
  
 

COPIA                                                  Prot. n.1358        
  

Determinazione n.177 del 09.08.2022    

Oggetto: Liquidazione fattura n. FATTPA 1_22 del 27.07.2022 in favore della Dott.ssa Silvia Parentini per la 
realizzazione della videolezione n. 8: “Convivium Park”, nell’ambito del Progetto “IL MIO PARCO, alla 
scoperta del Parco della Murgia Materna” – II Ciclo. 
 

L’istruttore  Il Direttore L’Istruttore 

F.to Dott. Luigi Esposito   F.to Enrico L. 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 salvaguardia e valorizzazione dell’habitat rupestre del nostro territorio e la promozione di 
specifici eventi finalizzati alla valorizzazione delle tradizioni e della cultura locale del Parco rappresenta un 
obiettivo dell’Ente Parco stesso;  
Vista la necessità di aumentare il grado di sensibilizzazione, rispetto e conoscenza della comunità locale e 
non verso il nostro patrimonio ambientale che riveste un ruolo di grande rilevanza a livello nazionale per 
l’enorme ricchezza di specie animali e vegetali che lo abitano e che, per questo, ha bisogno di essere 
tutelato e goduto nel rispetto di valori della sostenibilità;  
Considerata l’ormai consolidata attività di educazione e sensibilizzazione ambientale che da sempre il 
Parco svolge avvalendosi della collaborazione dei CEAS di Matera e Montescaglioso, delle Guide del Parco e 
di numerose figure professionali estremamente preziose in un percorso di conoscenza, tutela e 
promozione degli aspetti storico naturalistici del Parco;  
Considerato che l’attività di educazione e sensibilizzazione dei CEAS di Matera e Montescaglioso e delle 
Guide Escursionistiche del Parco della Murgia Materana si svolge principalmente attraverso attività 
escursionistiche o laboratoriali che prevedono, nella maggioranza dei casi, assembramenti di gruppi di 
curiosi, conoscitori del territorio o turisti interessati alla conoscenza del nostro patrimonio ambientale;  
Considerato che, alla luce degli eventi sopra descritti, l’Ente Parco della Murgia Materana ha ritenuto 
opportuno continuare a svolgere la sua normale attività di prevenzione e sensibilizzazione della 
cittadinanza sul tema della sostenibilità ambientale secondo modalità coerenti con le misure di sicurezza 
previste dalla normativa in tema di contenimento della Pandemia in atto;  
Ritenuto opportuno, quindi, proporre forme di attività di promozione e sensibilizzazione sulle tematiche 
ambientali del Parco con opportune modalità di coinvolgimento di tutte quelle categorie che risultano 
particolarmente lese dal blocco lavorativo imposto dal Covid19 (VEDI Guide escursionistiche e Guide 
Turistiche);  
Considerato che l’ente Parco ha tra i suoi obiettivi incentivare i settori economici legati al turismo 
ambientale tutelando e coinvolgendo le categorie di lavoratori più colpite dal blocco lavorativo che il 
COVID-19 ha causato (guide escursionistiche e CEAS);  
Considerata la necessità di intervenire con azioni in remoto che evitino gli assembramenti e minimizzino 
eventuali rischi garantendo il coinvolgimento di quelle figure professionali che attualmente hanno subito 
un forte decremento o addirittura interruzione delle proprie attività;  
Considerato che l’acquisizione di conoscenza e consapevolezza del territorio del Parco e più in generale di 
elementi di sostenibilità e di politica ambientale da parte della comunità contribuisce a scongiurare danni 
ad un territorio così fragile, aumentando contemporaneamente il grado di appartenenza da parte dei 
cittadini;  
Considerato che l’Ente Parco, per il primo ciclo di videolezioni, ha utilizzato il sapere esperto delle Guide 
del Parco della Murgia Materana (già in possesso di abilitazione regionale), specializzatisi con corsi di 
approfondimento del territorio, selezionate attraverso un avviso pubblico; 
Vista la Determinazione del Direttore n. 42 del 22.05.2020 attraverso la quale Questo Ente approvava, 
nell’ambito della programmazione del ParcoMurgia Festival 2020, il Progetto “IL MIO PARCO, alla scoperta 
del Parco della Murgia Materna”. Corso triennale legato alla conoscenza e sensibilizzazione del Parco della 
Murgia Materana. 
Considerato che all’interno del Progetto approvato ed allegato alla sopracitata determina, si stabiliva che il 
Corso si sarebbe sviluppato in tre cicli, attraverso una continua specializzazione; 
Ritenuto opportuno, sulla scorta degli ottimi risultati ottenuti nel primo ciclo, svolto nei mesi di ottobre-
dicembre 2020, che ha nominato i corsisti “Ambasciatore del Parco”, organizzare per l’anno 2021 un 



