
 
 

 

COPIA                                                     Prot. n. 271 
 

 
 

Determinazione n. 35 del 23.02.2023 

OGGETTO: Partecipazione dell’Ente Parco della Murgia Materana, al “Terres Monviso Outdoor Festival”. 

Saluzzo 17 al 19 marzo c.a. nell’ambito della promozione delle aree protette di Basilicata. 

 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; 
Considerato che dal 17 al 19 marzo c.a. si svolgerà a Saluzzo il “Terres Monviso Outdoor festival” un salone 
espositivo dedicato alle aree protette dove il cardine è il cammino. Un salone che diventa laboratorio di tre 
giornate dove vivere una esperienza per imparare a camminare insieme. 
Considerato che Il salone ripercorre i temi cari al Parco della Murgia Materana anche attraverso i suoi 
progetti di promozione del territorio, vedi il ciclo “Il Mio Parco” o “AmbientArti”, ma sopra tutti NaturArte 
Considerato che con NaturArte si è alla conclusione di un percorso intrapreso dai Parchi che porta alla 
realizzazione della pubblicazione che raccoglie le “Favole dei parchi della Basilicata” ideata dal Direttore 
artistico di naturarte il Dottor Luigi esposito, funzionario di questo Ente; 
Visto che è anche a conclusione il lavoro di analisi del percorso NaturArte intrapreso dall’Impresa Sociale 
Civitates; 
Considerato che è utile portare fuori la regione Basilicata le esperienze positive di coinvolgimento delle 
comunità e di promozione dei territori con testimonianza dell’applicazione di “buone pratiche”; 
Visto l’invito a partecipare alla “Terres Monviso Outdoor festival” da parte del Comune di Saluzzo Prot. n. 
1506 del 15/09/2022; 
Vista la sollecitazione comunicata alla città di Saluzzo da parte dell’Ente Parco della Murgia Materana ad 
estendere l’invito alla partecipazione anche al Dipartimento Ambiente della Regione Basilicata proprio 
nell’ottica di trovare un momento di visibilità in ambito nazionale dove poter presentare la pubblicazione 
“Le favole dei parchi della Basilicata” e il “Libro Bianco di NaturArte Basilicata”, oltre alla possibilità di 
gestione di uno stand per presentare insieme le 5 aree protette; 
Vista la nota Prot. 32195 del 17/11/2022 con la quale il sindaco del Comune di Saluzzo, Mauro Calderoni, 
invitava la Regione Basilicata a prendere parte all’iniziativa; 
Vista la mancanza di risposta da parte della Regione Basilicata, 
Dato il sollecito pervenuto all’Ente Parco della Murgia Materana relativa ad una conferma per la 
partecipazione al Salone “Terres Monviso Outdoor festival” e all’opportunità di poter gestire uno stand per 
la presentazione del Parco stesso oltre a uno spazio nel quale poter presentare le due pubblicazioni; 
considerato che per il trasporto del materiale necessario ad allestire lo stand (pannelli fotografici, libri, 
cartine) si rende necessario l’utilizzo della macchina del Parco; 
Considerato che l’Ente Parco della Murgia Materana occuperà alla “Terres Monviso Outdoor Festival” la 
postazione dedicata ai Parchi con proprio personale per poter presentare il territorio e distribuire materiale 
informativo attraverso proprio personale (nella figura del funzionario del Parco Dott. Luigi Esposito, 
responsabile delle attività culturali); 
Considerato che durante le giornate della manifestazione si rende necessaria anche la presenza di una 
carica istituzionale dell’Ente Parco per gli incontri ufficiali nella persona del Presidente dott. Michele 
Lamacchia; 
Considerato che partendo con la macchina del Parco il dottor Esposito dovrà partire il giorno 16 e che il 
Presidente raggiungerà Saluzzo in aereo partendo il giorno 18 marzo;   
Considerata la necessità di provvedere alle spese di viaggio vitto e alloggio per il funzionario dott. Luigi 
Esposito e il Presidente dott. Michele Lamacchia; 
Considerata la necessità e l’urgenza di provvedere alla prenotazione di n. 1 biglietto aereo Bari – Torino A/R 
e di una struttura ricettiva per il Presidente dott. Michele Lamacchia e il funzionario Dott. Luigi Esposito; 
vista la richiesta di preventivo per via telefonica inoltrata alla ditta Bluvacanze; 
Visto che la società Bluvacanze Spa, Via Amendola n. 7, 75100 Matera, ha dato la piena disponibilità per la 
prenotazione di quanto richiesto; 



Visto il preventivo di spesa assunto a protocollo dell’Ente n. 270 del 23.02.2023 con cui la società Blu 
Vacanze Spa, Via Amendola n. 7, 75100 Matera comunicava che l’importo per i servizi richiesti (viaggio e 
alloggio) fosse pari a € 877,70 omnicomprensivi; 
Ritenuto, quindi, procedere all’affidamento dell’incarico alla società Bluvacanze Spa, Via Amendola n. 7, 
75100 Matera per la prenotazione di n. 1 biglietto aereo Bari – Torino A/R e di una struttura ricettiva per il 
funzionario Dott. Luigi Esposito e il Presidente dott. Michele Lamacchia in occasione della partecipazione 
alla Terres Monviso Outdoor Festival 17/20 marzo; 
Considerato che le spese relative al vitto saranno anticipate dal suddetto dipendente e dal Presidente 
dell’Ente e saranno loro rimborsate dietro presentazione di regolari giustificativi di spesa; 
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 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. 
Dato atto che tale affidamento viene regolamentato dalle norme ricomprese nel D. Lvo 163/2006 ed in 
particolare dall’art. 125 c.11 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 il seguente codice CIG ZF03A16D45;         
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; 
 

DETERMINA 

1) di approvare la partecipazione dell’Ente Parco della Murgia Materana alla “Terres Monviso Outdoor 
Festival 17/20 marzo c.a. 

2) di autorizzare il dott. Luigi Esposito e il Presidente dott. Michele Lamacchia a prendere parte alla 
“Terres Monviso Outdoor Festival 17/20 marzo c.a. 

3) di autorizzare il dottor Esposito all’utilizzo della autovettura dell’Ente Parco per il trasposto di pannelli 
fotografici, libri, e altro materiale utile all’allestimento dello stand e alla presentazione delle produzioni 
NaturArte Basilicata; 

4) di affidare alla società Bluvacanze Spa, Via Amendola n. 7, 75100 Matera l’incarico per la prenotazione 
di n. 1 biglietto aereo Bari – Torino A/R e di una struttura ricettiva per il funzionario e il Presidente in 
occasione della partecipazione alla Terres Monviso Outdoor Festival 17/20 marzo c.a. per un importo di 
€ 875,20 omnicomprensivi; 

5) di impegnare la somma di Euro 877,70 omnicomprensivi sul cap. U00470 (Spese per attività di 
promozione, divulgazione e sviluppo del Parco) del Bilancio di Previsione 2023 G.C., quale corrispettivo 
alla società Bluvacanze spa per la prenotazione di biglietti treno e struttura ricettiva; 

6) di procedere al rimborso delle spese di vitto sostenute dal Dott. Luigi Esposito e dal Dott. Lamacchia 
Michele dietro presentazione di regolari giustificativi; 

7) 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; 
8) di pubblicare la presente determinazione all’Albo Pretorio dell’Ente. 
 

  

                 Il Direttore 

                    F.to Dott. Enrico Luigi De Capua 

 

 

 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=60903996


 

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 


