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Legge Regionale n. 51 del 14/04/2000 (e s.m.i.), “Norme per la programmazione, lo sviluppo e la disciplina della viabilita' minore
e della sentieristica in Basilicata”. – Definizione dei componenti del gruppo di progettazione della rete escursionistica di valenza
regionale.
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IL DIRIGENTE
VISTA la L.R. n. 12 del 2 marzo 1996, “Riforma dell’organizzazione amministrativa regionale” (e s.m.i.);
VISTA la D.G.R. n. 11 del 13 gennaio 1998, “Individuazione degli atti di competenza della Giunta”;
VISTA la D.G.R. n. 1148 del 23 maggio 2005, “L.R. 2 marzo 1996 n. 12 (e s.m.i.) – Denominazione e
configurazione dei dipartimenti regionali relativi alle aree istituzionali della Giunta regionale e della
Presidenza della Giunta”;
VISTA la D.G.R. n. 539 del 23 aprile 2008, “l’Iter procedurale delle determinazioni e delle disposizioni
dirigenziali della Giunta regionale – avvio del sistema informativo di gestione dei provvedimenti”;
VISTA la D.G.R. n. 2017 del 5 ottobre 2005, “Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle
posizioni dirigenziali individuali e declaratoria dei compiti loro assegnati”;
VISTA la D.G.R. n. 2047 del 14 dicembre 2010, “Dirigenti regionali a tempo indeterminato. Conferimento
incarichi di direzione delle strutture e delle posizioni dirigenziali dei dipartimenti regionali dell’area
istituzionale della Presidenza della Giunta”;
VISTA la D.G.R. n. 221 del 2 marzo 2012 “D.G.R. n. 2017/05 e successive modificazioni. Modifiche alla
declaratoria e alla titolarità di alcune posizioni dirigenziali”;
VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche” e le successive modificazioni e integrazioni;
VISTA la L.R. n. 34 del 6 settembre 2001, “Nuovo Ordinamento Contabile della Regione Basilicata”;
VISTA la L.R. n. 51 del 14 aprile 2000 (e s.m.i.), “Norme per la programmazione, lo sviluppo e la disciplina
della viabilità minore e della sentieristica in Basilicata” che all’art. 3 prevede la progettazione della rete
escursionistica di valenza regionale e complementare ed all’art. 4 specifica le istituzioni e le
associazioni (Corpo Forestale dello Stato, Delegazione Regionale del Club Alpino Italiano,
Associazioni operanti nel campo della difesa e promozione dell’ambiente) che partecipano, in
collaborazione con gli uffici regionali competenti, alla progettazione e realizzazione della rete
escursionistica di interesse regionale;
VISTA la D.G.R. n. 2008 del 30 novembre 2010, “Legge Regionale 14 aprile 2000 n. 51 – Azioni per la
progettazione e la realizzazione della rete escursionistica di interesse regionale”, con la quale si è
confermato l’affidamento all’Ufficio Tutela della Natura della progettazione della rete escursionistica di
valenza regionale, secondo le modalità definite dagli artt. 4 e 5 della L.R. n. 51/2000;
VISTA la D.D. n. 7502.2012/D.01560 del 09/11/2012, “Legge Regionale n. 51/2000.- Progettazione rete
escursionistica di valenza regionale. - Azioni volte alla definizione del gruppo tecnico di progettazione
ed all'individuazione dei rappresentanti delle Associazioni operanti nel campo della difesa e
promozione dell'ambiente. Approvazione Avviso Pubblico”, con la quale è stato approvato l’Avviso
Pubblico inerente la manifestazione d’interesse per l’individuazione dei rappresentanti delle suddette
Associazioni ed è stato demandato all’Ufficio Tutela della Natura l’esecuzione degli adempimenti
derivanti;
VISTO lo “schema di Convenzione per la partecipazione a titolo gratuito alla progettazione della rete
escursionistica della Regione Basilicata”, riportato come Allegato “A” al suddetto Avviso Pubblico;
VISTA la D.D. n. 75AG.2013/D.00105 del 07/02/2013, “Legge Regionale n. 51/2000.- Progettazione rete
escursionistica di valenza regionale. - Azioni volte alla definizione del gruppo tecnico di progettazione
ed all'individuazione dei rappresentanti delle Associazioni operanti nel campo della difesa e
promozione dell'ambiente. Approvazione graduatoria”, con la quale è stata approvata la graduatoria
dei tre rappresentanti delle pervenute candidature proposte dalle suddette Associazioni, i quali
entrano a far parte del gruppo di progettazione, previsto dall’art. 4 punto 2 della L.R. n. 51/2000 (e
s.m.i.);
ATTESO che dall’istruttoria svolta dall’Ufficio Tutela della Natura, resa nella predisposizione del presente
provvedimento, risulta quanto segue:
- come previsto all’art. 4 punto 2 della Legge Regionale n. 51/2000 (e s.m.i.), per la realizzazione della
rete escursionistica regionale occorre un gruppo di progettazione costituito dai rappresentanti del
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C.F.S., del C.A.I., delle Associazioni operanti nel campo della difesa e promozione dell’ambiente e
insieme al gruppo tecnico designato in seno all’Ufficio Tutela della Natura alla progettazione e
realizzazione della rete escursionistica di valenza regionale;
con D.D. n. 7502.2012/D.01560 del 09/11/2012, pubblicata sul BUR della Regione Basilicata n. 42 del
27/11/2012, è stato predisposto un Avviso Pubblico teso alla ricognizione delle suddette Associazioni
ed alla individuazione di tre loro rappresentanti;
l’Ufficio Tutela della Natura, come previsto nella D.D. n. 7502.2012/D.01560 del 09/11/2012, ha
espletato gli adempimenti derivanti dall’esecuzione del suddetto Avviso Pubblico;
la commissione amministrativa, designata con nota n. 0009424/75AG del 17/01/2013 dal Dirigente
dell’Ufficio Tutela della Natura, ha effettuato l’istruttoria delle candidature pervenute e la stesura della
graduatoria dei tre rappresentanti delle Associazioni di cui trattasi;
con D.D. n. 75AG.2013/D.00105 del 07/02/2013, pubblicata sul BUR della Regione Basilicata n. 4 del
16/02/2013, è stata approvata la graduatoria dei tre rappresentanti delle Associazioni, come da elenco
di seguito riportato:
 ESPOSITO Luigi Paolo Giosuè dell’Associazione “Amici del Parco della Murgia Materana”;
 MOSCARITOLO Michelarcangelo Carmine dell’Associazione “Escursionisti P@rco del Vulture”;
 FERRARI Rocco dell’Associazione “Circolo ARCI Ricomincio da te”;
con nota n. 0009421/75AG del 17/01/2013 è stata richiesta la designazione di un proprio
rappresentante al C.F.S. Comando Regionale della Basilicata e al C.A.I. Sezione di Potenza;
il C.F.S. – Comando Regionale della Basilicata, con nota n. 943 del 22/01/2013 (acquisita al prot. dip.
n. 0014718/75AG del 25/01/2013, ha designato quale proprio rappresentante il V.Q.A.F. IELPO Ing.
Pietro;
il C.A.I. Sezione di Potenza, con nota del 18/02/2013 (acquisita al prot. dip. n. 0031980/75AG del
19/02/2013), ha designato come proprio rappresentante il sig. PADULA Rudi;
che ai citati rappresentanti delle Associazioni è stata trasmessa nota del 11/03/2013 (n.
0044272/75AG al sig. Esposito Luigi Paolo Giosuè, n. 0044279/75AG al sig. Moscaritolo
Michelarcangelo Carmine, n. 0044275/75AG al sig. Ferrari Rocco) con cui è stata notificata la citata
D.D. n. 75AG.2013/D.00105 del 07/02/2013 di approvazione della graduatoria e, contestualmente,
sono stati convocati per la sottoscrizione della convenzione;
il Dirigente dell’Ufficio Tutela della Natura, con nota del 11/03/2013 (acquisita al prot. dip. n.
0044812/75AG del 11/03/2013), ha designato quali membri del gruppo tecnico i seguenti funzionari:
LOGIURATO Antonella, MARIANO Anna Rita e LAGUARDIA Marco;
pertanto, il gruppo di progettazione della rete escursionistica di valenza regionale (art. 4 punto 2 della
L.R. n. 51/2000) è costituito come di seguito riportato:
ENTE / ASSOCIAZIONE
Ufficio Tutela della Natura

