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DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO DIRETTIVO

del 23.03.2020
OGGETTO:
PSR BASILICATA 2014/2020 – Bando Misura 16 - Sottomisura 16.8 –
Bando D.G.R. n. 138 del 14.02.2019
Esito fase preselettiva - Presa d’atto - Provvedimenti.

Relatore Il Sig. MAROTTA ROCCO – PRESIDENTE
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
riunitosi il giorno 23 marzo 2020 alle ore 9:30 nella sede dell’Ente con la presenza dei Sig.ri:

Presente Assente
e
X

1 – Marotta Rocco

Presidente

2 – Deufemia Elisa

Vice Presidente

3 – Atlante Mario

Componente

X

4 – Palazzo Lorenzo A.

Componente

X

5 – Vassallo Verena

Componente

X

X

Segretario VERBALIZZANTE : Consigliere – Verena Vassallo
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;
Vista la DG.R. N. 138 del 14/02/2019 con la quale la la Giunta Regionale di Basilicata approvava il Bando a
valere sulla Misura 16 - Sottomisura 16.8 del PSR Basilicata 2014/2020 – , teso al sostegno per la stesura di
piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti;
Dato atto che il bando prevedeva una griglia di valutazione che premiava, auspicandola, la aggregazione tra 2
o più Enti/soggetti gestori di patrimoni boschivi;
Che a tal fine l’Ente ha provveduto alla organizzazione di incontri di animazione territoriale, finalizzati
all’illustrazione del modello gestionale della risorsa boschiva attraverso un processo condiviso e partecipato,
incontri tenutisi in collaborazione con il CEAS “Dolomiti Lucane” presso la sede del Parco nel periodo dal 8 al
13 maggio 2019;
Che all’esito di tali incontri si acquisì la disponibilità dell’amministrazione comunale di Campomaggiore,
comune di area pre Parco, a partecipare in aggregazione con il Parco a tale bando, riconoscendo al Parco il
ruolo di soggetto capofila dell’aggregazione non ancora costituita o contrattualizzata, impegnandosi a
costituirsi/contrattualizzarsi prima dell’accettazione dell’eventuale aiuto concesso ed entro e non oltre 45
giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione di ammissibilità da parte dei preposti Uffici regionali;

Preso atto che ad opera degli Uffici dell’Ente fu predisposta tutta la documentazione prevista dal Bando e
che la stessa fu trasmessa con nota prot. n. 696 del 15.05.2019 all’Ufficio Foreste e Tutela del Territorio
della Regione Basilicata;

Dato atto che all’esito dell’istruttoria, la Giunta Regionale, con D.G.R. n. 1267 del 6.12.2019 ha provveduto
alla approvazione della graduatoria delle pratiche ritenute ammissibili, collocando questo Ente al primo
posto con punteggio pari a 100 ed importo di progetto di € 163.610,93 come da richiesta effettuata con
domanda di sostegno SIAN n. 94250099267 del 14.5.19;
Vista la nota PEC - protocollo n. 030925/14AJ del 20.02.2020 trasmessa dall’Ufficio Foreste e Tutela del
Territorio della Regione Basilicata, acquisita al protocollo n. 293 del 21.2.2020, con la quale si comunicava la
ammissibilità della domanda /istanza a valere sul bando sottomisura 16.8 e si assegnavano 180 giorni
naturali e consecutivi per l’invio della documentazione tecnico – amministrativa prevista dall’articolo 10 del
bando di che trattasi;
Ritenuto dover procedere alla realizzazione di quanto richiesto;
Ritenuto altresì procedere alla individuazione del R.U.P. nella persona del Dott. Marco Delorenzo - Direttore
del Parco, il quale si avvarrà per le attività derivanti dei seguenti dipendenti di questo ente:
• Collaboratore tecnico la Dott.ssa Labbate Roberta - istruttore tecnico del Parco,
• Collaboratore Amministrativo la Dott.ssa Ciliberti Angela – istruttore amministrativo del Parco;
stabilendo che ai dipendenti di cui sopra verranno corrisposti a finanziamento assentito e a percorso
ultimato, gli incentivi previsti dal D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. secondo le modalità contenute nel regolamento
incentivi tecnici del Parco;

Vista la D.C.D. 18/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2019/2021 di questo Ente;
Vista la L.R. 6/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2019/2021 di questo Ente;
Vista la D.C.D. 97/2019 con la quale è stato approvato l’Assestamento al Bilancio di previsione 2019/2021 di
questo Ente;
Vista la D.C.D. n. 12/2020 con la quale è stato approvato il Piano Performance 2020/2021/2022;
Visto l’art. 8 dell’Allegato 2 al D.P.C.M. 28 Dicembre 2011 (Esercizio Provvisorio);
Vista la L.R. n. 3 del 28.01.2020 di autorizzazione all’esercizio provvisorio del Bilancio della Regione Basilicata
e dei propri Enti strumentali per l’anno finanziario 2020;
Vista la L.R. 47/97;
Visto il D.Lgs 50/2016;
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. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di prendere atto della nota PEC - protocollo n. 030925/14AJ del 20.02.2020 trasmessa dall’Ufficio
Foreste e Tutela del Territorio della Regione Basilicata, acquisita al protocollo n. 293 del 21.2.2020,
con la quale si comunicava la ammissibilità della domanda /istanza a valere sul bando sottomisura
16.8 e si assegnavano 180 giorni naturali e consecutivi per l’invio della documentazione tecnico –
amministrativa prevista dall’articolo 10 del bando di che trattasi;

3. di individuare quale R.U.P. del progetto de quo il Dott. Marco Delorenzo - Direttore del Parco, il
quale si avvarrà per le attività derivanti dei seguenti dipendenti di questo ente:
• Collaboratore tecnico la Dott.ssa Labbate Roberta - istruttore tecnico del Parco,
• Collaboratore Amministrativo la Dott.ssa Ciliberti Angela – istruttore amministrativo del Parco;
stabilendo che ai dipendenti di cui sopra verranno corrisposti a finanziamento assentito e a
percorso ultimato, gli incentivi previsti dal D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. secondo le modalità contenute
nel regolamento incentivi tecnici del Parco;
4. T 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;
5. di rendere, con separata ed unanime votazione, il presente atto, immediatamente esecutivo ai sensi
dell’art. 134 comma 4 D.L.vo 267/2000;

6. di dichiarare il presente atto non soggetto a controllo, ai sensi del’art.23 comma 2 della L.R. 10/91.

Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato, viene sottoscritto come segue:
Il VERBALIZZANTE
(Verena Vassallo )

IL PRESIDENTE
(Rocco MAROTTA)

________________________________________________________________________________

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa al Comitato Tecnico di
Controllo – Dipartimento Presidenza della Giunta Regionale, in data ............................

________________________________________________________________________________
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 24.03.2020
Il Funzionario Incaricato
Dott.ssa Roberta LABBATE

