
 
 

 

COPIA                                                 Prot. n. 1330 
 

 
 

Determinazione n.  173 del 05.08.2022  

OGGETTO: Liquidazione per rimborsi spese per partecipazione al “Premio Emas 2022”. 

 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 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 Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri del Materano ha ottenuto la 
certificazione ambientale ISO 14001 nel 2005; 
 
Che nel 2015 l’Ente ha ottenuto la certificazione EMAS III; 
 
Che la Dichiarazione Ambientale, prevista dalla certificazione EMAS, è uno strumento utile per 

comunicare l’impegno ed i risultati dell’attività dell’Ente Parco della Murgia Materana 

nell’affrontare e gestire le tematiche ambientali di competenza; 

 

Che la scelta di intraprendere il percorso EMAS è stata la naturale conseguenza dell’impegno che 

l’Ente, fin dalla sua costituzione, ha profuso nella gestione del territorio di competenza e delle 

risorse a disposizione, promuovendo l’informazione e il coinvolgimento dei cittadini e delle diverse 

parti sociali. 

 
Considerato che la normativa comunitaria UNI EN ISO 14001 e il regolamento EMAS 
(Environmental Management Auditing Scheme) hanno rappresentato per l’ultimo decennio 
un’evoluzione importante nell’ambito della gestione della politica ambientale; sono stati introdotti 
nuovi strumenti e nuovi percorsi con l’obiettivo, fra l’altro, di favorire la salvaguardia ambientale, 
nei processi di gestione e trasformazione dell’ambiente stesso nel rispetto del principio di uno 
sviluppo sostenibile; 
 
Considerato che il 25 giugno c.a. si è svolto a Spoleto nell’ambito del “Festival dei due Mondi” la 
Cerimonia di Premiazione del “Premio Emas 2022”; 
 
Considerato che il Servizio Certificazioni Ambientali ISPRA e il Comitato Ecolabel Ecoaudit -Sezione 
Emas ha invitato questo Ente alla suddetta cerimonia di premiazione, in quanto candidato al 
Premio; 
 
Vista la partecipazione al suddetto evento del Dott. Luigi Esposito, della Dott.ssa Cipolla 
Giuseppina e la dott.ssa Patrizia Loperfido che ha consentito una maggior conoscenza e diffusione 
del nostro Sistema di gestione Ambientale che è da esempio per i Parchi che si stanno attivando 
per raggiungere il traguardo EMAS; 
 
Vista la determina n.141 del 23/06/2022 con cui il direttore dell’Ente Parco, autorizza il 
sopraccitato personale a partecipare al suddetto evento; 
 



Vista la nota n.1278 del 01/08/2022, assunta a protocollo dell’Ente, con cui la Dott. ssa Patrizia 
Loperfido richiede il rimborso per le spese sostenute pari ad € 182,90; 
 
Vista la nota n.1280 del 01/08/2022, assunta a protocollo dell’Ente, con cui il dott. Luigi Esposito, 
richiede il rimborso delle spese sostenute pari ad € 197,60; 
 
Vista la nota n. 1281 del 01/08/2022, assunta a protocollo dell’Ente, con cui la Dott.ssa Giuseppina 
Cipolla richiede il rimborso delle spese sostenute pari ad € 184,70; 
 
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; 
 

DELIBERA 

1) Di impegnare la somma totale di € 565,20 sul CAP U00470 del Bilancio di Previsione G.C. 2022, 
come rimborso delle spese sostenute da sopraccitati dipendenti che hanno partecipato al 
suddetto evento; 

 
2) Di liquidare la somma di € 182,90 a favore della Dott.ssa Patrizia Loperfido a valersi sul 

suddetto impegno di spesa; 
3) Di liquidare la somma di € 197,60 a favore del Dott. Luigi Esposito a valersi sul suddetto 

impegno di spesa; 
4) Di liquidare la somma di € 184,70 a favore della Dott.ssa Giuseppina Cipolla a valersi sul 

suddetto impegno di spesa; 
 

5) 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; 

 
6) di pubblicare la presente determinazione all’Albo Pretorio 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 

De Capua 

 

 


