
 
 

 

COPIA Prot. n. 2227 
 

 

Determinazione n.   244    del 31/12/2021 

 

Oggetto: Impegno di spesa per incarico in favore delle figure professionali per 

l’attuazione, gestione e attività faunistiche del Progetto “Centro Studi e Conservazione della 

Biodiversità”. 

 

L’Istruttore  Il Direttore 

F.to Sig. Marco Virgintino  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  

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. 

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 di cui al punto precedente; 

Considerata la Determinazione n. 137 del 15/11/2021 con la quale si procedeva all’affidamento 

incarico per il dott. Vito Maria Santarcangelo per la realizzazione del progetto “InnGreenPAF”, per 

una cifra omnicomprensiva di € 38.430,00, per l’intera durata del progetto; 

Considerata la Determinazione n. 14 del 18/02/2019 con la quale si procedeva all’affidamento 

incarico per il p.a. Giuseppe Grossi per la realizzazione di attività faunistiche nell’ambito del 

progetto “InnGreenPAF”; 



Considerata la Determinazione n.74 del 15/07/2021 con la quale si conferiva al P.A. Giuseppe 

Grossi incarico professionale per il completamento delle attività faunistiche intraprese nell’ambito 

del progetto “INNgreenPAF”, per una cifra di € 17.645,83 oltre contributo pensionistico (4%) e IVA 

(22%) se dovuta, fino alla data di scadenza del 31/12/2022;  

Ritenuto pertanto opportuno, a seguito dell’approvazione del Bilancio di Previsione 2021 G.C., 

procedere all’impegno delle somme di cui sopra in favore delle figure professionali sopracitate; 

Dato atto che tali affidamenti sono regolamentati dalle norme ricomprese nel D. Lgs 163/2006 e che 

per gli stessi vige l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari che resta in capo alle ditte fornitrici, i 

quali utilizzeranno nell’ambito della fornitura i rispettivi codici CIG: ZCD33DAE50 per il Dott. 

Santarcangelo e Z053259C16 per il p.a. Grossi;  

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; 

 

 

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. Impegnare la somma totale di € 38.430,00 per l’incarico professionale per la realizzazione del 

progetto “InnGreenPAF”, al Dott. Vito, Maria Santarcangelo, sul cap. U00543 (Progetto Inngreenpaf 

– scheda 14 – PO FESR Basilicata 2014/2022) del bilancio di previsione 2021 G.C.; 

2. Impegnare la somma totale di € 18.351,66 per l’incarico professionale per la realizzazione di 

attività faunistiche nell’ambito del progetto “INNgreenPAF”, al P.A. Giuseppe Grossi, sul cap. 

U00543 (Progetto Inngreenpaf – scheda 14 – PO FESR Basilicata 2014/2022) del bilancio di 

previsione 2021 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 Resp. del procedimento       Il Direttore 

 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, _________________ 

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 

 

 


