COPIA

Prot. n. 1833
Determinazione n. 141 del 18/11/2021

Oggetto: Affidamento incarico alla SIAE per i diritti d’autore relativi al Progetto NaturArte
2020/2021 alla Scoperta dei Parchi di Basilicata – IV edizione, azione del 19 novembre 2021.
Il R.U.P/L’istruttore

Il Direttore

F.to Dott. Luigi Esposito

F.to Dott. Enrico Luigi De Capua
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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 la promozione di specifici eventi finalizzati alla valorizzazione delle tradizioni e della
cultura anche locale del territorio del Parco rappresenta un obiettivo dell’Ente Parco stesso;
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;
Vista la D.G.R. n. 1546/2016 con la quale è stata disposta l'ammissione a finanziamento del
Programma uINNGREENPAF: INFRASTRUTTURA VERDE FRUIZIONE E SOSTENIBILITA" che si articola in operazioni
a titolarità regionale a valere sulle azioni 6C.6.6.1, 6C.6.6.2, 6D.6.5.A.1, 6116.5.A.2 del PO FESR
2014-2020;
Dato atto che con nota PEC del 30 agosto u.s. acquisita al prot. n. 1022 del 11.9.1 8, l'Ufficio
Tutela della Natura della Regione Basilicata ha trasmesso la D.D. n. 23AE.2018/D.00863 del
23.8.18 con la quale si invitavano gli Enti Parco ad approvare tramite propri atti
amministrativi lo schema di Disciplinare Tecnico del Progetto “NaturArte IV – alla scoperta
dei Parchi di Basilicata – IV edizione, disciplinante i rapporti operativi tra il Dipartimento
Ambiente della Regione Basilicata e i Parchi Lucani circa il Progetto NaturArte Basilicata IV
Edizione;
Visto il progetto definitivo “Naturarte IV Edizione – alla scoperta dei Parchi di Basilicata” approvato
con Determina n. 23E.2018/D.00863 del 23/08/2018, le cui azioni sono state suddivise in 8 Schede di
Progetto assegnate 2 all’Ente Regione Basilicata Beneficiario del Progetto e 6 agli Enti Parco Attuatori
del Progetto;
Visto che con Comunicazione Prot. n. 1424 del 29/11/2018 il Direttore dell’Ente Parco della Murgia
Materana Dott. Enrico Luigi De Capua nominava RUP - Responsabile Unico di Procedimento dei
servizi/beni/forniture del Progetto INNGREENPAF - PROGETTO "NATURARTE, ALLA SCOPERTA DEI
PARCHI DELLA BASILICATA 2018/2020" Scheda Progetto n. 1 il Dott. Luigi Esposito;
Vista la Determina Dirigenziale n. 23 AE.2019/D.00802 del 12/09/2019 che apporta le modifiche al
Progetto Naturarte IV Edizione assegnando alla Scheda di Progetto n. 1 – Ente Attuatore – Parco della
Murgia Materana – risorse per un Costo Complessivo per l’annualità 2019/2021 di Euro 137.000,00
IVA inclusa;
Vista la Determina Dirigenziale n. 23AE.2019/D.00802 del 12/09/2019 che apporta le modifiche al
Progetto Naturarte IV Edizione assegnando alla Scheda di Progetto n. 6 le risorse contenute nella
Scheda di Progetto n. 8 che a sua volta è stata annullata; attribuendo all’Ente Attuatore Parco
Archeologico Storico e Naturale delle Chiese Rupestri del Materano la Scheda di Progetto n. 6 che
avrà un nuovo titolo “Direzione Artistica – Best Pratices/Concorso a Premi” le cui risorse ammontano
ad un totale di 111.000,00 euro;
Visto che con Delibera di G.R. n. 1546/2016 è stata approvata la scheda operazione n. 2 dal nome
“NaturArte – alla scoperta dei Parchi di Basilicata IV Edizione” a valere dell’azione 6C.6.6.2 che
prevede un finanziamento pari a 1.000.000,00 euro suddiviso tra i partner del progetto che sono
Parco Archeologico Storico Naturale delle chiese Rupestri del Materano, il Parco Nazionale del
Pollino, il Parco di Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane, Parco Regionale del Vulture e il Parco
Nazionale dell’Appennino Lucano;
Vista la Determina Dirigenziale n. 23 AE.2019/D.00802 del 12/09/2019 che apporta le modifiche al
Progetto Naturarte IV Edizione ripartendo le risorse secondo lo schema di seguito riportato:

