
 

 
 

COPIA    Prot. n. 77 
  

Determinazione n. 6 del 24.01.2023 

 

Oggetto: Liquidazione ricevuta n. 1 del 18.01.2023 in favore del Dott. Domenico Montemurro per 
attività di assistenza, supporto agli artisti, supporto alla progettazione, comunicazione, 
organizzazione e gestione di eventi culturali ed artistici del Progetto “NaturArte – alla 
Scoperta dei Parchi della Basilicata – IV Edizione - 2022” (POR.FESR BASILICATA 
2014/2020 – Asse 5 Azione 6.C.6.6.2 – IV edizione – CUP MASTER: G49H16000010006 – 
Scheda 1) 

L’istruttore             Il Direttore  

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 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 l'art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni "Nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi ", che prevede che le Amministrazioni 
Pubbliche possano concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse 
comune;  

Visto l'art. 2, comma 203, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica " 
che stabilisce che le operazioni che coinvolgono una molteplicità di soggetti pubblici e privati ed implicano decisioni 
istituzionali e risorse finanziarie a carico delle amministrazioni statali, regionali e delle province autonome nonché 
degli enti locali possono essere regolati sulla base di accordi di programmi quadro; 

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; 

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; 

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 con Delibera di G.R. n. 1546/2016 è stata approvata la scheda operazione n. 2 dal nome “NaturArte – alla 
scoperta dei Parchi di Basilicata IV Edizione” a valere dell’azione 6C.6.6.2 che prevede un finanziamento pari a 
1.000.000,00 euro suddiviso tra i partner del progetto che sono Parco Archeologico Storico Naturale delle chiese 
Rupestri del Materano, il Parco Nazionale del Pollino, il Parco di Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane, Parco 
Regionale del Vulture e il Parco Nazionale dell’Appennino Lucano; 

Vista la Determina Dirigenziale n. 23 AE.2019/D.00802 del 12/09/2019 che apporta le modifiche al Progetto Naturarte 
IV Edizione assegnando alla Scheda di Progetto n. 1 – Ente Attuatore – Parco della Murgia Materana – risorse per un 
Costo Complessivo per l’annualità 2019/2021 di Euro 137.000,00 IVA inclusa; 



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. 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 Questo Ente possiede un organico ridotto rispetto alle mansioni da svolgere nell’ambito del progetto 
“NaturArte” e relative al supporto tecnico, organizzativo e amministrativo alle attività di organizzazione eventi, 
reporting e rendicontazione delle attività svolte, sotto il coordinamento dell’Ente Parco e del Responsabile del 
Progetto nonché Direttore Artistico dello stesso, Dott. Luigi Esposito;  

Considerato che per le suddette azioni l’Ente Parco ha necessità di dotarsi di figure professionali e/o organizzazioni in 
grado di assistere, supportare logisticamente e affiancare gli Artisti che sono stati individuati dall’Ente Parco della 
Murgia Materana, per gli Eventi portanti che si svolgeranno all’interno del Parco nell’ambito del progetto NaturArte; 

Ritenuto opportuno individuare collaboratori esterni per il conferimento di incarichi di collaborazione nelle attività 
connesse e funzionali all’attuazione del progetto “NaturArte” come supporto tecnico ed amministrativo alle attività di 
organizzazione eventi, reporting e rendicontazione delle attività svolte, sotto il coordinamento dell’Ente Parco e del 
Responsabile del Progetto nonché Direttore Artistico dello stesso, Dott. Luigi Esposito;  

Visto che l’Ente Parco necessita di individuare collaboratori che ricoprano essenzialmente i profili A, B e C di seguito 
riportati:  

A - SUPPORTO AMMINISTRATIVO E CONTABILE: Attività di supporto nelle attività amministrative, contabili e di 
rendicontazione;  

B - SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE DI EVENTI: Attività di supporto per la progettazione, 
comunicazione, organizzazione e gestione di eventi culturali ed artistici relativi al progetto NaturArte Basilicata;  

C – SUPPORTO LOGISTICO PER GLI EVENTI: Attività di Accompagnamento, Assistenza, Coordinamento e Supporto agli 
Artisti;  

Viste le azioni nello specifico di seguito riportate:  

