivente del Germoplasma Vegetale dei Nebrodi”;

• Che con verbale del C.d.A. del 01/08/2011 è stato deliberato di aderire in qualità di
socio all’Associazione G.A.L. “Nebrodi Plus”, con sede legale in Piazza Duomo
(Palazzo Gentile) in Sant’Agata Militello (ME), sottoscrivendo una quota sociale di
adesione pari a € 500,00, per la costituzione del fondo sociale, dando atto che
l’importo sarà finanziato con fondi propri di bilancio;
Vista la nota prot. n. 356/2011 del 08 settembre 2011, a firma del presidente del Gal
Nebrodi Plus, con la quale ci vengono comunicate le coordinate IBAN per il versamento
della quota associativa di € 500,00

al fine di regolarizzare l’adesione alla suddetta

Associazione;
Visto il verbale del consiglio di amministrazione del 29/12/2010 con il quale è stato
approvato il programma di spesa per l’anno 2011;

Rilevato che al fine del perfezionamento dell’adesione in qualità di socio all’Associazione
Gal Nebrodi Plus occorre procedere al versamento della quota associativa di € 500,00 per
la costituzione dl fondo sociale;
Dato atto che, come peraltro precisato nella determinazione n. 4 del 07 luglio 2011
dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, la normativa
sulla tracciabilità dei flussi finanziari non trova applicazione al pagamento di quote
associative effettuato dalle stazioni appaltanti, atteso che le suddette quote non
configurano un contratto d’appalto.
Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione,
determina
1. di dare atto che la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari non trova
applicazione al pagamento di quote associative effettuato dalle stazioni appaltanti,
atteso che le suddette quote non configurano un contratto d’appalto.
2. di procedere al versamento a favore dell’Associazione Gal nebrodi Plus con sede
in Sant’Agata di Militello, Piazza Duomo, della somma di € 500,00 a titolo di quota
associativa per l’anno 2011 per la costituzione del fondo sociale;
3. di dare credito dell’importo di cui sopra mediante bonifico bancario da eseguirsi sul
c/c intestato a Associazione Gal Nebrodi Plus intrattenuto presso la Banca
UniCredit, agenzia di Sant'Agata Militello, via Medici n. 128, codice IBAN IT 54 K
02008 82490 000101642085;
4. di pubblicizzare il presente provvedimento mediante affissione all’albo e la
pubblicazione sul sito internet.
Data, 28/09/2011
Il Direttore
F.to Dott. Domenico Crisà
Visto: Il Presidente
F.to Antonino Ferro

