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VISTO
VISTA

il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.;
la L.R. n. 12 del 02/03/1996, “Riforma dell’organizzazione amministrativa regionale” e
ss.mm.ii.;

VISTE

VISTO
VISTA
VISTA
VISTA

VISTA

- la D.G.R. n. 11 del 13/01/1998, “Individuazione degli atti di competenza della Giunta”;
- la L.R. n. 34 del 6 settembre 2001, “Nuovo Ordinamento Contabile della Regione Basilicata”;
- la D.G.R. n. 2017 del 5/10/2005 con cui sono state individuate le strutture dirigenziali ed è
stata stabilita la declaratoria dei compiti alle medesime assegnati;
- la D.G.R. n. 539 del 23/04/2008, “Disciplina dell’Iter procedurale delle proposte di
deliberazione e dei provvedimenti dirigenziali”;
- la D.G.R. n. 227 del 19/02/2014, “Denominazione e configurazione dei Dipartimenti regionali
relativi alle aree istituzionali Presidenza della Giunta e Giunta Regionale”;
- la D.G.R. n. 2903/2004, “Disciplina dell’iter procedurale delle proposte di deliberazione della
Giunta Regionale e dei provvedimenti di impegno e liquidazione della spesa”;
- la D.G.R. n. 234 del 19/02/2014, “Conferimento dell’incarico di Dirigente Generale del
Dipartimento Ambiente e Territorio e di direzione ad interim del Dipartimento Infrastrutture
Opere pubbliche e Trasporti”;
- la D.G.R. n. 694 del 10/06/2014, “Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle
posizioni dirigenziali delle Aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta
regionali. Individuazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali individuali e declaratoria
dei compiti loro assegnati”;
- la D.G.R. n. 695 del 10/06/2014, “Dirigenti regionali a tempo indeterminato. Conferimento
incarichi di direzione delle strutture dirigenziali dei Dipartimenti regionali dell’Area
Istituzionale della Presidenza della Giunta e della Giunta”;
- la D.G.R. n. 624 del 7 giugno 2016, “Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle
posizioni dirigenziali delle Aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta
regionale. Modifiche alla D.G.R. n. 694/14”;
il D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 e s.m.i., “Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi”;
la L.R. n. 3 del 9/02/2016, “Legge di stabilità regionale 2016”;
la L.R. n. 4 del 9/02/2016, “Bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2016 - 2018”;
la D.G.R. n. 111 del 10/02/2016, “Approvazione della ripartizione finanziaria in capitoli dei
titoli, tipologie e categorie delle entrate e delle missioni, programmi e titoli delle spese del
“Bilancio di previsione per l’Esercizio Finanziario 2016 e Bilancio pluriennale 2016 - 2018”;
la L.R. n. 5 del 04/03/2016, “Collegato alla legge di stabilità regionale 2016”;

VISTA

la L.R. n. 51 del 14/04/2000, “Norme per la programmazione, lo sviluppo e la disciplina della
viabilità minore e della sentieristica in Basilicata”;

VISTA

la L.R. n. 17 del 20/05/2002, "Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 14 aprile 2000,
n. 51: Norme per la programmazione, lo sviluppo e la disciplina della viabilità minore e della
sentieristica in Basilicata";

VISTA

la D.G.R. n. 2008 del 30/11/2008, “Legge Regionale 14 aprile 2000 n. 51 – Azioni per la
progettazione e la realizzazione delle rete escursionistica di interesse regionale”;

VISTA

la D.G.R. n. 2197 del 29/12/2008 con la quale è stato approvato il “Manuale per la
realizzazione dei sentieri” redatto dal C.A.I.;

VISTA

la D.G.R. n. 453 del 17/04/2014 di approvazione della rete escursionistica di valenza
regionale, ai sensi dell’art. 3 punto 1 lettere a), b) e c) della L.R. n. 51/2000, che include gli
itinerari interni ai parchi e alle aree protette, quelli di interesse naturalistico, storico e
religioso e le vie dell’acqua;
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VISTA

la D.G.R. n. 1680 del 22/12/2015 contemplante azioni integrative alla rete escursionistica di
valenza regionale di cui alla D.G.R. n. 453/2014, indirizzata ai soggetti istituzionali di cui al
comma 1 dell’articolo 4 della L.R. n. 51/2000, anche per l’acquisizione di pareri relativi alla
rete escursionistica di relativa competenza;

VISTA

la D.G.R. n. 1082 del 22/09/2016 di approvazione del Programma Annuale degli interventi
per l’anno 2016, che contempla due tipologie di interventi di cui l’Intervento 1) “Integrazione
della Carta Escursionistica di Valenza Regionale” è destinato ai Comuni in forma singola o
associata, alle Aree Programma, agli Enti Gestori di aree naturali protette e/o di siti Rete
Natura 2000, nei quali sia presente uno dei sentieri “accatastabili” inseriti nella rete
escursionistica di valenza regionale di cui alla D.G.R. n. 453/2014;

CONSIDERATO che le spese per l’attuazione dell’Intervento 1) graveranno sul capitolo U29490 U.P.B.
0540.02 Miss. 09.05, del bilancio regionale corrente, per un importo di € 50.000,00, come da
prenotazione di impegno n. 3393 assunto con la D.G.R. n. 1082 del 22/09/2016;
RITENUTO

che l’allegato schema di “AVVISO PUBBLICO - Invito a presentare candidature per
l’aggiornamento e la verifica della rete escursionistica della Regione Basilicata da parte dei
Comuni, delle Aree Programma e degli Enti Gestori di aree naturali protette e/o di siti Rete
Natura 2000 di Basilicata” sia conforme alle prescrizioni normative e, pertanto, di dover
procedere alla sua approvazione;

DETERMINA
1)

2)

3)

di approvare l’allegato schema di Avviso Pubblico ed i relativi allegati, per “Invito a presentare
candidature per l’aggiornamento e la verifica della rete escursionistica della Regione Basilicata
da parte dei Comuni, delle Aree Programma e degli Enti Gestori di aree naturali protette e/o di
siti Rete Natura 2000 di Basilicata", finalizzato all’individuazione dei soggetti istituzionali cui
affidare l’attuazione dell’ “Intervento 1)-Integrazione della Carta Escursionistica di Valenza
Regionale” inserito nel Programma Annuale 2016 approvato con D.G.R. n. 1082 del 22/09/2016;
di disporre che l’Ufficio Parchi, Biodiversità e Tutela della Natura del Dipartimento Ambiente e
Energia curi tutti gli adempimenti derivanti dalla esecuzione dell'avviso pubblico, come previsto
nello stesso;
di disporre la pubblicazione dell'Avviso pubblico sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata e
di renderlo disponibile sul sito internet www.regione.basilicata.it.

Anna Rita Mariano

Giovanni Petraglia

Francesco Ricciardi
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Anna Roberti

12/11/2016

Maria Carmela Santoro
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