
 
 

  

COPIA                   Prot. n.1895 

  

Determinazione n. 251 del 21.11.2022  

Oggetto: Liquidazione fattura n. 37/E/22 del 14.10.2022 in favore della società 
Niafunken s.r.l. per la realizzazione del progetto “Tracanna - Petrin - 
Fontana” nell’ambito del Progetto “NaturArte – alla scoperta dei parchi 
della Basilicata – IV Edizione- anno 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 tra i fini istitutivi dell’Ente Parco figura anche la promozione e l’organizzazione di attività 
culturali all’interno dell’area dello stesso Parco; 
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; 
Ritenuto, pertanto, sulla scorta dei risultati ottenuti nelle scorse edizioni, organizzare per l’anno 2021 la IV 
edizione di “NaturArte”, caratterizzata da laboratori musicali e teatrali, concerti coinvolgendo 4 parchi della 
Basilicata: Parco Nazionale dell’Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese, Parco Nazionale del Pollino, Parco 
Gallipoli Cognato, Parco della Murgia Materana; 
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 lo schema di Disciplinare Tecnico d'Attuazione trasmesso dal Dipartimento Ambiente; 
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; 



Vista la trasmissione del Progetto esecutivo relativo alla scheda n.1 e n.6 Prot. n. 163 del 7.02.2020 inviata alla 
Regione Basilicata all’interno del quale venivano illustrate le azioni da compiere nei Parchi comprensivi delle 
Produzioni originali suggerite; 
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; 
Visto che non tutto il budget previsto dalla Progetto INNGREENPAF - PROGETTO "NATURARTE, ALLA 
SCOPERTA DEI PARCHI DELLA BASILICATA 2018/2020" Scheda Progetto n. 1 è stato utilizzato nel 2021, 
lasciando delle economie che permettono una programmazione anche per il 2022; 
Considerata la Nota Prot. N.971 del 09.06.2021 inviata a codesto Ente dalla Dott.ssa Antonella Logiurato, la 
quale comunicava che il Progetto NaturArte IV edizione rientra nel Programma INNGREENPAF parte I, avente 
come riferimento la D.G.R. n. 1546/2016. Specifica inoltre che si tratta di una scheda a titolarità regionale di 
cui i Parchi sono Enti Attuatori, firmatari di un disciplinare tecnico repertoriato al n. 818 l’11.10.2018. Tale 
disciplinare riporta all’art. 8 la decorrenza dell’ammissibilità della spesa valida dal 31.12.2016 e la relativa 
scadenza prevista per il 31.12.2023; 
Considerato che è stato individuato come periodo migliore per lo svolgimento della programmazione 2022 di 
NaturArte la fine del mese di settembre e l’inizio di quello di ottobre, anche per non creare sovrapposizioni 
con altri programmi di NaturArte in corso di svolgimento in altri Parchi; 
Preso atto del programma elaborato del Direttore Artistico di NaturArte e RUP di Progetto per il Parco della 
Murgia Materana (vedi allegato); 
Vista la richiesta di disponibilità comunicata all’agenzia Niafunken s.r.l., ns nota Prot. N. 907 del 13/05/2022; 
Vista la richiesta di ribasso dei costi trasmessa da Questo Ente, ns nota Prot. N. 964 del 20/05/2022; 
Vista l’accettazione del ribasso da parte dell’agenzia Niafunken s.r.l., ns nota prot. n. 976 del 23.05.2022; 
Considerato l’effettivo e corretto svolgimento della prestazione in oggetto, svoltasi in data 02.10.2022, con i 
musicisti Tino Tracanna – Umberto Petrin - Franco Fontana; 
Vista la fattura n. 37/E/22 del 14.10.2022 pervenuta a questo Ente da parte dell’agenzia Niafunken s.r.l.; 
Vista la Determinazione n. 179 del 23.08.2022 Prot. n. 1426 con la quale si approvava il Programma, si 
affidavano gli incarichi agli Artisti e si impegnava la relativa spesa; 
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: Z39377f95b; 
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 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 liquidare la fattura n. 37/E/22 del 14.10.2022 in favore della società Niafunken srl (sede legale: 
Viale San Gimignano, 30 – 20146 Milano (MI), P. IVA 11167720967) di Euro 3.000,00 IVA compresa. 
CIG: Z39377f95b; 

• Di dare atto che la somma risulta già impegnata sul cap. U00561 del bilancio di previsione 2022 G.C.;  

• di pubblicare la presente determinazione all’Albo Pretorio dell’Ente; 
 

D  I  S  P  O  N  E  

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

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 


