
 
 

 

COPIA                                                 Prot. n. 1155 
 

 

Determinazione n. 73 del 09/07/2021 

 

OGGETTO: Liquidazione somme per collaborazione scientifica nella redazione della pubblicazione 

dedicata alla manifestazione “Case Ospitanti” alla Prof.ssa Chiara Rizzi. 

L’istruttore Il Direttore 

F.to Dott. Luigi Esposito F.to Dott. Enrico Luigi De Capua 

 

SITUAZIONE CONTABILE 

TIT…................. FUNZ…....................SERV…...................INT…....................CAP…............... 

STANZIAMENTO INIZIALE L….................................. 

Aumenti + L….................................. 

Diminuzioni - L…..................................            

Impegni Assunti - L….................................. 

Impegno Attuale     - L….................................. 

Disponibilità Attuale   - L….................................. 

            IL CONTABILE 

 
….................................................. 

 

Vista la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria  

 

 

 

…............................................................ 

 

 

 

 

 

 

 



I L  D I R E T T O R E  

 

Premesso che l’Ente Parco ha tra i suoi obiettivi quelli di recupero e valorizzazione del patrimonio socio-
culturale ed etno-antropologico delle comunità locali del Parco, promozione di eventi e manifestazioni che 
valorizzino l’immagine e l’identità del Parco, promozione di attività di animazione socio-culturale, di 
sensibilizzazione, di educazione permanente delle comunità del Parco, di promozione delle risorse dei 
prodotti tipici del territorio; 
Premesso che tra i fini istitutivi dell’Ente Parco figura anche la promozione e l’organizzazione di attività 
culturali all’interno dell’area dello stesso Parco e nei territori limitrofi; 
Considerata la necessità, da parte di questo Ente, di dotarsi di volumi che valorizzino gli aspetti 
caratteristici del territorio del Parco e le manifestazioni che lo animano e ne promuovono le peculiarità; 
Vista la necessità, in concomitanza con il notevole aumento dei visitatori del Parco e della città di Matera 
dovuto alla nomina di Matera Capitale Europea della Cultura per il 2019, di dotare il Parco di nuove ed 
accattivanti pubblicazioni riguardanti gli aspetti caratteristici del territorio e le manifestazioni che lo 
valorizzano e ne promuovono le peculiarità; 
Visto che da cinque edizioni l’Ente Parco organizza il Progetto “Case Ospitanti” che si svolge nelle abitazioni 
dei residenti dei Sassi con l’obiettivo di evidenziare lo stretto legame tra i Sassi ed il prospicente altopiano 
Murgico definendo un unico paesaggio che ha proiettato Matera ad ottenere prima il riconoscimento 
UNESCO come patrimonio dell’umanità e, nel 2019, a diventare Capitale Europea della Cultura; 
Visto che il Progetto Case Ospitanti approfondisce aspetti non solo legati al paesaggio ma a rapporti sociali 
ed antropologici mettendo in evidenza il grado di ospitalità della comunità materana e gli aspetti 
architettonici che identificano il paesaggio Murgiano; 
Considerato che Case Ospitanti è il modo più diretto per conoscere non solo la storia, la natura, i 
monumenti, ma anche la comunità che abita il centro storico, scoprendo i loro gusti, le passioni e le 
motivazioni di coloro, ancora tanti, che hanno deciso di reggere ed arginare la massificazione del turismo; 
Preso atto che l’edizione 2019 di Case Ospitanti accoglierà anche gli altri Parchi della Basilicata ed il Parco 
del Monviso; 
Considerato il riscontro e l’interesse sempre maggiore ad ogni edizione che il Progetto determina nella 
comunità locale e nei numerosi visitatori richiamati a Matera per l’occasione; 
Preso atto che l’aspetto paesaggistico, storico, architettonico e sociologico del Progetto Case Ospitanti può 
essere documentato in una pubblicazione che racconti tali aspetti in maniera tale da poter testimoniare tali 
valori nel tempo; 
Vista la Del. n. 9 del 14.02.2019 Prot. n. 241 con la quale il Consiglio Direttivo del Parco della Murgia 
Materana approvava la realizzazione di nuove pubblicazioni per la Collana ParcoMurgia che documentano 
l’attenzione dell’Ente verso aspetti antropologici, storici, e naturalistici, tra le quali il libro di “Case 
Ospitanti”; 
Considerato che tale pubblicazione presenterà approfondimenti sociologici, architettonici e paesaggistici 
sulle abitazioni coinvolte e sullo stretto rapporto esistente tra i Sassi ed il prospicente Altopiano Murgico; 
Considerato che per i suddetti approfondimenti l’Ente Parco ha necessità di dotarsi di figure professionali in 
grado di svolgere un’analisi scientifica, puntuale ed approfondita sull’oggetto della pubblicazione; 
Ritenuto opportuno individuare collaboratori esterni e conferire loro incarichi di consulenza e/o 
collaborazione occasionale nelle attività connesse e funzionali alla redazione della pubblicazione in oggetto; 
Viste la lettera di disponibilità a collaborare (Prot. n. 2054 del 27.12.2019) pervenuta a Questo Ente 
attraverso la quale la Prof.ssa Chiara Rizzi dichiarava la sua disponibilità a collaborare per i contributi 
scientifici e tecnici relativi alla pubblicazione in oggetto; 
Preso atto che per la pubblicazione in oggetto il coordinamento editoriale relativo alla pubblicazione in 
oggetto è affidato a Luigi Esposito, responsabile delle attività culturali del Parco della Murgia Materana; 
Vista la Determinazione n. 160 del 30.12.2019 attraverso la quale Questo Ente affidava alla Prof.ssa Chiara 
Rizzi l’incarico per la collaborazione scientifica nella redazione della pubblicazione dedicata alla 
manifestazione “Case Ospitanti”; 
Vista l’avvenuta prestazione del servizio di collaborazione scientifica nella redazione della pubblicazione 
dedicata alla manifestazione “Case Ospitanti”; 
Vista la ricevuta pervenuta a Questo Ente n. 01/2021 del 25.02.2021 (Prof.ssa Chiara Rizzi); 
Visto la L.R. 2/98; 