- affiancamento nella logistica delle azioni legate alla individuazione delle località presenti nel Parco della Murgia 
Materana nell’ambito del quale svolgere le attività culturali;  

- collaborazione con i responsabili del CEA di Montescaglioso per le azioni di logistica;  

- affiancamento del gruppo di lavoro di NaturArte nelle azioni di organizzazione e comunicazione del Progetto;  

- occuparsi di tutti gli aspetti organizzativi legati all’accoglienza della Stampa Specializzata che sarà invitata durante le 
giornate di lavoro;  

- provvedere al disbrigo delle pratiche utili (autorizzazioni e permessi) al realizzarsi e al corretto svolgimento degli 
eventi; 

Visto che l’Ente Parco della Murgia Materana per sopperire alla carenza di personale e per dare opportunità formative 
a giovani diplomati e/o laureati si avvale da anni dei Volontari del Servizio Civile Nazionale; 

Visto che tra gli obiettivi del SCN c’è quello di creare un percorso di crescita personale, sociale, culturale e 
professionale nel nostro Paese. In tal senso il Servizio Civile stesso rappresenta uno strumento unico e straordinario 
per conseguire questo obiettivo: far crescere i giovani avviandoli al mondo lavorativo;  

Visto che per l’anno 2020 sono stati selezionati n.4 volontari, previo colloquio di idoneità, con verbale redatto il giorno 
11.11.2019 per il Progetto “Progettare il Parco a Matera 2019”, presso la sede dell’Ente Parco sita in Via Sette Dolori, 
10 a Matera;  

Visto che dei 4 volontari selezionati per il Progetto 2 di questi, nello specifico la Dottoressa Viviana Martino – Nata a 
Matera il 18.08.1996 e il Dottor Domenico Montemurro – Nato a Matera il 05.06.1994, sono stati destinati al settore 
Culturale dell’Ente Parco per svolgere mansioni quali: supporto amministrativo, supporto alla progettazione e 
organizzazione di attività ed eventi culturali, attività di accompagnamento e supporto logistico per le varie Attività e 
artisti coinvolti in queste ultime;  



Viste le numerose attività culturali alle quali il Dott. Montemurro ha partecipato dando un contributo necessario alla 
realizzazione degli eventi stessi fra i quali: 

- “Il Mio Parco”, 2021 e 2022; 

- “Le Guide Escursionistiche al servizio dei cittadini”; 

- “Case Ospitanti”, VI, VII e VIII edizione; 

- “NaturArte – alla Scoperta dei Parchi della Basilicata”, IV Edizione, anno 2021 e 2022; 

Considerato che, oltre alle attività culturali appena menzionate, lo stesso Dott. Montemurro ha già svolto un incarico 
di collaborazione per il Progetto in questione per l’anno 2021, per il periodo compreso tra settembre e dicembre, Det. 
N. 156 del 29.11.2021; 

Visto che, relativamente al Progetto “Case Ospitanti” si è deciso di raccontare il Progetto come “Best Practices” a 
livello Nazionale attraverso la realizzazione di una Pubblicazione “Case Ospitanti. Il trekking fatto in casa – Parole e 
immagini delle prime cinque edizioni” edita nella Collana Parco Murgia; 

Visto che la pubblicazione redatta dal Comitato Scientifico composto da docenti universitari dell’Università di 
Basilicata, ha previsto la collaborazione di figure interne all’Ente Parco, fra cui lo stesso Dott. Montemurro, che hanno 
curato l’elaborato dal punto di vista contenutistico, trascrivendo le interviste dei donatori di spazio che compongono il 
nucleo fondamentale della Pubblicazione in oggetto;  

Considerato che le figure interne all’Ente Parco che hanno curato la pubblicazione, acquisendo competenze specifiche 
sugli aspetti Socio-culturali del territorio e della comunità che lo abita, figura il Dottor Montemurro insieme ad altri 
collaboratori del Parco;  

Visto che il Dott. Domenico Montemurro ha già collaborato con il Parco della Murgia Materana dimostrando di essere 
in possesso delle competenze necessarie a sostenere l’incarico descritto nei profili A, B e C sopra riportati e, quindi, 
adeguate capacità nel settore amministrativo, contabile e di rendicontazione nonché nell’ambito della progettazione 
ed organizzazione di eventi, supporto degli artisti e della gestione delle risorse utilizzate all’interno del Progetto;  

