
ORIGINALE

DETERMINA DIRIGENZIALE

NUMERO 337 del 01-10-2020

OGGETTO: CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E PATROCINI - DETERMINAZIONI

IL DIRETTORE

VISTO che con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 9 del 23.5.2020, nel riconoscere alle attività culturali 
legate alla salvaguardia e valorizzazione dei valori demoetnoantropologici, archeologici e storici e culturali, 
un essenziale funzione di comunicazione sociale, un valore formativo ed un insostituibile strumento di 
promozione civile delle popolazioni residenti nel Parco, in attuazione dell’art. 1 della legge 394/91, è stato 
approvato, ai sensi dell’art. 12 della legge 241/90 e s.m.i., il nuovo “Regolamento per la concessione di 
contributi e patrocini”;

che con il suddetto provvedimento, tra l’altro, si incaricava il Direttore dell’Ente per tutti gli atti inerenti e 
consequenziali;

che il Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare con nota prot. n. 51191 del 3.7.2020, 
acquisita agli atti dell’Ente al prot. n. 7394 del 6 luglio 2020, ha comunicato l’approvazione del suddetto 
Regolamento;

che il Consiglio Direttivo con delibera n. 42 del 31.10.2019, nell’approvare il Bilancio di previsione 2020, ha 
destinato la somma di € 180.000,00 sul cap. 5240 “Patrocinio iniziative e concessioni contributi per 
manifestazioni turistiche e culturali”;

che il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota del 3.2.2020, prot. 1880, ha 
comunicato l’approvazione del bilancio di previsione 2020;

VISTO che, sulla base dei criteri e di quanto stabilito nel citato Regolamento, si è provveduto:

 all’istruttoria ed alla valutazione delle richieste pervenute all’Ente con posta elettronica certificata nel 
periodo compreso tra il 07.08.2020 e il 24.09.2020;

che, sulla base dell’attività istruttoria effettuata a cura dei competenti uffici, è stato predisposto l’elenco dei 
beneficiari per le istanze pervenute nel periodo compreso tra il 07.08.2020 e il 24.09.2020, determinando, 
per ciascuna di esse, il punteggio e l’importo assegnato ed escludendo le istanze prodotte da soggetti non in 
possesso dei requisiti e/o secondo modalità non conformi al Regolamento;

RITENUTO pertanto di dover provvedere all’approvazione dell’elenco predisposto dei beneficiari nel rispetto 
del Regolamento per la concessione di contributi e patrocini, giusta deliberazione del Consiglio Direttivo n. 9 
del 23.5.2020; 

di derogare, in questa prima fase, dal termine di presentazione delle istanze  di cui all’art. 4 del 
Regolamento  in quanto l’approvazione del Ministero competente è intervenuta solo in data 3 luglio 2020, 
in considerazione dell’imminenza degli eventi da realizzarsi;
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VISTO l’art. 4, comma 2, del D. Lgs. n. 165/01, che demanda ai dirigenti l’adozione degli atti e provvedimenti 
amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, nonché la gestione 
finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse 
umane, strumentali e di controllo;

 che in questo Ente tale figura va individuata nel “DIRETTORE”;

 lo Statuto dell’Ente;

DETERMINA

CONSIDERARE la premessa narrativa quale motivazione di fatto e di diritto della presente determinazione;

APPROVARE l’elenco delle richieste di contributi relative all'anno 2020, di cui alle istanze pervenute al 
protocollo dell’Ente nel periodo compreso tra il 07.08.2020 e il 24.09.2020, con l’indicazione del relativo 
punteggio conseguita da ciascuna iniziativa e l’importo assegnato di cui all’allegato A) della presente 
determinazione che ne fa parte integrante e sostanziale;

IMPEGNARE la somma di € 42.500,00 sul cap. 5240 “Patrocinio iniziative e concessioni contributi per 
manifestazioni turistiche e culturali” del bilancio di previsione 2020;

TRASMETTERE copia della presente determinazione al Servizio Contabile/finanziario e all'area Promozione 
per i provvedimenti di competenza. 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Economico Finanziario, in ordine alla presente determinazione, 
esprime parere favorevole per quanto concerne la copertura finanziaria. 

Addì 01102020

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

Capitolo Bilancio Impegno Importo Impegno

5240 2020 691 42.500,00

Il Responsabile del Servizio

Dott.ssa Mariacristina Fenucciu

Il Responsabile
Sistema Informatico-Protocollo

Piero Ferrara

Il Responsabile
AREA PROMOZIONE E 

VALORIZZAZIONE 
AMBIENTALE

CIAO GIOVANNI

Il Direttore
Dott. Romano Gregorio
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Certificasi che copia della presente determinazione è affissa all'Albo Pretorio on line, il 01-10-2020 per la 
prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi, registrata al repertorio delle pubblicazioni on line.

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 
e ss.mm.ii.

Vallo della Lucania, Lì 01-10-2020
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