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DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO DIRETTIVO

del 19.02.2020

Oggetto: Partecipazione BIT Milano - Resoconto

Relatore Il Sig.: MAROTTA ROCCO – PRESIDENTE
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
riunitosi il giorno 19.02.2020 alle ore 17.00 nella sede dell’Ente con la presenza dei Sig.ri:

Presente Assente
e
X

1 – Marotta Rocco

Presidente

2 – Atlante Mario

Componente

3 – Deufemia Elisa

Componente

4 – Palazzo Lorenzo A.

Componente

X

5 – Vassallo Verena

Componente

x

X
X

Segretario VERBALIZZANTE: Dott. Marco DELORENZO – DIRETTORE
HA DECISO
quanto di seguito in merito all’argomento segnato in oggetto (facciate interne).
________________________________________________________________________________
SERVIZIO RAGIONERIA
Assunto impegno contabile n. ................ sul cap.............. - Eserc. ….......... - per €.........................
Assunto impegno sul bilancio ............... - .............. per €.................................
La liquidazione di €. ..................................... sul cap. .....................- Esercizio ........... - rientra nell’ambito
dell’impegno assunto con delibera n......................del..................................................

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA

Vista la L. R. n. 47 del 24.11.1997 istitutiva dell’Ente Parco;
Visto l’art. 18 della Legge Regionale 47/97 con la quale si attribuivano a questo Ente le competenze gestionali sul
patrimonio forestale e sugli immobili di proprietà Regionale, ricadenti nell’area del Parco;
Considerato che in data 23 gennaio 2020 si è tenuto un incontro presso la Regione Basilicata - Dipartimento
Ambiente, promosso dall’Azienda di Promozione Turistica della Basilicata (in breve APT Basilicata),
congiuntamente a tutti gli altri Parchi della Regione e alla Federparchi Basilicata il cui ruolo di coordinatore è
ricoperto dal Consigliere di questo Ente Mario Atlante , per discutere dell’attuazione congiunta di iniziative di
promozione territoriale;
Considerato che nella medesima sede l’APT Basilicata comunicava dell’imminente evento di promozione
territoriale in svolgimento a Milano dal 9 all’11 febbraio p.v. , ovvero la Borsa Internazionale del Turismo,
chiedendo ai Parchi nazionali e regionali e alla Federparchi Basilicata la presenza all’interno dello stand acquistato
e allestito da APT Basilicata;
Dato atto che con il Consiglio direttivo del Parco con D.C.D. N. 10 del 28.01.2020, deliberava la partecipazione
alla manifestazione, incaricando delle attività i dipendenti Dr. Marco Delorenzo, Dr. Labbate Roberta e il
Consigliere Mario Atlante, in qualità anche di coordinatore regionale di Federparchi.
Vista la relazione di attività redatta dai dipendenti Dr. Marco Delorenzo, Dr. Labbate Roberta dalla quale si
evincono le attività condotte e le spese sostenute;
Dato atto che le attività hanno riguardato:
1. Organizzazione di un momento di approfondimento sulle aree protette di Basilicata con attività di front
office;
2. Distribuzione di materiale informativo e divulgativo per la promozione delle attività del parco e delle
attività ad esso connesse;
3. Distribuzione di “carte di identità di cittadinanza temporanea” contenenti le informazioni di base per la
fruizione del territorio;
4. Informazione/promozione delle attività outdoor concordate con le strutture CEAS e Volo dell’Angelo;
5. Partecipazione ad incontri B2B;
6. promozione del territorio

innovativa e coinvolgente attraverso postazione Oculus ovvero attraverso

Visori Cardboard dei filmati 360° del territorio del Parco su postazione messa a disposizione dall’APT
Basilicata;
Ritenuto prendere atto della relazione/resoconto finale su descritto inerente la partecipazione dell’Ente alla
B.I.T. di Milano;

Vista la L.R. 47/97;
Visto lo Statuto dell’Ente Parco;
TUTTO CIO’ PREMESSO
SU PROPOSTA DEL PRESIDENTE
ad unanimità dei voti espressi nei modi di legge

D E L I B E R A
1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di approvare la relazione/resoconto finale redatta e trasmessa dai dipendenti Dr. Marco Delorenzo, Dr.
Labbate Roberta inerente la partecipazione alla Borsa Internazionale del Turismo - Milano – 9/11
febbraio 2020, svolta di concerto con APT Basilicata, Parchi nazionali e regionali Lucani e Federparchi
Basilicata;
3. Di rendere, con separata ed unanime votazione, il presente atto, immediatamente esecutivo ai sensi
dell’art. 134 comma 4 D.L.vo n° 267/2000;
4. Di dichiarare il presente atto non soggetto a controllo, ai sensi dell’art.23 comma 2 della L. R. n° 10/91;

La presente deliberazione non comporta oneri finanziari a carico del bilancio dell’ente.

Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato, viene sottoscritto come segue:
Il DIRETTORE
F.to Marco Delorenzo

IL PRESIDENTE
F.to Rocco Marotta

________________________________________________________________________________
Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa al Comitato Tecnico di Controllo –
Dipartimento Presidenza della Giunta Regionale, in data ............................
IL Direttore
Dott. Marco Delorenzo
________________________________________________________________________________
Il sottoscritto funzionario incaricato delle pubblicazioni,
Visti gli atti d’ufficio;
ATTESTA
che la presente DELIBERAZIONE è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel
sito web istituzionale di questo Ente ed è accessibile al pubblico. (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.
69).
Accettura, lì 25.02.2020
Il Funzionario Incaricato
F.to Roberta LABBATE

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Il Direttore
Dott. Marco DELORENZO

