DIPARTIMENTO AMBIENTE E ENERGIA

DIRIGENTE: Dott. Francesco RICCIARDI

UFFICIO PARCHI, BIODIVERSITA’ E TUTELA
DELLA NATURA

Allegato “ 1 “

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”

Art. 1
OBIETTIVI E FINALITA’
La Regione Basilicata, e per essa l’Ufficio Parchi, Biodiversità e Tutela della Natura del
Dipartimento Ambiente E Energia - offre ai soggetti istituzionali di cui al successivo articolo 2 la
possibilità di 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, nei termini e con le modalità di seguito
descritti. In attuazione alla D.G.R. n. 1082 del 22/09/2016, che ha approvato il Programma
Annuale degli Interventi dell’anno 2016, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 51/2000, oggetto del
presente avviso è l’“Intervento 1) Integrazione della Carta Escursionistica di Valenza Regionale”.
Esso 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, riportati nell’Allegato 2, nei quali sia presente
uno dei sentieri “accatastabili” inseriti nella rete escursionistica di valenza regionale di cui alla
D.G.R. n. 453/2014. Nello specifico l’Intervento 1) prevede:
• Rilievo e ricognizione del sentiero:
Con l’ausilio di un dispositivo GPS occorre rilevare e/o aggiornare il sentiero, il cui tracciato
gpx, sarà fornito ai candidati ammessi a finanziamento a seguito della selezione. E' comunque
importante tenere nota e registrare il grado di affidabilità del tracciato fornito in funzione del
metodo e/o strumento impiegato per il rilievo. Da questo punto di vista è importante
sottolineare che esistono situazioni nelle quali la registrazione del segnale può risultare
particolarmente disturbata, soprattutto, in presenza di specchi d’acqua nei pressi della zona
rilevata; di fogliame delle piante; di goccioline di acqua sospese sulle piante o su manufatti.
Sarebbe auspicabile, quindi, la riduzione o eliminazione degli errori che influiscono sulla
misurazione della posizione dei satelliti con l’utilizzo delle tecniche di misurazione differenziale
o di fattori di correzione. Relativamente al requisito di precisione richiesto al sistema GPS, per
il rilievo dei sentieri da riportare sulla cartografia a scala 1:10.000 della Carta Tecnica
Regionale, l’errore massimo tollerabile è stabilito in 2 mm in carta, corrispondenti al cosiddetto
errore di graficismo. Trasformando questo valore in metri a terra la soglia di errore posizionale
tollerabile diventa 20 metri. Un rilievo dei sentieri compatibile con il riferimento della Carta
Tecnica Regionale dovrebbe garantire un massimo errore di posizionamento inferiore a
questa soglia, anche se si mira comunque a contenere l’incertezza di misura entro i 5 metri.
Sarà opportuno verificare il tracciato con la Carta Tecnica Regionale e, nei tratti in cui non c’è
corrispondenza, effettuare un’analisi diacronica di ortofoto.
Inoltre, occorrerà predisporre una documentazione fotografica georeferenziata, in formato jpg
con risoluzione minima di 300 dpi, e videografica del tracciato e dei punti di interesse presenti
sul territorio, nonché un profilo altimetrico dello stesso.
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•

Aggiornamento o compilazione della “scheda catasto sentieri” secondo il format già
predisposto, che sarà fornito ai candidati ammessi a finanziamento a seguito della
selezione.
• Verifica in situ: si richiede di rilevare in campo:
la presenza e l’idoneo posizionamento della segnaletica verticale e orizzontale;
la conformità della numerazione e della segnaletica agli standard previsti dalla
normativa regionale, nonché il rispetto del settore numerale di appartenenza
secondo quanto previsto dalla suddivisione settoriale del territorio regionale;
l’agibilità del sentiero e la presenza di tratti di fondi privati. Per quanto concerne la
fruibilità e lo stato di fatto dei tracciati, onde evitare discrezionalità della rilevazione,
sono state individuate delle categorie che possano rendere la raccolta dati il più
oggettiva possibile. A tal proposito si giudica:
- “non percorribile” un tratto di percorso momentaneamente non transitabile
che obbliga a effettuare una variante per riprendere il sentiero precedente.
Nel caso di sentieri con un grado di percorribilità limitato è richiesto anche di
indicare la causa per cui il tratto risulta essere poco agibile o completamente
non praticabile;
- “eroso” per indicare in modo generico tutti i fattori di degrado causati da
fenomeni di ruscellamento, allagamenti, smottamenti, arature o passaggi di
greggi per cui la traccia del sentiero è temporaneamente o definitivamente
compromessa;
- “boscato/infrascato” un tratto invaso dalla vegetazione;
- “interruzione puntuale” un’impraticabilità per una porzione più o meno estesa
del sentiero legata a fenomeni puntuali.
gli eventuali interventi di manutenzione, riattamento, ripristino e messa in sicurezza
necessari alla fruibilità del sentiero e relativo computo dei costi.
• Informatizzazione dei dati. Conclusa la fase di raccolta dati e di ricognizione in situ,
occorre immettere i principali dati raccolti ed inseriti nella scheda catasto, nel software
“SentieriWeb” presente sul geoportale della Basilicata “RSDI”.

