REPUBBLICA ITALIANA

Provincia di Pordenone
SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Pianificazione Territoriale di Area Vasta e Dolomiti UNESCO
Proposta nr. 13 del 08/07/2014 Determinazione nr. 1738 del 08/07/2014
OGGETTO: Convegno con tema "La Fondazione Dolomiti Unesco come occasione di sviluppo
territoriale" ed altre attività nell'ambito dell'iniziativa denominata "Dolomiti Days". Affidamento
incarichi di collaborazione.
IL DIRIGENTE
Rilevato che:
- la Provincia di Pordenone,unitamente alle Province di Udine e Belluno non che alle Province
autonome di Trento e Bolzano, ha promosso e sostenuto tutte le iniziative finalizzate alla candidatura
delle Dolomiti per il loro inserimento nella Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO;
- il giorno 26 giugno 2009, in occasione della 33ｰ sessione del Comitato per il patrimonio mondiale,
con decisione n. 33COM8B.6, le Dolomiti sono state iscritte, come bene naturale, nella Lista del
Patrimonio Mondiale UNESCO;
- in data 13 maggio 2010, stata costituita la Fondazione Dolomiti-Dolomiten-Dolomites-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 non che 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. 2014 rientra anche la realizzazione di attività ed iniziative inerenti alle
tematiche delle Dolomiti quale bene inserito nella Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO;
Rilevato che questa Provincia, anche mediante una forte condivisione con gli Enti del territorio
provinciale (Comuni, Ente Parco Dolomiti Friulane, Consorzi, Pro Loco, Associazioni, ecc.),
promuove, nella ricorrenza del quarto anniversario del succitato riconoscimento delle Dolomiti, una
particolare iniziativa denominata “Dolomiti Days ” che si svilupperà per tutto il mese di giugno e luglio
2014e comprenderà numerose attività nell’ambito di determinate aree tematiche capaci di coinvolgere
un vasto e variegato pubblico;
Considerato che, tra le varie attività che si svolgeranno nell'ambito dei “Dolmiti Days“, il giorno
11 luglio, nella Sala convegni del Parco delle Dolomiti Friulane a Cimolais si svolgerà un convegno
con titolo “La Fondazione Dolomiti Unesco come occasione di sviluppo territoriale”;
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Rilevato, che al convegno, sono stati invitati a intervenire in qualità di relatori, Mario Maffucci
residente in Via Lariano, 7 00199 ROMA (C.F. MFFMRA39C31H501W) responsabile della
comunicazione della Fondazione Dolomiti Unesco che ha quantificato il suo compenso
onnicomprensivo in € 500,00, ed il Prof. Fabrizio Panozzo residente a Venezia, Cannaregio n.1286
(C.F. PNZFRZ67T01L157Q) Docente dell'Università Ca'Foscari di Venezia che ha quantificato il suo
compenso onnicomprensivo in € 500,00;
Rilevato altresì che all'attività convegnistica del 5° anniversario delle Dolomiti Friulane prenderà
parte anche il Sig Stefano Boscariol residente a Pordenone, Piazzetta Ottoboni (C.F.
BSCSFN59D01G888S) in qualità di Giornalista che svolgerà le funzioni di moderatore e che ha
quantificato il suo compenso onnicomprensivo in € 300,00
Dato atto che i compensi richiesti risultano congrui;
Visto il vigente Regolamento per il conferimento degli incarichi di collaborazione, approvato con
deliberazione della Giunta Provinciale n. 36 del 26.02.2009, ed in particolare l'art. 1 comma 4, laddove
stabilito che la normativa ivi prevista non si applica alle collaborazioni meramente occasionali che si
esauriscono in una sola prestazione episodica nel presupposto che il compenso corrisposto sia di
modica entità;
Ritenuto, pertanto, di conferire, al Sig. Mario Maffucci ed al Prof. Fabrizio Panozzo gli incarichi
di collaborazione autonoma (di natura occasionale) per la loro partecipazione al Convegno “La
Fondazione Dolomiti Unesco come occasione di sviluppo territoriale”, che si terrà il giorno 11 luglio
p.v. a Cimolais per un compenso onnicomprensivo di € 500,00 cadauno;
Ritenuto, altresì, di conferire, al sig Stefano Boscariol l'incarico di collaborazione autonoma (di
natura occasionale) per la sua partecipazione in qualità di moderatore all'attività convegnistica attivata
nell'ambito del 5° anniversario del riconoscimento delle Dolomiti Friulane quale Patrimonio
dell'Umanità. per un compenso onnicomprensivo di € 300,00;
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 relativa gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte della pubblica amministrazione;
Visti gli articoli 107 e 183 del decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i;
Di dare atto che in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa il presente atto è assunto
tenuto conto dell'art. 147 bis del D. lgs. n. 267/200 e s.m.i 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, a Mario Maffucci residente in Via Lariano, 7 00199 ROMA (C.F.
MFFMRA39C31H501W) responsabile della comunicazione della Fondazione Dolomiti Unesco e al
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Prof. Fabrizio Panozzo residente a Venezia, Cannaregio n.1286 (C.F. PNZFRZ67T01L157Q) docente
dell'Università Ca'Foscari di Venezia; gli incarichi di collaborazione autonoma (di natura occasionale)
per la loro partecipazione in qualità di relatori al convegno intitolato “La Fondazione Dolomiti Unesco
come occasione di sviluppo territoriale” che si terrà il giorno 11 luglio p.v. a Cimolais per un compenso
onnicomprensivo di € 500,00 cadauno;
2 di conferire, ai sensi dell'art. 1 comma 4 del vigente Regolamento per il conferimento degli incarichi
di collaborazione, al sig Stefano Boscariol residente a Pordenone, Piazzetta Ottoboni (C.F.
BSCSFN59D01G888S) l'incarico di collaborazione autonoma (di natura occasionale) per la sua
partecipazione all'attività convegnistica attivata nell'ambito del 5° anniversario del riconoscimento
delle Dolomiti Friulane quale Patrimonio dell'Umanità. per un compenso onnicomprensivo di €
300,00;
3 di imputare la spesa complessiva di € 1.300,00 al Cap. 22855/30 “Prestazioni di servizi –
Pianificazione Territoriale” del Bilancio di Previsione 2014, che presenta la necessaria disponibilità;
4 di dare atto che al pagamento si provvederà, con ordinanza dirigenziale, a seguito di presentazione
di regolare documentazione;
5 di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nel rispetto delle disposizioni di cui al
D.lgs.33/2013 relativo al riordino della disciplina relativa gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte della pubblica amministrazione;
6 di dare atto che in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa il presente atto è assunto tenuto
conto dell'art. 147 bis del D. lgs. n. 267/200 e s.m.i e dell'art. 12 del Vigente Regolamento provinciale
del Sistema Integrato dei Controlli Interni.

Pordenone, lì 08/07/2014
IL DIRIGENTE
Sergio Bergnach
Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni

Provincia di Pordenone - Determinazione n. 1738 del 08/07/2014

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:
NOME: SERGIO BERGNACH
CODICE FISCALE: BRGSRG55M22C758U
DATA FIRMA: 08/07/2014 06:31:00
IMPRONTA: 56B682FACBDC4CFFE922153753B725A731EA0EBBD463783FBF18F1C5152B52F4
31EA0EBBD463783FBF18F1C5152B52F4DEEF6F6C2A9F225BD0AD723EB7443F2D
DEEF6F6C2A9F225BD0AD723EB7443F2DA9606FB3CB0D5E606E16F7155F064D02
A9606FB3CB0D5E606E16F7155F064D02779C75320CDC99AB7D9E88705771339A

