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I L    D I R I G E N T E   G E N E R A L E 
 
VISTA  

la L.R. 02/03/1996 n. 12 e successive modifiche ed integrazioni concernenti la 
riforma dell’organizzazione regionale; 

 
VISTA  

la  D.G.R. del 13/01/1998 n. 11 con cui sono stati individuati gli atti rientranti in 
via generale nelle competenze della Giunta Regionale; 

 
VISTA 

la n. 689/2015 e ss.mm.ii. relativa alla denominazione e configurazione dei 
Dipartimenti Regionali; 

 
VISTE 

- la D.G.R. n. 2047/2010, avente per oggetto il “Conferimento incarichi di direzione 
delle strutture e delle posizioni dirigenziali dei dipartimenti regionali dell’area 
istituzionale della Presidenza della Giunta e della Giunta. – Approvazione schema 
di contratto”; 

- la D.G.R. n. 234/2014 di “Conferimento dell’incarico di Dirigente Generale del 
Dipartimento Ambiente e Territorio”; 

 
VISTA  

la DGR n. 2017/2005 con cui sono state individuate le strutture dirigenziali ed è 
stata stabilita la declaratoria dei compiti alle medesime assegnati; 

 
VISTE  

- la L.R. n. 17/1994 avente ad oggetto “Norme per la formazione della cartografia 
regionale di informazione territoriale”; 

- la L.R. n. 23/1999 avente ad oggetto “Tutela, governo ed uso del territorio” in 
particolale l’art. 41 - Sistema Informativo Territoriale (SIT); 

 
CONSIDERATO che,  

l’Allegato B – Modello Organizzativo della D.G.R. n. 208/2013, prevede nella Fase 
di attuazione 1, l’istituzione dell’Osservatorio Regionale del Paesaggio e del 
Territorio con compiti di studio, ricerca, elaborazione, monitoraggio, report e 
modifica della Legge Urbanistica Regionale n. 23/99; 

 
VISTE 

- la D.G.R. n. 208/2013 di definizione del modello organizzativo per la redazione del 
“Piano Paesaggistico Regionale in applicazione del D.Lgs. n. 42/2004 e del 
Protocollo di Intesa Regione-MiBAC-MATTM”; 

- la D.G.R. n. 1374/2014 di istituzione dell’Osservatorio Regionale del Paesaggio e 
del Territorio; 

- la D.G.R. n. 531/2013 di approvazione del progetto Basilicata Ecological Green 
Hub: Rete Natura 2000; 

- la D.G.R: n. 192/2015 di istituzione dell’Osservatorio Regionale degli Habitat 
Naturali e delle popolazioni faunistiche e per la Biodiversità e Sostenibilità 
Ambientale della Regione Basilicata; 

- la D.D. n. 19A2.2015/D.00699 del 15/05/2015 di realizzazione della Piattaforma 
per il Catalogo on line delle informazioni ambientali della Regione Basilicata 
integrata con il catalogo nazionale RNDT e la piattaforma regionale per i dati 
geografici RSDI; 
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CONSIDERATO che 
- con nota n. 30053/7502  del 21/02/2011 a firma del Dirigente Generale, questo 

Dipartimento si è dotato al proprio interno di un Centro Cartografico 
Dipartimentale con struttura operativa, attrezzature hardware e personale; 

- l’attività svolta del Centro è stata utile e meritoria nel fornire supporto per la 
produzione di cartografia tematica e data base territoriale alle numerose attività 
strategiche regionali quali: la Relazione sullo Stato dell’Ambiente, la cartografia 
per il programma Rete Nauta 2000, la individuazione delle aree e dei siti non 
idonei alla istallazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, la cartografia 
ricognitiva per la presenza di fauna – lontra e danni da fauna selvaggia, la 
ricognizione del vincolo paesaggistico art. 142 lett. c) Codice Urbani (acque 
pubbliche), la proposta di perimetrazione dell’area marina protetta regionale della 
costa di Maratea, la proposta di perimetrazione del Parco regionale del Vulture, 
etc.; 

- la cartografia tematica e il data base territoriale prodotti seguono gli standard 
previsti dalla normativa comunitaria (Direttiva INSPIRE/2007-acronimo di 
INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe), nazionale (Codice 
dell’Amministrazione Digitale)  e regionale (L.R. n. 17/94); 

 
CONSIDERATO che,  

- la conoscenza del territorio, e quindi l’informazione geografica, è riferimento 
fondamentale per l’elaborazione e la valutazione degli strumenti di pianificazione 
territoriale; 

- la raccolta, l’organizzazione, l’aggiornamento e la diffusione dell'insieme delle 
conoscenze inerenti il territorio e delle sue risorse sono i compiti che la legge 
regionale sul governo del territorio attribuisce al sistema informativo territoriale e 
che la D.G.R. n. 208/2013 prevede come fase del modello organizzativo per la 
redazione del Piano Paesaggistico Regionale; 

 
CONSIDERATO altresì che, 

- il Dipartimento Ambiente e Territorio, Infrastrutture, Opere Pubbliche e Trasporti 
ha messo in campo ulteriori e numerose attività strategiche che necessitano di 
basi informative topografiche, geologiche, ortofotocarte e cartografie storiche; 

