
 

 
 

COPIA                         Prot. n.1840 

  

Determinazione n. 245 del 14.11.2022     

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 24 del 18.10.2022 in favore di “CooperAttiva” Soc. Coop. ARL 

per la realizzazione, il coordinamento, la logistica e l’attuazione del progetto 

“Naturarte 2020/2021 – alla scoperta dei Parchi della Basilicata”, annualità 2022. 

POR.FESR BASILICATA 2014/2020 – Asse 5 Azione 6.C.6.6.2 – Progetto Naturarte 

2020/2021 alla Scoperta dei Parchi di Basilicata – IV edizione – CUP MASTER: 

G49H16000010006.   

          L’Istruttore              Il Direttore Il Direttore 

          F.to Dott. Luigi Esposito  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  

 

 

 

…............................................................ 

 

 

 



IL DIRETTORE 
 

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; 

Visto il PO FESR Basilicata 2014-2020 approvato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea 

C(2015)5901 del 17 agosto 2015, di cui la Giunta Regionale ha preso atto con DGR n. 1284 del 07/10/2015; 

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 11.9.18, 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 redatto dagli uffici regionali di riferimento ed in particolare l'articolazione 

tecnica, procedurale ed economico/finanziaria e lo schema di Disciplinare Tecnico d'Attuazione; 

Visto che l’obiettivo del PO FESR Basilicata 2014-2020, è la trasformazione delle risorse culturali, naturali e 

di biodiversità, presenti sul territorio dei 5 Parchi regionali, in vantaggio competitivo per la Basilicata, 

stimolando la vitalità economica dei territori interessati, facendo leva sui suoi elementi caratterizzanti 

ovvero cultura, natura, e di biodiversità; 

Visto lo schema di Disciplinare Tecnico d'Attuazione trasmesso dal Dipartimento Ambiente; 

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”; 

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; 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Ente Parco n. 29 del 14.10.2019 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 2020/2021" Scheda Progetto n. 6 il Dott. Luigi Esposito; 

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; 



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; 

Vista la Det. n. 12 del 07.02.2020 del Parco della Murgia Materana, Prot. n. 155, con la quale si approvava il 

Progetto Esecutivo – Scheda n. 6; 

Vista la Det. n. 13 del 07.02.2020 del Parco della Murgia Materana, Prot. n. 156, con la quale si approvava il 

Progetto Esecutivo – Scheda n. 1; 

Premesso che, in conformità con le misure adottate dal Governo Italiano e con i provvedimenti 

attualmente vigenti in merito all’emergenza sanitaria pubblica del Covid-19, non sarà possibile effettuare la 

programmazione di NaturArte Basilicata “in campo” per l’annualità 2020; 

Considerata la Det. n. 35 del 13.05.2020 attraverso la quale Codesto Ente prendeva atto della 

comunicazione Prot. 0078243/23AE dell’11.05.2020 trasmessa via PEC dalla Regione Basilicata – 

Dipartimento Ambiente ed Energia - Ufficio Parchi, Biodiversità e Tutela Della Natura - ns. Prot. n. 621 

dell’11.05.2020 e approvava il Nuovo Programma Operativo maggio-dicembre 2020 e primavera/autunno 

2021; 

Considerato che in linea con il POR.FESR BASILICATA 2014/2020 – al fine di accrescere la fruibilità delle 

risorse naturali della Rete Ecologica della Basilicata e promuovere la conoscenza e la formazione sul 

patrimonio della biodiversità, l’Ente Parco della Murgia Materana, con NaturArte vuole sperimentare un 

percorso di “Buone Pratiche” sfruttando la rete sinergica tra i Parchi; 

Considerato che per “Buone Pratiche” intendiamo un’esperienza, un intervento, un progetto realizzabile 

sul campo, improntato sulla sostenibilità, efficienza e di notevole visibilità; 

Stando ai 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile – Sustainable Development Goals, SDGs dell’Agenda 2030 

e del Programma d’azione delle persone, il pianeta e la prosperità sottoscritto nel settembre 2015 dai 

Governi dei 193 Paesi membri dell’ONU. Con la nostra azione di progetto rientriamo nell’ Obiettivo 15: 

proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell’ecosistema terrestre; 

Considerato che, dall’analisi delle edizioni precedenti di NaturArte, è emersa la necessità di rafforzare il 

coinvolgimento delle comunità locali, necessità evidenziata anche dalla Determinazione Dirigenziale della 

Regione Basilicata 23AE.2019/D.00802 del 12.09.2019; 

Considerato che tra le due comunità di Matera e Montescaglioso che condividono il territorio del Parco 

della Murgia Materana, si è individuata quella di Montescaglioso quale luogo di sperimentazione per il 

coinvolgimento attivo della Comunità locale, scelta giustificata sia dal numero ridotto di abitanti della città 

di Montescaglioso rispetto a quella della città di Matera, sia per la presenza del CEA di Montescaglioso; 

Vista la presenza attiva del CEA di Montescaglioso, soggetto che da svariati anni realizza progetti legati alla 

sostenibilità coinvolgendo attivamente la popolazione che sarà in grado di confrontarsi e rapportarsi con 

Civitates e Università degli studi della Basilicata; 