RAPPRESENTANTE
LOGIURATO
Antonella
MARIANO
Anna Rita
LAGUARDIA
Marco

Corpo Forestale dello Stato

IELPO

Pietro

Club Alpino Italiano

PADULA

Rudi

Associazioni operanti nel campo della
difesa e promozione dell’ambiente

ESPOSITO
Luigi Paolo Giosuè
MOSCARITOLO Michelarcangelo Carmine
FERRARI
Rocco

PRESO ATTO della sottoscrizione della Convenzione, come da Allegato “A” al suddetto Avviso Pubblico e nel
rispetto dell’art.6 dello stesso Avviso, in data 20/03/2013 da parte dei sigg. ESPOSITO Luigi Paolo
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Giosuè e FERRARI Rocco ed il 22/03/2013 da parte del sig. MOSCARITOLO Michelarcangelo
Carmine;
PRESO ATTO che i suddetti rappresentanti entrano a far parte del gruppo di progettazione della rete
escursionistica di interesse regionale;
DETERMINA
1.

di prendere atto che il gruppo di progettazione della rete escursionistica di valenza regionale, come
previsto dall’art. 4 punto 2 della L.R. n. 51/2000, è costituito come di seguito riportato:
ENTE / ASSOCIAZIONE

RAPPRESENTANTE

Corpo Forestale dello Stato

LOGIURATO
MARIANO
LAGUARDIA
IELPO

Antonella
Anna Rita
Marco
Pietro

Club Alpino Italiano

PADULA

Rudi

Associazioni operanti nel campo della
difesa e promozione dell’ambiente

ESPOSITO
Luigi Paolo Giosuè
MOSCARITOLO Michelarcangelo Carmine
FERRARI
Rocco

Ufficio Tutela della Natura

2. di notificare la presente Determinazione Dirigenziale ai componenti del gruppo di progettazione;
3. di disporre la pubblicazione del presente atto sul BUR della Regione Basilicata e di renderlo disponibile
sul sito web della Regione Basilicata (www.basilicatanet.it).

Anna Rita Mariano

Antonella Logiurato

Francesco Ricciardi
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Anna Roberti

04/04/2013

Donato Viggiano
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