
 
 

 

COPIA                                               Prot. n. 311 
 

 
 

Determinazione n. 36 del 08.03.2023   

Oggetto: Liquidazione fattura n. 1 del 02.12.2022 in favore della dott.ssa Roberta Schiavulli in 
merito alle attività di progettazione del Progetto “RaccontArti – Laboratori Naturali di 
Cultura” (Progetto GAL annualità 2022 - PSR BASILICATA 2014-2020 MISURA 19 SVILUPPO 
LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO. Bando 19.2.B 2.1.A – Progetti Sostenibili di Comunità – 
Linea di intervento 1 – “Ultimo Miglio” – CUP: C16J19000410005) 

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 istituito con L.R. n.11/’90, 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; 
Premesso che il GAL START 2020 S.R.L è una società a responsabilità limitata, costituita in data 04/08/2017 e 
iscritta nel registro delle imprese di Matera, sezione ordinaria, in data 11/08/2017. - R.I/ C.F./ P. 
IVA:01330010776 – REA MT 90817; 
Visto che il GAL START 2020 S.R.L ha come Area Territoriale: Matera Orientale – Metapontino comprendente 
anche parte del versante sud del Parco della Murgia Materana; 
Visto che GAL START 2020 S.R.L ha tra i soci soggetti pubblici e privati; 
Visto che tra i soggetti pubblici rientrano i comuni di: Bernalda – Colobraro – Ferrandina – Grassano – 
Grottole – Irsina – Miglionico - Montalbano J. – Montescaglioso - Nova Siri – Pisticci – Pomarico – Rotondella 
- Scanzano Jonico – Tursi – Valsinni e tra questi anche il Parco Delle Chiese Rupestri; 
Premesso che con Deliberazione di Consiglio di amministrazione n. 10 del 17.12.2018 del GAL START 2020 srl 
veniva emanato nell’ambito della SOTTO MISURA 19.2.B.2 un Bando Valorizzazione promozione e fruizione 
del patrimonio agro-silvo ambientale, storico e culturale, Bando/Operazione 19.2.B.2.1.A- “Progetti 
sostenibili di Comunità-Linea di Intervento1 – “Ultimo Miglio2 del Piano d’Azione START – “Strategia 
Territoriale Accessibile Responsabile Turistica”, Misura 19 PSR Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo – SLTP 
LEADER, 19.2.B Azioni specifiche leader del PSR Basilicata 2014-2020; 
Visti gli obiettivi del Bando: Potenziare e diversificare l’offerta culturale, intorno a Matera 2019 – Favorire 
processi organizzativi e di rete tra gli operatori culturali anche attraverso processi di innovazione e di 
creazione di nuovi formati artistici-culturali – creare nei singoli comuni una specifica offerta e culturale anche 
nei periodi di bassa stagione – favorire investimenti culturali di medio e lungo periodo; 
Vista la DELIBERA N. 12 del 28.03.2019, ns. prot. 529, nella quale si prendeva atto del Bando Valorizzazione 
promozione e fruizione del patrimonio agro-silvo ambientale, storico e culturale, Bando/Operazione 
19.2.B.2.1.A- “Progetti sostenibili di Comunità-Linea di Intervento1 – “Ultimo Miglio2 del Piano d’Azione 
START – “Strategia Territoriale Accessibile Responsabile Turistica”, Misura 19 PSR Sviluppo Locale di Tipo 
Partecipativo – SLTP LEADER, 19.2.B Azioni specifiche leader del PSR Basilicata 2014-2020 pubblicato dal GAL 
START 2020 S.R.L ed in particolare dell’articolazione tecnica, procedurale ed economico/finanziaria; 
Visto che con DELIBERA N. 12 del 28.03.2019, ns. prot. 529, si è espressa la volontà di partecipare al 
sopracitato bando; 
Vista la DELIBERA N. 15 del 05.04.2019, ns. prot. 608, nella quale si approvava il progetto redatto dalla 
struttura dell’Ente Parco di partecipazione al Bando/Operazione 19.2.B.2.1.A- “Progetti sostenibili di 
Comunità-Linea di Intervento1 – “Ultimo Miglio’’ del Piano d’Azione START – “Strategia Territoriale 
Accessibile Responsabile Turistica”, Misura 19 PSR Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo – SLTP LEADER, 
19.2.B Azioni specifiche leader del PSR Basilicata 2014-2020 pubblicato dal GAL START 2020 S.R.L; 
Vista la DELIBERA N. 15 del 05.04.2019, ns. prot. 608, nella quale si indicava in qualità di RUP del progetto il 
Dott. Luigi Esposito, funzionario dell’Ente Parco; 
Vista la DELIBERA N. 15 del 05.04.2019, ns. prot. 608, nella quale si deliberava di rispettare la data per il 
termine della procedura come prevista dal bando; 



