
 
 

 

COPIA                                               Prot. n. 340  
 

 
 

                             Determinazione n. 40 del 10.03.2023                 

Oggetto: Liquidazione fatture n. 1623003660 e acconto fattura n. 1623003661 del 01.02.2023 in 
favore della SIAE per i diritti d’autore relativi a n. 4 performance musicali nell’ambito 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 - CUP MASTER: 
G49H16000010006 – SCHEDA 1). 

 

L’istruttore/Rup                        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; 
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 
INNGREENPAF: 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; 
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; 
Considerata la Determinazione n. 35 del 13.05.2020 attraverso la quale Codesto Ente prendeva atto della 
comunicazione Prot. 0078243/23AE dell’11.05.2020 trasmessa via PEC dalla Regione Basilicata – Dipartimento 
Ambiente ed Energia - Ufficio Parchi, Biodiversità e Tutela Della Natura - ns. Prot. n. 621 dell’11.05.2020 e 
approvava il Nuovo Programma Operativo “maggio-dicembre 2020 e primavera/autunno 2021”; 
Vista la Determinazione n. 63 del 21 giugno 2021 Prot. n. 1045 nella quale sono stati selezionati gli artisti che 
hanno partecipato alla edizione 2021 del progetto NaturArte Basilicata; 
Visto il successo riscontrato dalla formula che ha abbinato spettacoli al trekking a laboratori legati alla 
scoperta del territorio; 
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; 
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); 
Considerato che, per lo svolgimento dei sopracitati eventi, si rende necessario, in applicazione della Legge 
633/1941 e ss.mm.ii. il pagamento dei diritti d’autore dovuti alla SIAE; 
Ritenuto opportuno, inoltre, procedere all’affidamento dell’incarico alla mandataria SIAE (Via IV Novembre, 25 
– 75100 Matera (MT), P. IVA: 00987061009, C.F.: 01336610587) per i diritti d’autore delle performance 
musicali svoltesi nei giorni: 23.09.2022, permesso SIAE n. 0207501 – 2022 – 00001556, 24.09.2022, permesso 
SIAE n. 0207501 – 2022 – 0001557, 01.10.2022, permesso SIAE n. 0207501 – 2022 -00001558 e 02.10.2022, 
permesso SIAE n. 0207501 – 2022 – 00001559 e impegnarne la relativa spesa complessiva; 
Vista la Determinazione n. 311 del 29.12.2023 con la quale si affidava l’incarico alla SIAE e si impegnava una 
spesa approssimativa di euro 500,00 sul cap. U00561 del Bilancio di previsione 2022 G.C. dal momento che la 
SIAE in sede di fatturazione aggiunge ulteriori imposte non anticipatamente calcolabili e avendo necessità di 
impegnare le somme prima della fine dell’anno ovvero prima della chiusura del Bilancio di previsione 2022; 
Viste le fatture elettroniche, pervenute a questo Ente da parte della SIAE, n. 1623003660 del 01.02.2023 pari a 
euro 124,07 e 1623003661 del 01.02.2023 pari a euro 413,82, per un totale di euro 537,89; 



Dato atto che la differenza, di euro 37,89, fra l’importo impegnato e l’importo effettivamente rendicontato 
verrà saldata successivamente, subordinatamente alla approvazione del Bilancio di previsione; 
Dato atto che tali affidamenti vengono regolamentati dalle norme ricomprese nel D. Lgs. 163/2006 e che per 
gli stessi vige l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari che restano in campo alle ditte fornitrici le quali 
utilizzeranno nell’ambito della fornitura i seguenti codici CIG: Z7039586C5; 
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; 
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 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  
 

1) di liquidare le fatture n. 1623003660 del 01.02.2023 pari a euro 124,07 e l’acconto della fattura n. 

1623003661 del 01.02.2023 pari a euro 375,93, per un totale di euro 500,00 in favore della SIAE 

mandataria di Matera (Via IV Novembre, 25 – 75100 Matera (MT), P. IVA: 00987061009, C.F.: 

01336610587) per i diritti d’autore dovuti per lo svolgimento, nelle date del 23 e 24 settembre 2022 e 1 

e 2 ottobre 2022, di n. 4 performances musicali del Progetto “NaturArte – alla Scoperta dei Parchi della 

Basilicata – IV Edizione” (POR.FESR BASILICATA 2014/2020 – Asse 5 azione 6.C.6.6.2 - CUP MASTER: 

G49H16000010006 – SCHEDA 1). CIG: Z7039586C5; 

2) di dare atto che la somma risulta già impegnata sul Cap. U00561 del Bilancio di Previsione 2023 G.R.; 

3) di saldare successivamente la fattura n. 1623003661 del 01.02.2023 per la somma residua di euro 37,89; 

4) 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; 

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

 

 

 

                     Il RUP di Progetto           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 

 


