N° 41

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO DIRETTIVO

del 19.06.2019
Oggetto:
Diploma Europeo delle aree protette. Appraisal on-the-spot dei rappresentanti del Consiglio
d’Europa. Provvedimenti

Relatore Il Sig. ATLANTE MARIO – PRESIDENTE
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
riunitosi il giorno 19 Giugno alle ore 19:10 nella sede dell’Ente con la presenza dei Sig.ri:

Presente Assente
e
X

1 – Atlante Mario

Presidente

2 – Trivigno Rocco

Vice Presidente

X

3 – Santoro Rossana R.

Componente

X

4 – Spinelli Giacomo

Componente

X

5 – Vassallo Verena

Componente

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° 28 del 28/06/1994;
Visto l’art. 18 della Legge Regionale 47/97 con la quale si attribuivano le competenze gestionali sul patrimonio
forestale e sugli immobili di proprietà Regionale, ricadenti nell’area del Parco;
Vista la D.G.R. n° 1528 del 09.07.2001 con la quale si affidavano a questo Ente, in gestione, i beni immobili di
proprietà della Regione Basilicata ricadente nell’area Parco, con annesse competenze relative alla gestione del
patrimonio forestale, fide pascolo, manutenzione immobili e quant’altro;
Vista la Convenzione di Berna, lo strumento giuridico internazionale vincolante nel campo della
conservazione della natura, che copre gran parte del patrimonio naturale del continente europeo;
Considerato che, in ottemperanza alla Convenzione di Berna, è stato istituito, sin dal 1965, il Diploma
Europeo delle aree protette, un prestigioso riconoscimento internazionale conferito ad aree naturali, seminaturali e paesaggi di particolare importanza europea dal punto di vista della conservazione della diversità
biologica, geologica e paesaggistica;
Che il Diploma viene assegnato dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ad Aree Protette in virtù
delle loro notevoli qualità scientifiche, culturali o estetiche; questi siti devono, inoltre, essere oggetto di un
adeguato regime di tutela eventualmente associabile con un programma di sviluppo sostenibile;
Che, ai fini dell’ottenimento di tale riconoscimento, è stata inviata apposita candidatura al Consiglio d'Europa
dal nostro Parco col supporto delle autorità nazionali competenti ed è stato presentato e sottoposto al
gruppo di specialisti del Consiglio d’Europa nello scorso mese di marzo a Starsburgo;
Che, a seguito dell’audizione del Parco presso il Consiglio d’Europa, nella medesima sede il gruppo di
specialisti del Consiglio d’Europa ha dichiarato la candidatura ammissibile, deliberando di procedere con un
“Appraisal on-the-spot” (Verifica sul campo) dei requisiti dichiarati in sede di candidatura;
Che la verifica sarà effettuata, nei giorni dal 24 al 28 giugno p.v., da delegati del Consiglio d’Europa e sarà
articolata e strutturata come da allegato programma;
Ritenuto opportuno, in considerazione della presenza durante la visita e durante i momenti istituzionali, di
rappresentanti del mondo scientifico ed istituzionale che, specie i primi, partecipano senza percepire alcun
cachet, prevedere spese di ospitalità (vitto e alloggio) articolate e distribuite in funzione del programma e
della ubicazione degli incontri;
Ritenuto altresì di dare mandato al Direttore di organizzare la logistica dell’ospitalità, provvedendo con
propri successivi atti all’assunzione e liquidazione delle correlate spese;
Visto lo Statuto dell’Ente;
Vista la L.R. 47/97 e succ., istitutiva del 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 il programma dell’“Appraisal on-the-spot” dei delegati del Consiglio d’Europa per i
giorni 24-28 giugno p.v., come da documento che allegato al presente atto ne rappresenta parte
integrante e sostanziale;
3. Di prevedere le spese di ospitalità (vitto e alloggio) per i rappresentanti del mondo scientifico ed
istituzionale, articolate e distribuite in funzione del programma e della ubicazione degli incontri;
4. di dare mandato al Direttore di organizzare la logistica dell’ospitalità, provvedendo con propri
successivi atti all’assunzione e liquidazione delle correlate spese;
5. Di rendere con separata ed unanime votazione il presente atto deliberativo, immediatamente
esecutivo ai sensi della L.R. n° 10/91 e del Decreto Legislativo n° 267/2000;
6. Di dichiarare il presente atto non soggetto a controllo, ai sensi dell’art.23 comma 2 della L.R. n°
10/91.
7. tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel testo della deliberazione sono depositati
presso l’Ente Parco che ne curerà la conservazione nei modi di Legge.

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

IL PRESIDENTE
(Mario ATLANTE)

________________________________________________________________________________

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, 20.06.2019
Il Funzionario Incaricato
Dott.ssa Roberta LABBATE

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