Visto lo Statuto dell’Ente Parco; 
 

 

D  E  T  E  R  M  I  N  A 
 

Per tutti i motivi di cui in premessa che di seguito si intendono integralmente riportati e trascritti, di: 

1. Procedere alla liquidazione della ricevuta n. 01/2021 del 25.02.2021 (Chiara Rizzi) di Euro 600,00 

omnicomprensivi relativa all’attività di collaborazione scientifica nella redazione della pubblicazione 

dedicata alla manifestazione “Case Ospitanti”; 

2. Dare atto che le somme risultano già impegnate sul U00470 (spese per attività di promozione, 

divulgazione e sviluppo del Parco) del bilancio di previsione 2019 G.C.; 

3. Dare atto che la presente determinazione va pubblicata all’Albo Pretorio di questo Ente per 15 

giorni consecutivi; 

4. Inviare copia al Presidente dell’Ente. 

 

 

Il Direttore 

F.to Dott. Enrico Luigi De Capua 

 

 

 

 

 



 

 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Messo Notificatore dichiara che la presente Determinazione è stata 

pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente Parco il giorno___________e vi rimarrà per 

quindici giorni consecutivi. 

Matera, _________________ 

IL MESSO NOTIFICATORE 

F.TO Cipolla 

Per copia conforme ad uso Amministrativo 

           Matera, lì ______________ 

 

IL DIRETTORE 

_________________________ 

____________________________________________________________________ 

Il Messo Notificatore certifica che contro la presente Determinazione, affissa e 

pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente Parco per quindici giorni dal ____________ 

al ____________, non è stata prodotta alcuna opposizione. 

 

Matera, li ________________ 

Visto: I1 Direttore 

F.to De Capua 