Vista la richiesta di proroga del progetto inoltrata da questo Ente, ns. prot. 219, del 24/06/2021, a causa 
dell’emergenza sanitaria da COVID-19; 
Preso atto dello stato attuale legato all’emergenza da COVID-19 che permette la possibilità di poter riprendere 
le attività pubbliche, compresi gli spettacoli; 
Vista la volontà di questo Ente di riprendere le azioni legato al progetto PSR BASILICATA 2014-2020 MISURA 19 
SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO. Bando 19.2.B 2.1.A – Progetti Sostenibili di Comunità – Linea di 
intervento 1 – “Ultimo Miglio” dal titolo “RaccontARTI”; 
Vista la determina n. 82 del 06/04/2022, ns. prot. 676, nella quale si approvava la rimodulazione di programma 
per l’annualità 2022 del progetto GAL; 
Vista la comunicazione del GAL START, prot. 182/2022 del 02/05/2022, nella quale si autorizza una variante al 
progetto ed eccezionalmente una ulteriore proroga del termine sino al 01/06/2023 per la ultimazione 
dell’intervento progettuale; 
Ritenuto necessario procedere all’affidamento d’incarico agli artisti ed ai professionisti che saranno impegnati 
per l’annualità 2022 nel progetto GAL; 
Visto il preventivo di spesa pervenuto a questo Ente in data 15/03/2019 dalla dott.ssa Roberta Schiavulli 
(residente in Via Cerreta, 254/P, 85100 – Potenza (PZ), C.F.: SCHRRT71R49A662W, P. IVA: 01675430761), con un 
importo pari a 3.300,00€ comprensivo di IVA, in relazione ai servizi di ideazione ed elaborazione della proposta 
progettuale, supporto tecnico-operativo alla individuazione delle expertises da inserire nel progetto, analisi 
preliminare del bando e verifica della fattibilità tecnico - amministrativa in funzione dei vincoli presenti, 
redazione documenti di lavoro e compilazione del formulario per le parti progettuali di competenza, 
partecipazione a riunioni ed incontri con la committenza per lo sviluppo del progetto; 
Vista la Determinazione n. 102 del 05.05.2022, ns nota prot. n. 855, con la quale si affidava l’incarico alla 
dott.ssa Roberta Schiavulli e si rimandava ad atto successivo per il relativo impegno di spesa; 
Vista la Determinazione n. 288 del 28.12.2022 con la quale si impegnava la spesa sul Cap. U00571 del Bilancio di 
Previsione 2022 G.C.; 
Preso atto dell’avvenuta, soddisfacente prestazione richiesta; 
Vista la fattura n. 1 del 02.12.2022 pervenuta a questo Ente da parte della dott.ssa R. Schiavulli, per un importo 
di euro 3.300,00 IVA compresa;  
Dato atto che tale affidamento viene regolamentato dalle norme ricomprese nel D.Lvo 163/2006 ed in 
particolare dall’art. 125 c.11 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: Z603645A24; 
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.”; 
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 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  
 

1) Di liquidare la fattura n. 1 del 02.12.2022 in favore della dott.ssa Roberta Schiavulli (residente in Via 
Cerreta, 254/P, 85100 – Potenza (PZ), C.F.: SCHRRT71R49A662W, P. IVA: 01675430761) per un importo di 
euro 3.300,00, IVA compresa; 

2) Di dare atto che la somma risulta già impegnata sul Cap. U00571 (Progetto RACCONTARTI – BANDO 
ULTIMO MIGLIO – PSR BASILICATA 2014/2020 - CUP C16J19000410005) del Bilancio di Previsione 2023 
G.R.; 

3) 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; 

4) 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 

 

 