Art. 2
DESTINATARI
I destinatari finali del presente avviso sono i Comuni, le Aree Programma e gli Enti Gestori di
aree naturali protette e dei Siti Rete Natura 2000, della Regione Basilicata, in qualità di capofila in
partenariato con le Associazioni non profit operanti nel settore dell’escursionismo e/o degli Ordini
Professionali.
Art. 3
IMPORTO DELL’INCARICO
La dotazione finanziaria stanziata col presente avviso pubblico, per il finanziamento delle
proposte di cui all’”Intervento 1)”, è complessivamente pari ad € 50.000,00 (diconsi euro
cinquantamila/00) di contributo pubblico.
Il finanziamento è costituito da contributi in conto capitale erogati fino al 100% delle spese
ritenute ammissibili e rendicontate dai beneficiari.
La proposta d’intervento presentata dal singolo beneficiario non può essere superiore a
50.000,00 Euro in termini di contributo concesso ai sensi del presente invito.
L’imposta sul valore aggiunto è considerata spesa ammissibile.
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I beneficiari possono cofinanziare gli interventi con quota di risorse proprie, le cui fonti di
cofinaziamento devono essere esplicitate in termini di tipologia ed origine.
Gli interventi proposti nell’ambito del presente invito non possono essere oggetto di altri
finanziamenti regionali nazionali e comunitari.
Art. 4
MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE DI CANDIDATURA
Per procedere all’individuazione dei contraenti cui affidare l’applicazione dell’Intervento 1), questo
Ufficio intende avviare una procedura aperta in merito, ai sensi della normativa vigente, per
l’acquisizione della proposte di candidatura. Il plico, pena l’esclusione, dovrà contenere al suo
interno:
1. Domanda di partecipazione conforme allo schema riportato in allegato al presente Avviso
(Allegato 3), corredata di una relazione descrittiva, nella quale si evinca il/i sentiero/i
oggetto della proposta, da scegliersi esclusivamente tra quelli definiti “accatastabili” e
riportati nell’Allegato 2, nonché esplicita dichiarazione di possesso dei requisiti utili alla
valutazione, definiti al successivo art. 5;
2. L’offerta economica conforme allo schema riportato in allegato al presente Avviso
(Allegato 4);
3. Copia autenticata nei modi di legge, dell’Atto costitutivo dell’Associazione eventualmente
coinvolta in partenariato e/o curriculum vitae in formato europeo del professionista
proposto in partenariato, con indicazione esplicita delle attività attinenti l’oggetto del
presente Avviso Pubblico.
Inoltre, il plico pena l’esclusione dovrà:
- essere chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura;
- riportare all’esterno:
o la dicitura “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”;
o il nominativo del mittente, codice fiscale, numero telefonico, indirizzo p.e.c.;
o indirizzo del mittente;
- essere spedito, a mezzo raccomandata A/R, alla Regione Basilicata - Dipartimento
Ambiente E Energia - Ufficio Parchi, Biodiversità e Tutela della Natura, Via V. Verrastro,
5 - 85100 POTENZA, ovvero consegnato a mano presso il protocollo dello stesso
Dipartimento;
- pervenire in ogni caso entro le ore 13.00 del 20° giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso sul B.U. della Regione Basilicata. Qualora il termine di
scadenza coincida con un giorno festivo, tale termine è differito al primo giorno lavorativo
successivo.
L’Amministrazione regionale si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese.
Saranno escluse le proposte di candidatura:
- pervenute oltre i termini indicati;
- non complete della documentazione richiesta;
- presentate da soggetto non ammissibile;
- non corredate dalla proposta di candidatura debitamente sottoscritta;
- prive della sottoscrizione delle dichiarazioni rese;
- recanti sottoscrizione dei documenti da parte di soggetto privo dei poteri di rappresentanza.
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Art. 5
SELEZIONE, CRITERI DI VALUTAZIONE E GRADUATORIA
La verifica di ammissibilità delle candidature sarà svolta dall’Ufficio Parchi, Biodiversità e Tutela
della Natura del Dipartimento Ambiente E Energia, al termine della quale verrà redatta una
graduatoria dei soggetti candidati e ritenuti validi.
Le proposte progettuali presentati ai sensi del presente Avviso si intendono proposti per l’anno
2016.
I criteri di valutazione, di seguito riportati, attengono alla coerenza della proposta, alle finalità del
presente Avviso e determinano la selezione mediante attribuzione di punteggio.
Il punteggio massimo conseguibile è di 100 punti, potranno essere finanziate le proposte
progettuali che avranno ottenuto un punteggio pari ad almeno 60/100, sulla base della
graduatoria redatta dalla Commissione di Valutazione, nel limite delle risorse complessive
disponibili, di cui all’Art. 3 del presente Avviso. Dagli esiti delle attività di valutazione svolte,
scaturiranno:
1. l'elenco delle proposte progettuali che hanno ottenuto un punteggio uguale o superiore alla
soglia minima
stabilita dall'Avviso pubblico, con l'indicazione del punteggio ottenuto da ciascuno;
2. l'elenco delle proposte progettuali che non hanno superato la soglia minima, con l'indicazione
del relativo punteggio.
Con Determina Dirigenziale saranno approvati gli elenchi delle proposte progettuali finanziate,
idonee ma non finanziabili per carenza di risorse e di quelle inammissibili, con indicazione dei
motivi di esclusione. Tali determinazioni saranno pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione
Basilicata e sul portale istituzionale. La pubblicazione sul BUR avrà valore di notifica per gli
interessati a tutti gli effetti di legge, successivamente l’Ufficio procederà alla stipula di un apposito
Atto di convenzione, che disciplinerà gli obblighi delle parti, la documentazione richiesta e le
modalità di erogazione del finanziamento concesso.
Indicatori di valutazione:
1. Qualità della proposta progettuale
60
- Offerta economica;