Visto che il CEA (Centro Educazione Ambientale di Montescaglioso) è accreditato dal Ministero 

dell’Ambiente nella rete nazionale In.F.E.A. (Informazione, Formazione ed Educazione Ambientale) ed è 

riconosciuto dalla Regione Basilicata con d.g.r del 29 maggio 2002 n. 959 e d.g.r. del 2 Agosto 2002 n. 492 

pubblicata sul BUR n.60/2002 ed è un nodo della R.EDU.S (Sistema Regionale per la Educazione alla 

Sostenibilità); 

Visto che le attività svolte dal CEA sono rivolte al mondo della scuola, all’associazionismo ed alle imprese e 

sono finalizzate a promuovere i principi della sostenibilità tra i diversi soggetti presenti nelle comunità 

locali; 



Considerato che le iniziative e attività del CEA sono state realizzate e sono programmate a Montescaglioso, 

nei comuni del comprensorio Bradanico e, per tematiche diffuse, sull’intero territorio della Regione 

Basilicata; 

Considerato che i programmi sono realizzati da operatori dotati di una preparazione specifica sviluppata 

con attività formative della Regione Basilicata e del Parco della Murgia Materana; 

Considerato che nello specifico si è chiesto con ns nota Prot. n. 1447 del 31.08.2022 alla CooperAttiva soc. 

coop. Arl - Piazza Racamato, 1, 75024 - Montescaglioso (MT) la disponibilità per un supporto nella fase 

organizzativa di NaturArte anno 2022 per lo svolgimento di chiede le attività di collaborazione per 

coordinamento, logistica e attuazione come di seguito riportate: 

• VERIFICA dei sentieri; 

• COLLABORAZIONE con Civitates/ Università incontri – laboratori civici in loco; 

• COLLABORAZIONE per la gestione degli eventi come da programma; 

• Collaborazione per tutte le fasi di logistica del programma; 

• TREKKING nel Parco della Murgia Materana e a Montescaglioso; 

• COLLABORAZIONE – PRODUZIONE “La Favola dei Parchi”; 

• CAMPIONAMENTO dei suoni. 

• Altre attività; 

Dato che in riscontro alla richiesta del Parco è stata dichiarata la disponibilità di CooperAttiva Soc. Coop 

ARL, titolare del Centro di Educazione Ambientale di Montescaglioso, della gestione del Centro visita di 

Pianelle di Parco Murgia e del percorso di visita dell’Abbazia di S. Michele del Comune di Montescaglioso, 

ns Prot. n. 1516 del 19.09.2022; 

Considerata la richiesta di ribasso dei costi da parte dell’Ente Parco alla Cooperattiva Prot. n. 1517 del 

19.09.2022 

Considerata la disponibilità della CooperAttiva ad applicare una riduzione sulla richiesta di compenso 

precedentemente proposto di euro 4.500oltre iva previsto per le attività sopra riportate, ns Prot. n. 1551 

del 22.09.2022, per un totale di euro 3.800,00 oltre iva omnicomprensivi; 

Dato quanto esposto nelle precedenti premesse, l’Ente Parco della Murgia Materana ha selezionato la 

CooperAttiva Soc. Coop ARL per la realizzazione, il coordinamento, la logistica e l’attuazione del progetto 

“NaturArte 2020/2021 – alla scoperta dei Parchi della Basilicata”; 

Vista la Determinazione n. 194 del 22.09.2022, ns nota prot. n. 1552 del 22.09.2022, con la quale si affidava 

l’incarico a “CooperAttiva” per tutto quanto appena esposto e se ne impegnava la relativa spesa; 

Vista la fattura elettronica n. 24 del 18.10.2022 pervenuta a Questo Ente da parte di “CooperAttiva” soc. 

coop. a.r.l. (sede legale: Piazza Racamato, 1, 75024 – Montescaglioso (MT), P. IVA: 00434520771) di euro 

4.636,00 IVA compresa; 

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: ZBC37DC8BD;  

Vista la Legge Regionale n. 15 del 27/06/2022 con cui è stato approvato il Bilancio di previsione anno 2022 

e pluriennale 2022-2024 di questo Ente; 

Viste le L.R. n. 11/90, 28/94, 15/97 e 2/98; 

Visto lo Statuto dell’Ente Parco; 

 

 

 

 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=58568116


DETERMINA 

1) Di liquidare la fattura n. 24 del 18.10.2022 in favore di “CooperAttiva” soc. coop. a.r.l. (sede legale: 

Piazza Racamato, 1, 75024 – Montescaglioso (MT), P. IVA: 00434520771) pari ad un importo di euro 

4636,00 IVA compresa per attività di realizzazione, coordinamento, logistica e attuazione del progetto 

“Naturarte 2020/2021 – alla scoperta dei Parchi della Basilicata”, annualità 2022. (POR.FESR BASILICATA 

2014/2020 – Asse 5 Azione 6.C.6.6.2 – Progetto Naturarte 2020/2021 alla Scoperta dei Parchi di 

Basilicata – IV edizione – CUP MASTER: G49H16000010006). CIG: ZBC37DC8BD; 

 

2) Di dare atto che la somma risulta già impegnata sul Cap. 00561 del Bilancio di Previsione 2022 G.C.; 

 

3) Di trasmettere il presente Atto al Dipartimento Ambiente della Regione Basilicata Ufficio Parchi;  

 

4) Di inviare copia del presente atto al Presidente ed al Consiglio Direttivo dell’Ente Parco. 

 

             

                     L’Istruttore                      Il Direttore 

           F.to Dott. Luigi Esposito                   F.to Dott. Enrico L. 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 


