REPUBBLICA ITALIANA

Provincia di Pordenone
SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Pianificazione Territoriale di Area Vasta e Dolomiti UNESCO
Proposta nr. 12 del 26/09/2013 Determinazione nr. 2319 del 27/09/2013
OGGETTO: Convegno nell'ambito della manifestazione denominata "Dolomiti EXPO". Affidamento
incarichi di collaborazione autonoma.
IL DIRIGENTE
Ricordato che in data 13 maggio 2010 è stata costituita la Fondazione “Dolomiti-DolomitenDolomites-Dolomitis UNESCO” i cui soci fondatori sono, oltre alla Provincia di Pordenone, la
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, la Regione del Veneto, le Province di Udine e Belluno
nonché le Province Autonome di Trento e Bolzano;
Considerato che tra gli obiettivi del Servizio Pianificazione Territoriale di area vasta e Dolomiti
UNESCO, previsti nel P.E.G. 2013, rientra anche la realizzazione di attività ed iniziative promozionali
dei territori delle Dolomiti Friulane quale bene inserito nella Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO;
Rilevato che questo Ente , nella sua attività di supporto e sostegno alla citata Fondazione,
partecipa ogni anno alla manifestazione denominata “Dolomiti EXPO”, promossa a Longarone
nell’ambito Fieristico e che ha tra le sue finalità la valorizzazione del patrimonio Dolomitico;
Considerato che, nell’ambito di tale iniziativa, è previsto un convegno sul tema “Le Dolomiti
tra escursionismo e nuove modalità di fruizione”, che prevede la partecipazione, oltre ai direttori dei
Parchi Dolomitici, anche di esperti in materia;
Rilevato che sono stati individuati ed invitati ad intervenire a tale iniziativa in qualità di relatori il
dott. Maurizio Dematteis (C.F. DMTMRZ69M24L219N), esperto di temi sociali e ambientali e di
tematiche legate ai territori alpini ed il signor Manuele Cecconello (C.F. CCCMNL69H15L7500),
regista cinematografico, che hanno quantificato il loro compenso individuale in onnicomprensivi €
350,00;
Dato atto che i compensi richiesti risultano congrui;
Visto il Regolamento per il conferimento degli incarichi di collaborazione, approvato con
deliberazione della Giunta Provinciale n. 36 del 26.02.2009, così come successivamente modificato ed
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integrato, ed in particolare l’art. 1 comma 4, laddove è stabilito che la normativa ivi prevista non si
applica alle collaborazioni meramente occasionali che si esauriscono in una sola prestazione episodica
caratterizzata da un rapporto “intuitu personae” nel presupposto che il compenso corrisposto sia di
modica entità;
Ritenuto, pertanto, di conferire al dott. Maurizio Dematteis ed al signor Manuele Cecconello gli
incarichi di collaborazione autonoma (di natura meramente occasionale) per la loro partecipazione, in
qualità di relatori, al convegno sul tema “Le Dolomiti tra escursionismo e nuove modalità di fruizione”
nell’ambito della manifestazione denominata “Dolomiti EXPO” che si terrà a Longarone per un
compenso individuale onnicomprensivo di € 350,00;
Visto il D.Lgs 33/2013, inerente, tra l’altro, gli obblighi di pubblicazione dei provvedimenti
amministrativi da parte delle pubbliche amministrazioni;
Richiamate:
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 40 del 20.12.2012 di approvazione del Bilancio di
Previsione 2013 e del Bilancio Pluriennale 2013 - 2015;
- la deliberazione della Giunta Provinciale n. 23 del 21.02.2013 di approvazione del Piano degli
obiettivi, del Piano Esecutivo di Gestione e del Piano delle Performance per l’esercizio finanziario
2013;
Visti gli artt. 107 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
Evidenziato che in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa, il presente atto è assunto
tenuto conto dell’ art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 12 del vigente Regolamento
provinciale del Sistema Integrato dei Controlli Interni;
Tutto ciò premesso,
DETERMINA

1.di conferire, ai sensi dell’art. 1 comma 4 del vigente Regolamento per il conferimento degli incarichi
di collaborazione, al dott. Maurizio Dematteis (C.F. DMTMRZ69M24L219N), esperto di temi sociali e
ambientali e di tematiche legate ai territori alpini, ed al signor Manuele Cecconello (C.F.
CCCMNL69H15L7500), regista cinematografico, gli incarichi di collaborazione autonoma (di natura
meramente occasionale) per la loro partecipazione, in qualità di relatori, al convegno sul tema “Le
Dolomiti tra escursionismo e nuove modalità di fruizione” nell’ambito della manifestazione
denominata “Dolomiti EXPO” che si terrà a Longarone per un compenso individuale onnicomprensivo
di € 350,00;
2.di imputare la spesa complessiva di € 700,00 al Tit.1 Funz.6 Serv.2 Int.3 Cap. 22855.30 “Prestazione
servizi Pianificazione territoriale – Prestazione di servizi diversi” del Bilancio di Previsione 2013, che
presenta la necessaria disponibilità;
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3.di dare atto che al pagamento si provvederà, con ordinanza dirigenziale, su presentazione di regolare
documentazione, entro i termini previsti dalla vigente normativa;
4.di dare atto che il presente atto sarà pubblicato nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. 33/2013
relativo al riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparanza e diffusione di
informazione da parte delle pubbliche amministrazioni;
5.di dare atto che il presente atto è assunto tenuto conto dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e
dell’art. 12 del vigente Regolamento provinciale del Sistema Integrato dei Controlli Interni.
Pordenone, lì 27/09/2013
IL DIRIGENTE
Sergio Bergnach
Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni
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