N° 47

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO DIRETTIVO

03.07.2019
OGGETTO:
Fondazione con il Sud – Bando Ambiente 2018 – Progetto” Sentieri di Pietra”
Approvazione progetto esecutivo e schema di convenzione
Provvedimenti

Relatore Il Sig.: ATLANTE MARIO – PRESIDENTE
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
riunitosi il giorno 03.07.2019 alle ore 18.00 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 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 ricadenti nell’area Parco, con annesse competenze relative alla gestione del
patrimonio forestale, fide pascolo, manutenzione immobili e quant’altro;
Vista la legge regionale 28 giugno 1994, n. 28 individuazione, classificazione, istituzione, tutela e gestione delle
aree naturali protette in Basilicata;
Premesso che a giugno 2018 la Fondazione con il Sud emanò il Bando Ambiente 2018 per la concessione di
finanziamenti destinati alle organizzazioni del Terzo settore di Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e
Sicilia, destinati a progetti esemplari per la prevenzione e riduzione dei rischi ambientali all’interno dei Parchi e
delle Aree naturali protette meridionali;
Che questo Ente partecipò a detto bando aderendo ad invito a partenariato richiesto dalla Associazione di
Volontariato – Protezione Civile Val’D’Agri, - capofila di progetto, impegnandosi a co – finanziare il progetto in
rapporto alle attività da svolgersi nel Parco;
Che il progetto candidato, denominato “Sentieri di Pietra” prevedeva la realizzazione di parte delle attività nel
territorio del Parco Gallipoli Cognato PDL e nello specifico la realizzazione di attività di valorizzazione ambientale
e di esaltazione del patrimonio culturale delle comunità locali;
Vista la nota del 09.01.2019 trasmessa dal capofila su citato con la quale si comunicava l’avvenuto
finanziamento del progetto e si notificava la comunicazione ricevuta dalla Fondazione con il Sud attestante
assegnazione del contributo di cui al Bando Ambiente 2018;
Vista la propria D.C.D. n.4 del 09.01.19 con la quale si prendeva atto della approvazione progettuale e
finanziabilità da parte della Fondazione con il Sud del progetto denominato “Sentieri di Pietra” candidato a
finanziamento dal capofila Associazione di Volontariato – Protezione Civile Val’D’Agri, in partenariato con varia
associazioni territoriali al Bando Ambiente 2018 della Fondazione emanato a giugno 2018;
Dato atto che nel periodo intercorso, gli uffici del Parco hanno avuto interlocuzioni con il capofila e i restanti
partner atte alla elaborazione del progetto esecutivo di dettaglio e alla valutazione delle sponde finanziarie
necessarie per la realizzazione delle attività previste in candidatura;
Visti gli elaborati progettuali di dettaglio ed in particolare le schede finanziarie per ciascuna azione da eseguirsi
nell’ambito del territorio del parco;
Dato atto che nel territorio del Parco verranno implementate le attività di cui alle schede progetto riportate in
allegato 1 alla presente deliberazione, per un investimento totale pari a € 257.252,32 di cui € 200.000,00 di
contributo da parte di Fondazione per il Sud ed € 57.252, 32 di sponda partner, come evincibile dal seguente
prospetto riepilogativo:

Riepilogo finanziario
Costo totale progetto
Cofinanziamento
Percentuale
cofinanziamento
Contributo deliberato

€ 257.252,32
€ 55.100,00
22.28%
€ 200.000,00

Visto altresì lo schema di convenzione, riportato in allegato 2 alla presente deliberazione, da sottoscriversi tra
questo Ente ed il soggetto capofila - Associazione di Volontariato – Protezione Civile Val’D’Agri –
regolamentante i rapporti e i flussi finanziari tra le parti, afferenti al progetto de quo;
Ritenuto procedere a:
• approvazione progetto esecutivo e riparto finanziario;
• approvazione schema di convenzione ed autorizzazione alla sottoscrizione;
• individuazione del personale da dedicare al progetto, in sponda rendicontabile;
Ritenuto altresì confermare il Direttore del Parco quale R.U.P. del progetto di che trattasi;
Visto lo Statuto;
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 gli elaborati esecutivi ed il riparto finanziario del progetto denominato “Sentieri di Pietra”
approvato e finanziato da Fondazione con il Sud avente quale soggetto capofila l’Associazione di
Volontariato – Protezione Civile Val’D’Agri ed in partenariato con varie associazioni territoriali;
3. Di approvare lo schema di convenzione da sottoscriversi tra questo Ente ed il soggetto capofila Associazione di Volontariato – Protezione Civile Val’D’Agri – regolamentante i rapporti e i flussi finanziari
tra le parti, afferenti al progetto de quo, autorizzando il Presidente pro tempore alla sottoscrizione;

4. Di individuare nella Dottoressa Ciliberti Angela e nel Dott. Marco Delorenzo i dipendenti dell’Ente da
destinare alla realizzazione del progetto de quo, in sponda rendicontabile;

5. Di confermare il Dott. Marco Delorenzo – Direttore del Parco , quale R.U.P. del progetto di che trattasi
per la parte inerente questo Ente;
6. Di dare mandato al Direttore per tutti gli atti conseguenziali;
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;
8. 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;
9. Di dichiarare il presente atto non soggetto a controllo, ai sensi dell’art.23 comma 2 della L. R. n° 10/91;

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

IL PRESIDENTE
(Atlante Mario)

________________________________________________________________________________

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 05.07.2019
Il Funzionario Incaricato
Dott.ssa Roberta LABBATE

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

