
 
 

 

COPIA                                                     Prot. n. 312 
 

 
 

Determinazione n. 37 del 08.03.2023  

OGGETTO: Impegno di spesa e liquidazione rimborsi spese per la partecipazione dell’Ente Parco della 

Murgia Materana, alla “BIT 2023” (Milano, 12 - 14 febbraio 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 l’Agenzia di Promozione Territoriale, con nota del 4 gennaio 2023, ha comunicato 
ai presidenti dei Parchi della Basilicata la partecipazione alla BIT 2023 avuta luogo a Milano dal 12 
al 14 febbraio c.a.; 
 
Considerato che la “Borsa Internazionale del Turismo” (BIT) rappresenta un’occasione per la 
Basilicata di farsi notare e apprezzare dal pubblico dei viaggiatori, della stampa e degli operatori 
specializzati; 
 
Considerato che la BIT rappresenta un momento di business che offre eventi formativi e permette 
di promuovere territori e nuove manifestazioni capaci di diventare nuovi grandi attrattori turistici; 
 
Considerato che la “Borsa Internazionale del Turismo” è un evento internazionale e interattivo che 
consente di sviluppare nuovi contatti e stabilire partnership; 
 
Considerato che la Regione Basilicata, in sinergia con l’APT Basilicata, ha riservato, per la BIT, 
un’area espositiva; 
 
Considerata la risposta dell’Ente Parco del 05.01.2023 con la quale si confermava la disponibilità 
dello stesso a essere di supporto con proprio personale nell’area espositiva della Regione 
Basilicata; 
 
Considerato che l’Ente Parco della Murgia Materana ha occupato alla BIT 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 è resa necessaria anche la presenza di 
una carica istituzionale dell’Ente Parco per gli incontri ufficiali nella persona del Presidente dott. 
Michele Lamacchia; 
 
Considerata la necessità di provvedere alle spese di viaggio vitto e alloggio per il funzionario dott. 
Luigi Esposito e il Presidente dott. Michele Lamacchia; 
 
Considerato che le spese relative al vitto sono state anticipate dal suddetto dipendente e dal 
Presidente dell’Ente e devono essere rimborsate dietro presentazione di regolari giustificativi di 
spesa (in allegato); 
 



Vista la Determinazione n. 20 del 01.02.2023, ns nota prot. n. 140, con la quale si approvava la 
partecipazione di questo Ente dal giorno 11.02.2023 al giorno 13.02.2023, si autorizzava la 
presenza nelle figure del Presidente dott. Michele Lamacchia e del funzionario dott. Luigi Esposito 
e si dava atto di procedere successivamente al rimborso delle spese; 
 
Visti i giustificativi di spesa trasmessi a questo Ente, e allegati alla presente, da parte del 
Presidente dott. Michele Lamacchia, ns nota prot. n 257 del 21.02.2023, e da parte del dott. Luigi 
Esposito, ns nota prot. n. 254 del 21.02.2023; 
 
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  
 

1) Di impegnare e liquidare il rimborso delle spese sostenute dal dott. Luigi Esposito, pari a euro 
113,50, e dal dott. Lamacchia Michele, pari a euro 125,30, durante il soggiorno a Milano per la 
partecipazione alla BIT 2023, come quanto riportato dai regolari giustificativi qui allegati; 
 

2) 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; 
 

3) 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 

 

 


