DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE (COPIA)
N. 60/2019

del 11-03-2019

AVVISI PUBBLICI NELL'AMBITO DEL FESTIVAL DELLA
OGGETTO RURALITA' ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE PREMI BANDO
MARATONA DELLE IDEE - GREEN JOBS

IL DIRETTORE
CONSIDERATO che 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 - Divisione II prot. 0003717/PNM - 20/02/2019, assunta a protocollo
dell’Ente il 20/02/2019 con n.983, il provvedimento in parola è stato regolarmente approvato;
CONSIDERATO che con determinazione dirigenziale n. 299/2018 del 28/12/2018 sono state
impegnate in favore dei soggetti di seguito indicati le relative somme per l'avviso Maratona delle idee Green jobs nelle aree protette:
- 1° classificato ex aequo: DAVIDE MATERA premio € 5.000,00
- 1° classificato ex aequo: DOMENICO LAROCCA premio € 5.000,00
- 2° classificato: SAVERIO GRAMEGNA premio € 5.000,00
- 3° classificato: SAVINO CAMPANA premio € 5.000,00
- 4° classificato: MICHELE LILLO premio € 2.500,00
- 5° classificato: NICOLA DI VIETRO premio € 2.500,00
- 6° classificato: ORNELLA DI PAOLA premio € 2.500,00
- 7° classificato: STEFANIA CANNONE premio € 2.500,00
sul capitolo 11315 "Programma di finanziamento dei progetti innovativi giovanili " Parco Innova" del
Bilancio di previsione 2018;
CONSIDERATO che con comunicazione n. 5618 del 20/11/2018, trasmessa a mezzo pec, è stato reso noto ai
suddetti partecipanti di aver conseguito i relativi premi e che durante lo svolgimento del Festival della Ruralità 2018
gli stessi sono stati ufficialmente premiati;
CONSIDERATO che l’art. 13 della succitata manifestazione d’interesse, approvata con
determinazione n. 175/2018 del 23/08/2018 riportava la modalità di Rendicontazione e
erogazione del contributo per Giovane aderente/Associazione/ Cooperativa Sociale: il
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contributo è concesso dietro presentazione di idonea documentazione fiscale;
CONSIDERATO che i seguenti soggetti hanno fatto pervenire documentazione costituita da descrizione dell'idea

progettuale, piano dei costi, cronoprogramma e preventivi/fatture delle spese di cui alle note
menzionate:
- 1° classificato ex aequo: DAVIDE MATERA nota ns. prot. n. 1100 del 27/02/2019 ed integrazione;
- 1° classificato ex aequo: DOMENICO LAROCCA nota ns. prot. n.508 del 18/01/2019 ed
integrazione;
- 2° classificato: SAVERIO GRAMEGNA nota ns. prot. n. 849 del 12/02/2019 ed integrazione;
- 3° classificato: SAVINO CAMPANA nota ns. prot. n. 1124 del 01/03/2019;
- 5° classificato: NICOLA DI VIETRO nota ns. prot. n 742 del 04/02/2019 ed integrazione;
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;

PRESO ATTO che la somma da liquidare e pagare con il presente provvedimento, è già stata impegnata con la
Determinazione Dirigenziale n. 299/2018 del 28/12/2018 per € 30.000,00 sul Cap. 11315 "Programma di
finanziamento dei progetti innovativi giovanili" del Bilancio di previsione 2019, appartenente all’U.P.B.
1.2.1.1, Impegno definitivo n. 667/2018;

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. 299/2018 del 28/12/2018 è stata
impegnata la somma di euro 30.000,00 in favore dei vincitori dei premi dell’avviso Maratona
delle idee - Green jobs nelle aree protette sul Cap. 11315 "Programma di finanziamento dei
progetti innovativi giovanili" del Bilancio di previsione 2019- Impegno definitivo n.
667/2018;
CONSIDERATO che si rende necessario far fronte all’obbligazione derivante da impegni riferiti agli anni
precedenti;
DI LIQUIDARE E PAGARE per l’avviso Maratona delle idee - Green jobs nelle aree protette
i seguenti premi, in favore di:

- 1° classificato ex aequo: DAVIDE MATERA premio € 5.000,00 su IBAN
IT63P0601067684510300895648;
- 1° classificato ex aequo: DOMENICO LAROCCA premio € 5.000,00 su IBAN
IT39P0335967684510700294699;
2°
classificato:
SAVERIO
GRAMEGNA
premio
€
5.000,00
su
IBAN
IT68W0200841331000103059865;
- 3° classificato: SAVINO CAMPANA premio € 5.000,00 su IBAN IT6520335901600100000159876;
- 5° classificato: NICOLA DI VIETRO premio € 2.500,00 su IBAN IT34O0760104000001018108694;
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.
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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.)

IL DIRETTORE
DOMENICO NICOLETTI
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