N° 01

VERBALE DELLA COMUNITA’ DEL PARCO

del 24.09.2021
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 2021 E PLURIENNALE 2021/2023

Relatore il Sig.: VESPE ASLFONSO – PRESIDENTE DELLA COMUNITA’
LA COMUNITA’ DEL PARCO
Riunitasi in II convocazione il giorno 24.09.2021 alle ore 17.30 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 – Responsabile Ufficio Finanziario.
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 il Bilancio di Previsione 2021 e Pluriennale 2021/2023 dell’Ente
Parco e i suoi allegati.
Il Presidente comunica che in data 15.9.2021, il Commissario Straordinario del Parco – Rocco Marotta, con
proprio Decreto n. 3 ha provveduto a revocare parzialmente la D.C.D. n. 15 del 30.04.2021 - APPROVAZIONE
PRECONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 E SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNALE
2021/2022/2023. La revoca ha riguardato la sola parte di approvazione dello schema di bilancio di
previsione 2021 - 2022 - 2023 e relativi allegati, lasciando invariata e immodificata l’approvazione del

Preconsuntivo 2020. Il Commissario Straordinario, con il medesimo Decreto, ha provveduto ad approvare il
nuovo schema di Bilancio 2021/2022/2023.
In data 16.09.21, tale Decreto e schema di Bilancio triennale veniva trasmesso alla Comunità del Parco e al
Revisore Unico dei Conti – Dott. Rocco Franco Colangelo.
Il Presidente della Comunità del Parco dà lettura del parere espresso dal Revisore dei Conti che così recita:
“ […] Sulla base dei documenti esaminati, il Revisore Unico ritiene:
1.
•
•
•
•

congrue le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste sulla base:
della ricognizione delle spese e delle entrate dell’esercizio 2020;
della ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e salvaguardia degli equilibri;
della valutazione delle risorse effettivamente accertabili per i diversi titoli di entrata;
degli effetti derivanti dalla manovra finanziaria che l’ente ha attuato sulle entrate e sulle spese.

2. Coerente la previsione di spesa per la realizzazione del programma amministrativo e degli indirizzi
dettati dal Commissario straordinario.
3. Coerente il bilancio di previsione annuale con gli atti fondamentali della gestione.
Tuttavia lo scrivente, evidenzia la presumibile non perfetta corrispondenza tra la finalità del finanziamento
Regionale previsto dalla legge 10/2020 art.5 che cita: “Dotazione finanziaria per le assunzioni di personale a
tempo indeterminato per le attività di attività di vigilanza, controllo e monitoraggio ambientale nei Parchi
regionali” e la spesa relativa al trattamento economico del Direttore “Figura peraltro obbligatoria per l’Ente”.
Per quanto sopra il Revisore Unico:
Esprime parere favorevole al nuovo Bilancio di Previsione 2021 e Previsionale 2021/2023, con invito ad
acquisire, per ragione di prudenza amministrativa, l’assenso da parte della Regione Basilicata all’utilizzo di
quello specifico finanziamento annuale per la spesa generata dal medesimo rapporto”.
Il Presidente nell’aprire la discussione, comunica la condivisione delle perplessità espresse dal Revisore dei
Conti, dà lettura dell’art. 5 della L.R. 10/2020 che così recita:
Art. 5 - Dotazione finanziaria per le assunzioni di personale a tempo indeterminato per le attività di attività di
vigilanza, controllo e monitoraggio ambientale nei Parchi regionali.
1. Alla dotazione finanziaria per la gestione di ciascuno dei Parchi regionali già istituiti sono stanziati ulteriori
euro 100.000 destinati:
a) alle assunzioni di personale a tempo indeterminato per le sole attività di vigilanza, controllo e
monitoraggio ambientale, nei limiti previsti dalla normativa vigente;
b) alle attività di vigilanza, controllo e monitoraggio ambientale.