Ente Attuatore
Parco Archeologico Storico
Naturale delle Chiese
Rupestri del Materano
Parco Regionale di Gallipoli
Cognato Piccole Dolomiti
Lucane
Parco
Vulture

Regionale

Importo
Assegnato

Direzione Artistica – Campagna
di
Best
Comunicazione Totale
Pratices/Concorso a
beneficiario
Premi NaturArte

SCHEDA 1
€ 137.000,00

SCHEDA 6
€ 111.000,00

SCHEDA 2
€ 137.000,00

€ 248.000,00
SCHEDA 9
€ 184.000,00

€ 321.000,00

del SCHEDA 3
€ 137.000,00

€ 137.000,00

Parco
Nazionale
SCHEDA 4
dell’Appennino Lucano Val
€ 137.000,00
d’Agri Lagonegrese

€ 137.000,00

SCHEDA 5
€ 137.000,00

€ 137.000,00

Parco Nazionale del Pollino

per

REGIONE BASILICATA
€ 20.000,00
Spese per il Personale RUP

€ 20.000,00

Importo totale

€ 1.000.000,00

Considerato che il progetto “NaturArte” nello specifico mira a promuovere la Rete Ecologica della
Basilicata attraverso la tutela e la conservazione del sistema delle aree protette e della biodiversità
valorizzandone la dimensione sociale ed economica;
Considerato che i rispettivi Enti di gestione del Parco Nazionale del Pollino, del Parco di Gallipoli
Cognato Piccole Dolomiti Lucane, del Parco Regionale del Vulture e del Parco Nazionale
dell’Appennino Lucano hanno aderito al progetto “NaturArte”;
Considerata la Determinazione Dirigenziale della Regione Basilicata Ufficio Parchi, Biodiversità e
Tutela della Natura n. 23AE.2019/D.00802 DEL 12/09/2019 avente per oggetto PO FESR Basilicata
2014-2020 – Asse 5 – Azione 6C.6:6.2 – Progetto NaturArte alla scoperta dei Parchi di Basilicata IV
edizione – Approvazione Modifiche al Progetto, nella quale si prende atto che per dar seguito a
quanto stabilito nel verbale del 15 febbraio 2019, le risorse destinate alla “Direzione Artistica attività correlate” e al “Concorso a Premi NaturArte” dovranno essere assegnate all’Ente Attuatore
Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri del Materano apportando delle modifiche
al “Progetto NaturArte IV” Edizione approvato con Determina n. 23AE.2018/D.00863 del 23/08/2018;
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Ente Parco n. 29 del 14 Ottobre 2019 di
approvazione del programma dei grandi eventi relativi al Progetto “NaturArte” Basilicata che
individuava come Direttore Artistico il Dott. Luigi Esposito;
Visto che con Comunicazione Prot. n. 1484 dell’8/10/2019 il Direttore dell’Ente Parco della Murgia
Materana Dott. Enrico Luigi De Capua nominava RUP - Responsabile Unico di Procedimento dei
servizi/beni/forniture del
Progetto INNGREENPAF - PROGETTO "NATURARTE, ALLA SCOPERTA DEI PARCHI DELLA BASILICATA
2018/2020" Scheda Progetto n. 6 il Dott. Luigi Esposito;
Visto che il dottor Luigi Esposito, in qualità Direttore Artistico/Coordinatore creativo del Progetto
NaturArte riportato nella Determinazione Dirigenziale della Regione Basilicata 23AE.2019/D.00802
del 12/09/2019, determina le scelte artistiche relative ai grandi eventi, dialoga con il soggetto
coordinatore del progetto, imposta le modalità di promozione dell’evento avendo la responsabilità di