Vista la specificità del servizio e la necessità di affidarlo a personale in grado di coprire con competenza e puntualità il 
fabbisogno Amministrativo e Contabile del Progetto “NaturArte - alla Scoperta dei Parchi della Basilicata” affiancando 
in attività di Supporto ed Assistenza dei vari Artisti coinvolti negli Eventi Portanti;  

Considerato che le ragioni stesse della prestazione di servizi, ed il contenuto contrattuale (oggetto e causa) 
manifestano la presenza dei seguenti elementi:  

a) rispondenza dell’incarico agli obiettivi dell’Ente;  

b) contenuti professionali specifici richiesti al contraente;  

Visto l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii. che statuisce “Fermo restando quanto previsto dagli 
articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono 
all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 secondo le seguenti 
modalità: per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta […]”;  

Considerato il rinnovo della domanda di messa a disposizione finalizzata alla stipula di contratti a tempo determinato 
per collaborazione su progetti dell’Ente Parco della Murgia Materana, pervenuta presso questo Ente in data 
08.04.2022, ns. Prot. N. 697 del 08.04.2022; 

Vista la Determinazione n. 156 del 19.07.2022 con la quale si affidava il suddetto incarico al Dott. Montemurro, si 
approvava il relativo schema di contratto e si impegnava la relativa spesa; 

Considerato il report delle attività svolte durante regolarmente stilato e consegnato dal Dott. Montemurro, ns Prot. N. 
53 del 18.01.2023; 

Vista la ricevuta n. 1 del 18.01.2023 pervenuta a questo Ente da parte del Dott. Domenico Montemurro, ns nota prot. 
n. 52 del 18.01.2023, pari a euro 5.000,00 omnicomprensivi; 

Ritenuto, pertanto, di provvedere alla liquidazione della spesa relativa al periodo compreso tra settembre e dicembre 
2022, trattandosi di prestazioni ad elevato contenuto specifico, ma con carattere di particolarità tali da pretendere 
garanzie nell’azione progettuale e concettuale la assoluta omogeneità di soluzioni tecniche tra quanto previsto nella 
proposta di progetto e nella organizzazione, attuazione e gestione degli interventi previsti nel progetto “NaturArte 
2022”; 

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; 



Vista la L.R. n. 45 del 29/12/2022, avente ad oggetto “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del Bilancio della 
Regione Basilicata e dei suoi organismi ed Enti strumentali per l’anno finanziario 2023”, 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 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  
 

• di liquidare la ricevuta n. 1 del 18.01.2023 pari a euro 5.000,00 omnicomprensivi (incluso IRAP) in favore del 
Dott. Domenico Montemurro (nato a Matera (MT) il 05.06.1994 e ivi residente in via Taranto 17/c, C.F.: 
MNTDNC94H05F052L) per le attività di:  

- affiancamento nella logistica delle azioni legate alla individuazione delle località presenti nel Parco della 
Murgia Materana nell’ambito del quale svolgere le attività culturali;  
- collaborazione con i responsabili del CEA di Montescaglioso per le azioni di logistica all’interno del centro 
storico del Comune di Montescaglioso;  
- affiancamento del gruppo di lavoro di NaturArte nelle azioni di organizzazione e comunicazione del 
Progetto;  
- occuparsi di tutti gli aspetti organizzativi legati all’accoglienza della Stampa Specializzata che sarà invitata 
durante le giornate di lavoro;  
- provvedere al disbrigo delle pratiche utili (autorizzazioni e permessi) al realizzarsi e al corretto svolgimento 
degli eventi 

relative al progetto “NaturArte - alla Scoperta dei Parchi della Basilicata”, in base alla Determina Dirigenziale n. 23 
AE.2019/D.00802 del 12/09/2019 (POR.FESR BASILICATA 2014/2020 – Asse 5 Azione 6.C.6.6.2 – IV edizione – CUP 
MASTER: G49H16000010006 – Scheda 1) 

• di dare atto che la somma risulta già impegnata sul cap. U00561 del Bilancio di Previsione 2023 G.R.; 

• 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; 

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

 

 

                                 Il RUP                                                                                                                                 Il Direttore 
                F.to Dott. Luigi Esposito                                    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 