Ritiene che l’assegnazione della risorsa integrativa pari a € 100.000,00, centrava appieno le necessità
dell’Ente Parco circa il perseguimento delle sue finalità ed attività, sia in tema di garanzia di vigilanza che di
costante monitoraggio della biodiversità posta alla base delle attività dell’Ente e contenute come obiettivo
strategico delle Misure di Tutela e Conservazione sito-specifiche delle Zone Speciali di Conservazione affidate
in gestione al Parco.
Il perseguimento di tali attività, oltre che essere fondamentale per la specifica mission dell’Ente, avrebbe
posto l’Ente anche nella condizione di dare una risposta occupazionale alle tante professionalità presenti in
area Parco.

Prende la parola il Commissario Straordinario dell’Ente – Rocco Marotta, ivi presente, comunicando che ha
avuto modo di raggiungere specifiche intese con la Regione Basilicata circa l’utilizzo di tali risorse aggiuntive
per la contrattualizzazione del Direttore del Parco.
Prende la parola il Sindaco di Castelmezzano – Dr. Valluzzi Nicola, il quale premette che il parere della
Comunità, pur se obbligatorio ai sensi della L.R. 47/97 istitutiva del Parco e dell’art. Art. 7 lett. c dello Statuto,
non è vincolante.
Sottolinea come la Comunità abbia il dovere di far ripartire l’attività istituzionale del Parco quanto prima per
cui, anche se tale finanziamento aggiuntivo viene appostato non in linea con i dettami dell’art. 5 della L.R.
10/2020, stante le intese con la Regione Basilicata raggiunte e comunicate dal Commissario Straordinario, il
parere sul Bilancio 2021/2023 del Parco, espresso dalla Comunità, debba essere favorevole.
Interviene il Sindaco di Calciano – Dr. De Filippo Arturo, il quale condivide quanto espresso precedentemente
dai colleghi.
Interviene il Sindaco di Pietrapertosa – Cavuoti Maria, la quale condivide quanto espresso precedentemente
dai colleghi.
Interviene il Sindaco di Oliveto Lucano – Dr. Romano Antonio, il quale nel condividere quanto espresso dai
colleghi, sollecita il Commissario a dare riscontro alle richieste del Revisore unico dei Conti, attraverso
apposita documentazione che dia contezza delle intese raggiunte con la Regione Basilicata.
Prende la parola il Presidente della Comunità Rag. Vespe Alfonso, il quale nel prendere atto delle
dichiarazioni su riportate, esprime anch’egli la volontà primaria di far ripartire l’attività istituzionale dell’Ente
Parco.
Sottolinea l’importanza di avere contezza delle risposte fornite dalla Regione Basilicata alla non lineare
appostazione della risorsa aggiuntiva rispetto alle previsioni di L.R. di stanziamento.
Si dichiara anch’esso d’accordo nell’esprimere parere favorevole al Bilancio di Previsione 2021/2023
dell’Ente Parco.
Dopo approfondita discussione sulle poste di Bilancio, il Presidente propone di esprimere parere favorevole
al Bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021/2023, ritiene di dover esprimere una raccomandazione al
Commissario Straordinario circa la necessità di ulteriori incontri con la Comunità del Parco sia per una
programmazione operativa delle risorse derivanti dal maggior trasferimento corrente deliberato dal
Consiglio Regionale ed evincibile all’art. 5 della Legge Regionale 10/2020, sia per condividere le fasi gestionali
in questo momento di mancanza del Consiglio Direttivo del Parco, organo fondamentale per la
programmazione dell’Ente.

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 2020 approvato, come stabilito dal D. Lgs. n. 118/2011, con D.C.D. N. 15/2021;
Visti gli schemi del Bilancio di Previsione 2021 e Pluriennale 2021/2023 dell’Ente Parco e i suoi allegati;
Visto l’art. 7 lett. C dello Statuto dell’Ente Parco;
Visto il risultato della votazione:
esprime parere favorevole al Bilancio di previsione anno 2021 e Bilancio di Previsione Pluriennale 2021/2023
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 Segretario Verbalizzante
(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 Segretario Verbalizzante
(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 27.09.2021
Il Funzionario Incaricato
Dott.ssa Roberta LABBATE

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Il Direttore
Marco DELORENZO

