
 
 

 

COPIA                                               Prot. n. 1506 
 

 
 

Determinazione n. 119 del 16.09.2021          

Oggetto: Affidamento incarico alla SIAE per i diritti d’autore relativi al Progetto NaturArte 
2020/2021 alla Scoperta dei Parchi di Basilicata – IV edizione, azioni dal 23 al 26 
settembre 2021. 

 

L’istruttore/Rup                        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; 
 
Che l’Ente, a partire dall’anno 2013, ha organizzato le tre edizioni dell’iniziativa “NaturArte” ottenendo 
numerosi consensi, ponendosi all’attenzione di un’ampia platea e definendo la formula del Festival come una 
manifestazione consolidata; 
 
Ritenuto, pertanto, sulla scorta dei risultati ottenuti nelle scorse edizioni, organizzare per l’anno 2021 la IV 
edizione di “NaturArte”, caratterizzata da laboratori musicali e teatrali, concerti coinvolgendo 5 parchi della 
Basilicata: Parco Nazionale dell’Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese, Parco Nazionale del Pollino, Parco 
Gallipoli Cognato, Parco della Murgia Materana, Parco Regionale del Vulture;  

 
Considerata la necessità di provvedere all’organizzazione nei minimi dettagli dell’evento di cui sopra; 
 
Considerato che si è realizzata la prima parte di un articolato Progetto, che prevedeva nei giorni 4 e 5 luglio 
c.a. attività teatrali e musicali nel centro visite di Pianelle, presso la piazza e l’abbazia di Montescaglioso (MT); 
 
Vista la Det. n. 13 del 07.02.2020 del Parco della Murgia Materana, Prot. n. 156, con la quale si approvava il 
Progetto Esecutivo – Scheda n. 1; 
 
Considerata la Det. n. 35 del 13.05.2020 attraverso la quale Codesto Ente prendeva atto della comunicazione 
Prot. 0078243/23AE dell’11.05.2020 trasmessa via PEC dalla Regione Basilicata – Dipartimento Ambiente ed 
Energia - Ufficio Parchi, Biodiversità e Tutela Della Natura - ns. Prot. n. 621 dell’11.05.2020 e approvava il 
Nuovo Programma Operativo “maggio-dicembre 2020 e primavera/autunno 2021”; 
 
Visto la necessità da parte di questo Ente di organizzare nei minimi dettagli gli eventi musicali in programma  
nei giorni 23, 24, 25 e 26 settembre presso l’Abbazia San Michele Arcangelo di Montescaglioso (MT); 

 
Considerato che, per lo svolgimento dei sopracitati eventi, si rende necessario, in applicazione della Legge 
633/1941 e ss.mm.ii. il pagamento dei diritti d’autore dovuti alla SIAE; 

 
Che al fine di conoscere gli emolumenti dei diritti d’autore, il giorno martedì 7 settembre 2021 si è provveduto 
a contattare la SIAE – Via IV Novembre, 25 – 75100 Matera (MT) per il conteggio/preventivo dei diritti d’autore 
dovuti; 
 
Visto il preventivo inviato a codesto Ente ns prot. N. 1502 del 15/09/2021; 

 
Ritenuto opportuno, pertanto, procedere all’affidamento dell’incarico alla SIAE – Via IV Novembre, 25 – 75100 
Matera (MT) per i diritti d’autore dell’evento su menzionato; 

 
Dato atto che tale affidamento viene regolamentato dalle norme ricomprese nel D.Lvo 163/2006 ed in 
particolare dall’art. 125 c.11 e che per lo stesso vige l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari che resta in 
capo alla ditta fornitrice la quale utilizzerà nell’ambito della fornitura il seguente codice CIG: Z10330C33C                  
 
Viste le L.R. n. 11/90 e L.R. 2/98; 



 
Visto lo Statuto dell’Ente di Gestione del Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri del 
Materano; 

 
 
 
 
 
 

 

DETERMINA 

 

1) di affidare alla SIAE – Via IV Novembre, 25 – 75100 Matera (MT) l’incarico per i diritti d’autore dovuti 
per lo svolgimento, in data 23, 24, 25 e 26 settembre c.a., della IV edizione del Progetto “NaturArte 
2020/2021 alla Scoperta dei Parchi di Basilicata”, evento caratterizzato da laboratori musicali e teatrali, 
concerti coinvolgendo i 4 parchi della Basilicata; 

2) di impegnare la somma di Euro 637,82 IVA compresa sul cap. U00561 del bilancio di previsione 2021 
G.C da destinare alla società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) per il pagamento dei diritti d’autore 
dovuti, CIG Z10330C33C; 

3) di provvedere con successivo atto al formale impegno di spesa e alla liquidazione della somma prevista 
dietro presentazione di regolare fattura elettronica; 

4) di inviare copia del presente atto al Presidente del C.D. dell’Ente di Gestione del Parco Archeologico, 
Storico, Naturale delle Chiese Rupestri del Materano; 

5) di pubblicare la presente determinazione all’Albo Pretorio dell’Ente. 
 
 
Il RUP di Progetto 
F.to Dott. Luigi Esposito 

    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 

 