- in data 09/07/2015 è stata consegnata la C.T.R. – Carta Tecnica Regionale dal 
Dipartimento Ambiente e Territorio, Infrastrutture, Opere Pubbliche e Trasporti 
all’Ufficio Amministrazione Digitale per procedere alla sua custodia nel server farm 
e pubblicazione sul geoportale regionale secondo le modalità indicate nella 
Direttive INSPIRE; 

 
RITENUTO 

- rafforzare l’organizzazione del Centro attestandolo alla Direzione Generale del 
Dipartimento Ambiente e Territorio, Infrastrutture, Opere Pubbliche e Trasporti; 

- regolamentare e disciplinare le attività di produzione e pubblicazione dei dati 
cartografici e territoriali; 

- definire le modalità operative per la collaborazione ed il collegamento alla 
piattaforma regionale attraverso l’utilizzo del Geoportale della Basilicata (Sistema 
RSDI) ed al sistema cartografico nazionale; 

- organizzare la pubblicazione della C.T.R.; 
- organizzare la pubblicazione delle ortofotocarte AGEA 2014; 
- redigere l’Atlante delle risorse territoriali funzionale alla redazione delle 

pianificazioni regionali; 
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CONSIDERATO altresì che, 
l’attività di cui al punto precedente deve essere svolta in collaborazione con 
l’Ufficio Amministrazione Digitale del Dipartimento Programmazione e Finanze 
competente per materia giusta D.G.R. n. 689/2015 e ss.mm.ii.; 

 
RILEVATA 

la necessità di riorganizzare il Centro Cartografico Dipartimentale dotandolo di 
una figura di coordinatore con specifiche competenze in materia di pianificazione e 
programmazione territoriale, di personale con specifiche competenze in materia di 
elaborazione SIT e dati territoriali; 

 
 

Per le motivazione in premessa descritte che qui si intendono integralmente riportate; 

 

 

D E T E R M I N A 
 
 

1. di stabilire che il Centro Cartografico Dipartimentale è attestato alla Direzione 
Generale del Dipartimento Ambiente e Territorio, Infrastrutture, Opere Pubbliche e 
Trasporti; 
 

2. di stabilire che il Centro Cartografico Dipartimentale, in collaborazione con 
l’Ufficio Amministrazione Digitale del Dipartimento Programmazione e Finanze, 
competente per materia giusta D.G.R. n. 689/2015 e ss.mm.ii., ha il compito di 
redigere e coordinare tutta la produzione di cartografia tematica e di data base 
territoriale del Dipartimento Ambiente e Territorio, Infrastrutture, Opere Pubbliche 
e Trasporti; 

 
3. di nominare coordinatore del Centro Cartografico Dipartimentale l’arch. Anna 

Abate, P.A.P. “Innovazione e Rapporti Esterni” della Direzione Generale del 
Dipartimento Ambiente e Territorio, Infrastrutture, Opere Pubbliche e Trasporti, 
che svolgerà le attività previste senza nessun compenso aggiuntivo; 
 

4. di demandare al coordinatore l’organizzazione delle attività avanti indicate, il 
funzionamento del Centro, la predisposizione di un documento relativo alla 
pubblicazione e all’utilizzo della C.T.R. – Carta Tecnica Regionale e la proposta di 
revisione della normativa regionale in materia di cartografia; 
 

5. di stabilire che le risorse umane individuate per lo svolgimento delle attività sono 
di seguito elencate: 

 geom. Colangelo Roberto dell’Ufficio Compatibilità Ambientale che 
contestualmente viene trasferito alla Direzione Generale; 

 arch. Ierardi Carla, arch. Mazza Angelino, dott. Panzardi Gino, dott. Romano 
Antonio, rag. Grieco Donato, co.co.pro. del Progetto Green Hub, attestati alla 
Direzione Generale fino a scadenza del progetto; 

 
6. di richiedere all’Ufficio Amministrazione Digitale del Dipartimento 

Programmazione e Finanze la nomina di un referente con competenze in 
produzione di cartografia tematica ed elaborazione di data base territoriale ai fini 
della collaborazione nelle attività precedentemente elencate; 
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7. che il personale, in funzione del cronoprogramma delle attività predisposto dal 
Coordinatore, potrà eventualmente essere integrato da professionalità interne ed 
esterne all’amministrazione regionale con specifica esperienza in predisposizione 
di SIT ed elaborazioni di dati base territoriali; 

 
8. di dare mandato al Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente e Territorio, 

Infrastrutture, Opere Pubbliche e Trasporti di predisporre, in attuazione della 
presente Determinazione, i provvedimenti amministrativi conseguenti. 

 
 
Sono demandati all’Ufficio Stampa ed Informazione gli adempimenti relativi alla pubblicazione sul 
B.U.R. della presente Determinazione Dirigenziale. 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Carmela Santoro



 

Pagina 6 di 6 

 

 

Centro Cartografico Dipartimentale. Riorganizzazione.

Anna Roberti 09/09/2015


