N° 87

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO DIRETTIVO

del 30.10.2019
OGGETTO:
PO-FESR BASILICATA 2014/2020 - Asse V – Azione 6C.6.6.1 - Programma “INNGREENPAF –
D.G.R. 1546/2016 – Scheda n. 1 – Rete Escursionistica di Basilicata. Approvazione dello
Schema dell’Accordo Attuativo per l’attuazione dell’operazione – Autorizzazione alla
sottoscrizione.

Relatore Il Sig.: ATLANTE MARIO – PRESIDENTE
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
riunitosi il giorno 30.10.2019 alle ore 18,30 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

5 – Vassallo Verena

Componente

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 del Parco Regionale di Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane;
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;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 5 del 29 agosto 2019, pubblicato sul BUR n. 29 del
02.09.2019 - Avviso Pubblico - Ai sensi della L.R. 5 aprile 2000, n. 32 e ss.mm. e ii. – Elenco nomine e
designazioni di competenza del Consiglio Regionale, inerente, tra le altre, anche la ricezione di candidature per
l’incarico di Presidente del Parco Regionale Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane, con scadenza fissata per il
02.10.2019;
Considerato che ad oggi , sul BUR non è stata ancora pubblicata la nomina del Presidente dell’Ente Parco;
Dato atto che bisogna dar corso a procedimenti relativi al Programma Inngreenpaf, al fine di rispettare le
scadenze previste nell’accordo di programma sottoscritto;
Visto l’art. 9 della L.R. 47/97 e s.m.i. che così recita: Il Consiglio direttivo dell'Ente Parco è nominato con decreto
del presidente della Giunta regionale ed è composto dal Presidente del Parco e da altri quattro componenti
designati dalla Comunità del Parco secondo i criteri e le modalità stabilite nello Statuto”;
Visto l’art. 15 della Statuto dell’Ente che cosi recita: “…… I componenti restano in carica fino all’insediamento dei
loro successori”;
Visto l'art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni “Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi ”, che prevede che le
Amministrazioni Pubbliche possano concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione
di attività di interesse comune;
Visto l’art. 2, comma 203, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 "Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica " che stabilisce che le operazioni che coinvolgono una molteplicità di soggetti pubblici e privati ed
implicano decisioni istituzionali e risorse finanziarie a carico delle amministrazioni statali, regionali e delle
province autonome nonché degli enti locali possono essere regolati sulla base di accordi di programmi quadro;
Visto il PO FESR Basilicata 2014-2020 approvato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea
C(2015)5901 del 17 agosto 2015, di cui la Giunta Regionale ha preso atto con DGR n. 1284 del 07/10/2015;
Vista la D.G.R. n. 1546/2016 con la quale è stata disposta l’ammissione a finanziamento del Programma
“INNGREENPAF: INFRASTRUTTURA VERDE FRUIZIONE E SOSTENIBILITA” che si articola in operazioni a titolarità
regionale a valere sulle azioni 6C.6.6.1, 6C.6.6.2, 6D.6.5.A.1, 6D.6.5.A.2 del PO FESR 2014-2020;
Dato atto che con la D.G.R. n. 1546/2016, si è dato avvio ad una procedura negoziata per la selezione di
operazioni a valere sull’Asse 5 Azioni 6C.6.6.1, 6C.6.6.2, 6D.6.5.A.1, 6D.6.5.A.2 del POR FESR Basilicata
2014/2020, finalizzate a mettere in atto un insieme di operazioni, coerenti con gli strumenti pianificatori e di
governance, approvati per i Siti Natura 2000 nonché con la Strategia Nazionale per la Biodiversità, con la
programmazione del POR FESR Basilicata 2014-2020 e con le scelte di politica economica ambientale sostenibile
del governo regionale i cui beneficiari saranno gli Enti Gestori di Aree Naturali Protette e siti Natura 2000;
Considerato che questo Ente ha partecipato alla procedura negoziata di cui sopra tenuta e coordinata dal
Dipartimento Ambiente e tesa alla redazione e sottoscrizione di un Accordo di Programma per l’attuazione delle
operazioni a valere sull’Asse 5 - Azioni 6C.6.6.1, 6C.6.6.2, 6D.6.5.A.1, 6D.6.5.A.2, tra la Regione Basilicata e gli
Enti Gestori di Aree Naturali Protette e siti Natura 2000;

Visto il verbale della riunione del 16.10.2019 tra Ufficio Parco, Biodiversità e Tutela della Natura e i cinque
rappresentanti dei parchi lucani finalizzata alla conferma della disponibilità all’attuazione della Scheda 1 e
all’accordo tra le parti;
Vista la D.D. 23AE.2019/D.01032 del 22.10.2019, acquisita al protocollo dell’Ente al n. 1597/2019, con la quale è
stata trasferita l’attuazione delle operazioni della Scheda 1 agli Enti Parco della Basilicata con la ripartizione delle
risorse come di seguito riportata:

Visto lo schema di Accordo di Programma trasmesso dal Dipartimento Ambiente;

Ritenuto autorizzare il Presidente del Parco – Mario Atlante alla sottoscrizione dell’Accordo di Programma
trasmesso dal Dipartimento Ambiente, che qui si allega;
Ritenuto altresì procedere alla individuazione del R.U.P. come previsto dall’art. 31 del D.Lvo 50/2016;
Vista la L.R. 47/97;
Visto il D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
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. di prendere atto dell’Accordo di Programma tra Regione Basilicata e Enti Gestori di Aree Protette
trasmesso dal Dipartimento Ambiente della Regione Basilicata PO-FESR BASILICATA 2014/2020 -

Asse V – Azione 6C.6.6.1 - Programma “INNGREENPAF – D.G.R. 1546/2016 – Scheda n. 1 –
Rete Escursionistica di Basilicata;

2. di autorizzare il Presidente del Parco – Mario Atlante, alla sottoscrizione dell’Accordo di Programma di
che trattasi;
3. di individuare quale R.U.P. ex art. 31 del D.Lvo 50/2016 del progetto di seguito riportato il Dott. Marco
Delorenzo – Direttore del Parco e dipendente a tempo indeterminato di questo Ente, il quale possiede i
requisiti, l'esperienza e le competenze professionali richiesti. Il predetto R.U.P. dovrà svolgere tutti i
compiti affidatigli dalla Legge:

•

SCHEDA 1 – RETE ESCURSIONISTICA - finanziata per € 220.000,00;

4.

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;

5. Di dichiarare il presente atto non soggetto a controllo, ai sensi dell’art.23 comma 2 della L.R. n° 10/91.
6. il presente atto Deliberativo non comporta onere di spesa sul bilancio 2017, sui capitoli della spesa
corrente;
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
(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 30.10.2019
Il Funzionario Incaricato
Dott.ssa Roberta LABBATE
E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Il Direttore
Dott. Marco DELORENZO

