
 
 

 

COPIA Prot. n. 1801 
 

 

Determinazione n. 137 del 15/11/2021  

 

Oggetto: Affidamento incarico per una figura professionale per l’attuazione e gestione del 

Progetto “INNGREENPAF” di cui alla selezione pubblica approvata con determinazione n. 

57 del 24/09/2018. 

 

L’Istruttore  Il Direttore 

F.to Sig. Marco Virgintino  F.to 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  

Visto che con DGR 1408 del 21/12/2017, è stato approvato l’Accordo di Programma tra Regione 

Basilicata ed Enti gestori di Aree Naturali Protette e siti Natura 2000 della Regione Basilicata per 

l’attuazione del progetto “INNGREENPAF” per l’attuazione delle operazioni a valere sull’Asse 5 - 

Azioni 6C.6.6.1, 6C.6.6.2, 6D.6.5.A.1, 6D.6.5.A.2, siglato in forma digitale da tutti gli Enti coinvolti 

dall’Accordo di Programma; 

Considerato che l’Accordo di programma ha approvato le “Schede operazioni” che identificano 

l’operazione, il Beneficiario, la tipologia di finanziamento, il titolo dell’operazione, gli obiettivi, le 

azioni previste e la loro coerenza con gli strumenti di pianificazione e programmazione, e che le 

Schede n. 13 e n. 14 indicano quale Beneficiario del finanziamento l’Ente Parco della Murgia 

Materana. 

Considerato che la Scheda n. 14 prevede un costo totale per la realizzazione delle attività su elencate 

di Euro 750.000,00 e che le somme sono state suddivise nelle due Azioni del PO-FESR 2014-2020 

6C.6.6.1 per un totale di Euro 400.000,00 e 6D.6.5.A.1 per un totale di euro 350.000,00; 

Considerato il quadro economico di progetto inserito, dalla Regione Basilicata, nel portale per la 

rendicontazione del Programma PO-FESR Basilicata denominato “SI-FESR” a seguito della 

trasmissione del progetto definitivo; 

Visto che il quadro economico su menzionato, prevede una somma di Euro 236.621,02 per 

“Personale non dipendente dedicato allo specifico progetto” per la realizzazione delle attività 

imputate all’Azione 6C.6.6.1 e Euro 42.816,65 per la realizzazione delle attività imputate all’Azione 

6D.6.5.A.1; 

Considerato che a seguito di avviso pubblico pubblicato con Determinazione n. 57 del 24/09/2018, 

avente ad oggetto: Approvazione Avviso pubblico per la selezione di una figura professionale per 

l’attuazione e gestione del Progetto “INNGREENPAF” è stato aggiudicato al Dott. Vito, Maria 

Santarcangelo l’incarico per su menzionato per una durata di tre anni, come previsto dall’accordo di 

programma approvato con D.G.R. n. 1408/2017. 

Preso atto che le somme riportate nel quadro economico del progetto su menzionato, sono da 

considerarsi omnicomprensive, includendo tutti gli altri oneri, compresa l’IVA se dovuta; 

Considerato che a causa dei ritardi, in particolar modo dovuti alle forniture previste dal progetto, 

rallentate dall’emergenza da pandemia da Covid-19, non è stata possibile la completa realizzazione di 

quanto previsto inizialmente dal progetto finanziato; 

Considerato che è necessario continuare le attività del progetto in modo da portarle a compimento 

entro la nuova data di scadenza fissata per il 31/12/2022, come da richiesto in data 27/04/2021 da 

questo Ente Parco alla Regione Basilicata; 

Considerato che con DGR 706 del 03/09/2021 la Regione Basilicata ha approvato l’addendum 

accordo di programma (D.G.R. n. 1408/2017), prevedendo l’ammissibilità delle spese fino al 

31/03/2024, o precedentemente al 31/03/2024 con la liquidazione dell’intero contributo spettante a 

Beneficiario e/o Ente Attuatore a seguito della conclusione ed entrata in funzione degli interventi 

previsti nell’Accordo di Programma; 

Considerato che si rende necessario coordinare e concludere gli interventi previsti nell’Accordo di 

Programma: 

• Analisi territoriale volta all’individuazione delle aree di raccolta di acqua in rapporto alle aziende 

zootecniche e alle aree prative frequentate dal bestiame. 

• Definizione del carico di pascolo per la conservazione degli habitat di prateria in termini floristico 

strutturali. 



• Individuazione di percorsi multipli per la riduzione di impatto dovuto al passaggio del bestiame sugli 

habitat della ZSC. 

• Realizzazione di cartografia delle cave con classificazione della fase di coltivazione ad uso 

pianificatorio e gestionale. 

• Realizzazione cartografia (DB georiferito) delle popolazioni vegetali all’interno di habitat con 

particolare attenzione alle specie vegetali rare per calibrare la ricostituzione di habitat afferenti. 

• Attuazione della Direttiva habitat con verifica dello status di conservazione delle specie e degli 

habitat sottoposti a forte pressione antropica. 

• Predisposizione e localizzazione sul territorio, di idee progettuali per le Azioni ad attuazione indiretta 

di cui alla scheda n. 14, come di seguito riportate: 

• Realizzazione di laghetti collinari e montani e “punti acqua” finalizzati alla creazione di una rete di 

controllo degli incendi. 

• Azioni selvicolturali di salvaguardia e valorizzazione della popolazione di Quercus trojana 

(diradamenti selettivi ecc). 

• Azione di controllo delle specie alloctone vegetali invasive mediante tecniche selvicolturali idonee. 

• Interventi di ripristino finalizzati alla conservazione degli habitat di ambienti umidi ed eventualmente 

habitat strettamente correlati ad essi sulla base della valutazione delle oscillazioni stagionali 

(estensione massima e relative oscillazioni e/o contrazioni stagionali; grado di compattezza e 

consistenza; relative perimetrazioni ecc.) 

Considerato che l’affidamento di che trattasi non comporta alcuna modifica rispetto a quanto 

stabilito con l’affidamento di cui alla Determina n. 73 del 07/11/2018 che affidava al Dott. 

Santarcangelo incarico per l’intera durata del progetto, e che risulta necessario impegnare le somme 

l’affidamento di ulteriori 14 mesi. 

Considerato che il comma 2a l’Art. 36: “Contratti sotto soglia” del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 così 

come modificato dal D.l. del 16 luglio 2020, n. 76 recante Misure urgenti per la semplificazione e 

l’innovazione digitale (c.d. Decreto Semplificazioni) consente, per l'affidamento e l'esecuzione di 

lavori, servizi e forniture entro le soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del  2016, 

l’affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

Che tale affidamento viene regolamentato dalle norme ricomprese nel D. Lvo 163/2006 e che per lo 

stesso vige l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari che resta in campo alla ditta fornitrice la 

quale utilizzerà nell’ambito del servizio il seguente codice CIG: ZCD33DAE50 

 

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. Affidare l’incarico professionale per la realizzazione del progetto “InnGreenPAF”, al Dott. 

Vito, Maria Santarcangelo per una cifra omnicomprensiva di € 38.430,00; 

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

giorni consecutivi; 

3. Inviare copia al Presidente dell’Ente. 

 Il Direttore 

Il Resp. Del procedimento 

F.to Sig. Marco Virgintino 

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, li 

Il Messo Notificatore 

F.to -------------------------- 

Il messo Notificatore certifica che contro la presente determinazione, affissa e 

pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente Parco per quindici giorni dal, non è stata 

prodotta alcuna opposizione. 

Matera, li ____________      Visto: F.to Il Direttore F.F. 


