N° 02

VERBALE DELLA COMUNITA’ DEL PARCO

del 15.06.2020
OGGETTO:
ART. 10 COMMA ” A” L.R. 47/97 – ART. 7 COMMA “C” STATUTO DELL’ENTE PARCO PARERE BILANCIO DI PREVISIONE DELL’ENTE PARCO ANNO 2020 E PLURIENNALE 2020/2022

Relatore il Sig.: VESPE ASLFONSO – PRESIDENTE DELLA COMUNITA’
LA COMUNITA’ DEL PARCO
Riunitasi in II convocazione il giorno 15.06.2020 alle ore 18:30 nella sede dell’Ente con la presenza dei Sig.ri:
Cognome Nome

Funzione

Rappresentante di

Presente

Assente

Vespe Alfonso

Presidente

Accettura

X

De Filippo Giuseppe A.

componente

Calciano

X

Romano Antonio

componente

Oliveto Lucano

X

Valluzzi Nicola

componente

Castelmezzano

X

Cavuoti Maria R.

componente

Pietrapertosa

X

Marrese Piero

componente

Provincia Matera

X

Guarino Rocco

componente

Provincia Potenza

X

Segretario VERBALIZZANTE: Dott. Marco DELORENZO – DIRETTORE
HA DECISO
quanto di seguito in merito all’argomento segnato in oggetto (facciate interne)
Assume la presidenza il Sig. Vespe Alfonso – Presidente della Comunità;
Considerato che la seduta è valida essendo presente il numero previsto dall’art.8 dello statuto, il Presidente
dichiara aperta la seduta.
Il Presidente della Comunità del Parco illustra la comunicazione PEC della Regione Basilicata Dip.
Programmazione e Finanze Ufficio Risorse Finanziarie e Bilancio acquisita al protocollo dell’Ente in data
29.05.2020 con n.889, con la quale la Giunta Regionale restituiva la proposta di deliberazione per
l’approvazione del disegno di legge “Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020/2022 dell’Ente di
Gestione del Parco Naturale di Gallipoli Cognato-Piccole Dolomiti Lucane” consequenziale all’invio del
Bilancio di Previsione di cui al precedente verbale di questa Comunità del 01.04.2020, in quanto la Giunta
Regionale ha rilevato che “alla pag. 14 dell’allegato B1 – Stato di previsione delle spese – errata imputazione
dei capitoli 2960 e 2961 relativi al progetto Natura Sicura in quanto non conformi alla destinazione

dell’ulteriore stanziamento regionale finalizzato alla dotazione di personale “guardie parco e addetti al
monitoraggio ambientale” ai sensi delle Legge Regionale 20 marzo 2020 n. 10 Legge di stabilità regionale
2020 e n. 11 Bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2020-2022”.
Il Presidente illustra inoltre alla Comunità:
- la delibera del Consiglio Direttivo dell’Ente Parco n. 40 del 29.05.2020, con la quale si revocava la
precedente delibera Consiliare del 22.04.2020 la n.31 accogliendo quanto proposto con nota dalla
Regione Basilicata ed approvando il nuovo schema di Bilancio di previsione 2020 – 2021 – 2022 con
relativi allegati,
-

la documentazione relativa al Bilancio di Previsione dell’Ente per l’esercizio 2020 ed al Bilancio
Pluriennale 2020-2022, come previsto dalla Legge Regionale n.34/2001 e preso atto delle rettifiche
apportate sullo stesso sulla base delle indicazioni ricevute dalla Regione Basilicata.

Il Presidente apre la discussione.
Il Presidente della Comunità - Alfonso Vespe ritiene che sarebbe stato opportuno che la Giunta Regionale
avesse audito la Comunità del Parco quale organo territoriale di gestione del Parco, alla luce soprattutto del
fatto che aveva espresso un parere motivato in merito alla allocazione in uscita delle risorse di cui alla L.R.
11/2020, rispecchiando e rispettando l’art. 5 c.1 lett. b della L.R. 10/2020.
Il Sindaco di Castelmezzano Nicola Valluzzi ritiene che, rispetto alla nuova entrata, sarebbe stato più
opportuno orientarla nella direzione della strutturazione dell’Ente verso le sue nuove competenze, maturate
alla luce della approvazione del Piano del Parco e delle nuove misure e competenze che ne scaturiscono,
quali ad esempio, l’espressione di nulla osta in materia di tagli boschivi ecc. e non già, tout court, verso
attività di vigilanza.
I Sindaci di Calciano ed Oliveto Lucano ritengono che vada fatta una approfondita valutazione ai fini della
tutela degli equilibri futuri del Bilancio dell’Ente, sulla utilizzazione di tali risorse per “personale a tempo
indeterminato”, ciò al fine di verificare la sostenibilità futura della spesa che ne scaturirebbe;
Il Sindaco di Castelmezzano Nicola Valluzzi propone di richiedere una interlocuzione con la Giunta Regionale
al fine di illustrare le reali necessità di risorse umane dell’Ente, significando che secondo la sua esperienza
gestionale, sarebbe necessaria la presenza di personale specialistico che possa essere di supporto alle attività
tecnico – specialistiche del Parco e dei Comuni del Parco ed in particolare a tutte le attività di selecontrollo e
contenimento fauna selvatica oltre che le attività tecnico- paesaggistiche derivanti dalla applicazione delle
Norme attuali e future, in vista dell’approvazione del Piano Paesistico Regionale, che interessano ed
interesseranno i territori ricompresi nelle aree protette;
Dopo approfondita discussione sulle poste di Bilancio variate, il Presidente propone di esprimere parere
favorevole alla versione aggiornata del Bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020/2022.
Tutti i componenti la Comunità aderiscono alla proposta del Presidente.
Conclusa la discussione l’argomento viene posto a votazione:
Risultati della Votazione:
Presenti: 5
Favorevoli: 5
Astenuti: 0
Contrari: 0.

La Comunità del Parco:
Visto lo Statuto dell’Ente Parco;
Visto il Conto Consuntivo esercizio finanziario 2019, approvato nel corso dell’anno 2019;
Visto l’Assestamento di Bilancio di previsione 2019, approvato nel corso dell’anno 2019;
Visto il Preconsuntivo 2019 approvato, come stabilito dal D. Lgs. n. 118/2011, dal solo Consiglio Direttivo nel
corso del 2020;
Visti gli schemi del Bilancio di Previsione 2020 e Pluriennale 2020/2022 dell’Ente Parco e i suoi allegati di cui
alla D.C.D. n. 40 del 29.05.2020;
Visto l’art. 7 lett. C dello Statuto dell’Ente Parco;
Visto il risultato della votazione:
esprime parere favorevole al Bilancio di previsione anno 2020 e Bilancio di Previsione Pluriennale 2020/2022
e allegati.
Tutti gli atti sono depositati presso gli uffici dell’Ente Parco.

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

IL PRESIDENTE DELLA COMUNITA’
(Alfonso Vespe)

________________________________________________________________________________

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
(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 18.06.2020
Il Funzionario Incaricato
Dott.ssa Roberta LABBATE

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Il Direttore
Marco DELORENZO

