DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE (COPIA)
N. 33/2019

del 20-02-2019

"BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 3 PREMI PER TESI DI
LAUREA IN MEMORIA DI JACOPO DI BARI E MARCO
PIETRALONGO
CHE
TRATTINO
LO
STUDIO
E
OGGETTO
L'OSSERVAZIONE
DELLE
COMPONENTI
BIOTICHE
CARATTERIZZANTI IL TERRITORIO ITALIANO E DEL PARCO
NAZIONALE DELL'ALTA MURGIA" - LIQUIDAZIONE PREMI
IL DIRETTORE
CONSIDERATO che ad oggi l’Ente Parco ha approvato il Bilancio di Previsione 2019 con Deliberazione del
Consiglio Direttivo n.39/2018 del 29/10/2018 e che con nota del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare, prot.0029578/PNM del 20/12/2018-DIV-II è stato autorizzato l’esercizio provvisorio ai sensi dell’art.23
c.1 del D.P.R. 27/02/2003 n.97 del bilancio deliberato e trasmesso, limitatamente, per ogni mese, ad un dodicesimo
degli stanziamenti previsti da ciascun capitolo;
CONSIDERATO che con determinazione dirigenziale n. 165/2018 del 01/08/2018 è stato approvato il "bando per
l’assegnazione di n. 3 premi per tesi di laurea in memoria di Jacopo Di Bari e Marco Pietralongo che trattino lo studio
e l’osservazione delle componenti biotiche caratterizzanti il territorio italiano e del Parco nazionale dell’Alta Murgia”
ed è stato impegnato un importo pari a € 8.000,00, di cui € 2.000,00 per ciascuno dei tre premi per Tesi di Laurea, sul
Cap. 4600 “Spese per attività divulgative, promozione, educazione ambientale” appartenente all’U.P.B. 1.1.1.3. del
Bilancio di Previsione 2018;
CONSIDERATO che con determinazione dirigenziale n. 240/2018 del 19/11/2018 è stata nominata la commissione
di valutazione per l’assegnazione dei premi e che come da verbale di commissione, agli atti degli uffici di questo
Ente, in base ai risultati complessivi, i tre premi per le tesi di laurea sono stati conferiti ai seguenti concorrenti:
Addesso Rosangela, Deiana Luca, Mastronardi Maria Grazia;
CONSIDERATO che con comunicazione n. 5606 del 20/11/2018, trasmessa a mezzo pec, è stato reso noto ai
suddetti partecipanti di aver conseguito il premio per tesi di laurea in memoria di Jacopo Di Bari e Marco Pietralongo
e che durante lo svolgimento della cerimonia inaugurale del Festival della Ruralità 2018 gli stessi sono stati
ufficialmente premiati;
CONSIDERATO che i soggetti di cui sopra hanno fatto pervenire, a seguito di richiesta,
attestazione di conto corrente dedicato in riferimento alla partecipazione al bando suddetto;
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PRESO ATTO che è presente nel Bilancio di Previsione 2019 il Cap. 4600 “Spese per attività divulgative,
promozione, educazione ambientale” appartenente all’U.P.B. 1.1.1.3., che presenta la necessaria copertura
finanziaria della spesa prevista con il presente atto;

VISTO il regolamento di contabilità che all’art. 32 disciplina la liquidazione delle spese;
Tutto ciò premesso, quale espletata istruttoria,
DETERMINA
Le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
DI DARE ATTO che con Determinazione Dirigenziale n. 165/2018 del 01/08/2018 è stata
impegnata la somma di euro 6.000,00 in favore dei vincitori del "bando per l’assegnazione di
n. 3 premi per tesi di laurea in memoria di Jacopo Di Bari e Marco Pietralongo che trattino lo
studio e l’osservazione delle componenti biotiche caratterizzanti il territorio italiano e del
Parco nazionale dell’Alta Murgia” sul Cap. 4600 “Spese per attività divulgative, promozione,
educazione ambientale” del Bilancio di Previsione 2019 - Impegno definitivo n. 389/2018;
CONSIDERATO che si rende necessario far fronte all’obbligazione derivante da impegni riferiti agli anni
precedenti;
DI LIQUIDARE E PAGARE per il bando su richiamato i seguenti premi del valore
complessivo di € 6.000,00, in favore di:
- MASTRONARDI MARIA GRAZIA. Tesi dal titolo: “ Contribution to Butterflies: Biodiversity Knowledge in three
habitats of Alta Murgia National Park, Italy”. Università degli Studi di Bari. Laurea in Gestione e Sviluppo
Sostenibile dei Sistemi Rurali Mediterranei, premio di € 2.000,00 su IBAN IT52L0100541630000000003438;
- ADDESSO ROSANGELA. Tesi dal titolo: “Characterization of vermiculations From Pertosa-Auletta Cave
(Campania, Southern Italy)” Università degli Studi di Salerno. Laurea in Scienze Ambientali, premio di € 2.000,00 su
IBAN IT64R0306967684510341241871;

- DEIANA LUCA. Tesi dal titolo: “Cartografia degli habitat e monitoraggio della specie vegetale:
Rouya polygama (Desf) Coincy nel sito d’interesse comunitario “Punta S’Aliga”. Università degli
Studi di Cagliari. Laurea in Scienze e Tecnologie per l’Ambiente, premio di € 2.000,00 su IBAN
IT80A0101585390000070356570;

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo, al fine di ottemperare alle disposizioni del
Decreto Legislativo n. 192/2012 e della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011
(2011/7/UE) relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento delle transazioni commerciali.
DI PUBBLICARE il presente provvedimento all’Albo Pretorio On line dell’Ente per quindici giorni naturali e
consecutivi.

IL DIRETTORE
F.TO DOMENICO NICOLETTI

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
(sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)
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IL DIRETTORE
DOMENICO NICOLETTI
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