coordinare e garantire il rispetto della filosofia del progetto, e di perfezionare le attività del Progetto
stesso;
Preso atto che a seguito di contatti con i responsabili culturali di ogni Parco e, a seguito di numerosi
sopralluoghi effettuati nelle aree parco, il Direttore Artistico ha redatto la Relazione di
Programmazione dettagliata riguardante le scelte artistiche e la filosofia del Progetto, compreso
anche l’area parco della Murgia Materana per l’annualità 2020, trasmessa con nota Prot. n. 78 del
24/01/2020;
Considerata la Determinazione Dirigenziale n. 35 del 13.05.2020 con la quale si approvava una Nuovo
Programma Operativo “Maggio - Dicembre 2020, Primavera/ autunno 2021” a causa dei
provvedimenti nazionali e regionali per riduzione rischio contagio covid-19;
Preso atto che in base agli elementi riportati nella Relazione di programmazione, il dottor Luigi
Esposito ha preparato il progetto esecutivo Scheda 1, per l’annualità 2020 da realizzare nel Parco
della Murgia Materana;
Preso atto che in base agli elementi riportati nella Relazione di programmazione, il dottor Luigi
Esposito ha preparato il progetto esecutivo Scheda 6, (Direzione Artistica/Best Practices/Concorso a
Premi NaturArte/Produzioni Originali) annualità 2020/2021, approvata con Determinazione
Dirigenziale n.12 del 07.02.2020;
Visto che per cause legate alla pandemia il Progetto Naturarte previsto per le annualità 2019-2021,
slitta al 2022 per permettere la corretta realizzazione di tutte le azioni previste da Progetto;
Visto che nell’ambito della programmazione culturale sono previste due produzioni originali tra le
quali il progetto “NaturArte Dreaming”;
Preso atto che nel mese di luglio il sassofonista svedese, accompagnato da troupe formata da
videomakers, ha trascorso alcuni giorni nei cinque Parchi della Basilicata, registrando immagini e
suoni delle parti più salienti delle aree protette;
Considerato che, come da programmazione, la produzione originale “NaturArte Dreaming”, a cura
del sassofonista svedese Nils Berg viene presentata alla comunità lucana attraverso un tour di
concerti da realizzarsi nel mese di Novembre c.a. che tocca i cinque Parchi della Basilicata;
Preso atto dell’importanza di tale Produzione Originale e, a seguito di condivisioni con la RUP di
progetto “NaturArte Basilicata”, Dott.ssa Antonella Logiurato, si è deciso di realizzare la
presentazione di tale progetto attraverso una “Prima Nazionale Assoluta” il giorno 19 novembre 2021
presso il Teatro Stabile di Potenza alla presenza di tutte le autorità regionali;
Preso atto che per la realizzazione della Prima Nazionale a Potenza è necessario provvedere alla
logistica (service, luci, SIAE ecc.)
Preso atto che per provvedere ai costi SIAE, detti costi possono essere attinti dalla Scheda di Progetto
n. 6 della Determina n. 23E.2018/D.00863 del 23/08/2018 “Direzione Artistica – Best
Pratices/Concorso a Premi” le cui risorse ammontano ad un totale di 111.000,00 euro;
Considerato che per lo svolgimento della “Prima Nazionale Assoluta” del progetto “NaturArte
Dreaming”, 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 lunedì 16 novembre 2021 si è
provveduto a contattare l’ufficio territoriale della SIAE di Potenza per il conteggio/preventivo dei
diritti d’autore dovuti, nostro prot. 1825;
Visto il conteggio/preventivo dei diritti d’autore dovuti inviato dall’ l’ufficio territoriale della SIAE di
Potenza pari a 1.004,00 euro più IVA al 22%, nostro prot. 1826
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. Lgs. 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 della fornitura il seguente codice CIG: ZED33F917C;

Visti gli art. 36 c. 2 lett.a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i, in combinato disposto con l’art.1 commi 1,2,3
e 4 della L. 120/2020, e con l’art.51 del D.L. n.77 del 31 maggio 2021 convertito nella Legge 29 luglio
2021 n.108
Visto la L.R. 2/98;
Visto lo Statuto dell’Ente Parco;

D E T E R M I N A
• Di affidare, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett.a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i, in combinato disposto con
l’art.1 commi 1,2,3 e 4 della L. 120/2020, e con l’art.51 del D.L. n.77 del 31 maggio 2021 convertito
nella Legge 29 luglio 2021 n.108, alla SIAE con sede legale in Viale della Letteratura, 30 – 00144
Roma, P. Iva 00987061009, per euro 1.224,88 (comprensivi di IVA e ogni altro onere), l’incarico per
i diritti d’autore;
• Di provvedere con successivo atto, redatto all’approvazione del Bilancio di Previsione 2021/2022
da parte della Regione Basilicata, all’impegno di spesa con possibilità di effettuare pagamento
della fattura vistata dal sottoscritto, per la regolare fornitura;
D
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Di inviare copia del presente atto al Presidente ed al Consiglio Direttivo dell’Ente Parco.

Il RUP
F.to Dott. Luigi Esposito

Il Direttore
F.to 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