secondo ciclo del progetto, volta al raggiungimento del secondo grado di formazione (livello “Tutore del 
Parco”) da parte dei corsisti; per partecipare al terzo livello sarà necessario aver superato i due livelli 
precedenti, per diventare “Paladini del Parco”; 
Visto il grado di approfondimento del secondo ciclo, il Parco della Murgia Materana, per affrontare in 
maniere corretta i temi quali ad esempio gli Endemismi, le Orchidee selvatiche, le piante eduli, l’avifauna, 
ha ritenuto necessario dotarsi di figure esperte delle tematiche di approfondimento;  
Visto che sul territorio operano esperti naturalisti che per anni hanno approfondito le varie tematiche che 
interessano il secondo ciclo di videolezioni; 
Considerata la necessità di procedere all’affidamento di incarico ai docenti ed esperti conoscitori o 
personalità scientifiche del campo selezionati nell’ambito del Progetto “IL MIO PARCO, alla scoperta del 
Parco della Murgia Materna” – II Annualità organizzato per rilasciare ai corsisti la certificazione di “Tutore 
del Parco”; 
Considerata la Determinazione n. 36 del 31.03.2021 con la quale si impegnava la somma di euro 5.000,00 
sul cap. U00470 (spese per attività di promozione, divulgazione e sviluppo del Parco) del bilancio di 
previsione 2021 G.C. per l’organizzazione della seconda annualità del Progetto “IL MIO PARCO. Alla 
scoperta del Parco della Murgia Materana”; 
Considerata la Determinazione n. 213 del 22.12.2021 con la quale si affidava l’incarico a docenti ed esperti 
conoscitori del Parco fra i quali la Dott.ssa Silvia Parentini, nata a Matera (MT) il 01.07.1992 e residente in 
Contrada Chiancalata, 20 – 75100 Matera (MT), C.F. PRNSLV92L41F052A, Architetto e dottoranda presso 
l’Università degli studi della Basilicata, per la videolezione “Convivium Park” – compenso di Euro 400,00 
comprensivo di IVA (P.IVA 01360370777); 
Considerata la avvenuta, soddisfacente, realizzazione dell’incarico affidato; 
Vista la fattura n. FATTPA 1_22 del 27.07.2022 pervenuta a Questo Ente da parte della Dott.ssa Parentini 
per un importo complessivo di euro 400,00 (IVA non dovuta); 
Ritenuto pertanto necessario procedere alla liquidazione della suddetta fattura; 
Dato atto che tale affidamento dei compensi viene regolamentato dalle norme comprese nel D. Lvo 
163/2006 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 i seguenti codici CIG: ZAC3486F66;  
Visto la L.R. n. 50 del 26/11/2021, pubblicata sul BUR n. 83 del 26/11/20210, con la quale è stato 
approvato il nostro Bilancio di Previsione 2021/2023; 
Vista la L.R. n. 60 del 30/12/2021, avente ad oggetto “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del Bilancio 
della Regione e dei propri Enti e organismi strumentali per l’anno finanziario 2022”, che all’art. 2 autorizza 
l’esercizio provvisorio secondo quanto previsto nel punto 8 dell’allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.; 
Viste le Leggi Regionali n. 11/90, 28/94, 15/97 e 2/98; 
Visto lo Statuto dell’Ente Parco; 
 

D E T E R M I N A  
 

 Di provvedere alla liquidazione della fattura n. FATTPA 1_22 del 27.07.2022 in favore della Dott.ssa 
Silvia Parentini, nata a Matera (MT) il 01.07.1992 e residente in Contrada Chiancalata, 20 – 75100 
Matera (MT), C.F. PRNSLV92L41F052A, P. IVA 01360370777, Architetto e Dottoranda presso 
l’Università degli studi della Basilicata per la videolezione “Convivium Park” – compenso 
complessivo di Euro 400,00 (IVA non dovuta); 

 Di dare atto che la somma risulta già impegnata sul cap. U00470 (spese per attività di promozione, 
divulgazione e sviluppo del Parco) del bilancio di previsione 2022 G.R.;  

 Di inviare copia del presente atto al Presidente ed al Consiglio Direttivo dell’Ente Parco 
Archeologico, Storico, Naturale delle Chiese Rupestri del Materano; 

 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 

F.to De Capua 