35

- Innovazione tecnologica del rilievo (es. uso di drone) e della restituzione;

15

- Requisiti tecnico-professionali dei soggetti coinvolti e/o in partenariato;

5

- Reti e partenariato (capacità di coinvolgimento degli operatori territoriali
e rappresentatività territoriale);
2. Efficacia potenziale e sostenibilità
- Certificazione ambientale dell’Ente proponente e/o delle professionalità coinvolte e/o
presenza di strutture ricettive turistiche certificate;
- Sentiero ricadente in un sito Rete Natura 2000 ed attraversamento dell’Habitat per il
quale il sito è stato designato;
- Sentiero ricadente in un sito Rete Natura 2000 ed attraversamento dell’Habitat
Prioritario per il quale il sito è stato designato;
- Ulteriori risorse messe a disposizione dal partenariato.

5
40
15
5
10
10
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Totale 100
Art. 6
OBBLIGHI DEI SOGGETTI ATTUATORI
I candidati proposti, utilmente collocati nella graduatoria redatta in applicazione di quanto previsto
al precedente art. 5 del presente Avviso, a seguito di approvazione, devono presentarsi per la
firma della convenzione, entro 7 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione
Basilicata.
Art. 7
CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
L’Amministrazione Regionale si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di revocare,
modificare, annullare il presente Avviso Pubblico, prima della stipula delle Convenzioni, ove se ne
ravvedesse la necessità, senza che per questo i soggetti proponenti possano vantare diritti nei
confronti della Regione.
La presentazione della candidatura comporta l’accettazione, anche tacita, delle disposizioni
contenute nel presente Avviso.
Art. 8
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi della Legge n. 241/1990 (e s.m.i.), l’Unità organizzativa responsabile dell’istruttoria e di
ogni altro adempimento procedimentale relativo al presente Avviso Pubblico, nonché
dell’adozione del provvedimento finale, è l’Ufficio Parchi, Biodiversità e Tutela della Natura del
Dipartimento Ambiente e Energia. Il responsabile del procedimento è il Dirigente del suddetto
Ufficio.
Art. 9
CONTROLLI E SANZIONI
L’Ufficio competente, nel rispetto della normativa vigente, effettua i controlli, anche a campione,
sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese al momento di presentazione della domanda.
Fermo restando quanto previsto dalle norme penali in caso di dichiarazioni mendaci, l’accertata
non veridicità di quanto dichiarato comporta la decadenza dal beneficio ed il conseguente
recupero delle eventuali somme percepite, oltre al pagamento degli interessi legali dal momento
dell’erogazione delle somme percepite, oltre al pagamento degli interessi legali dal momento
dell’erogazione delle somme medesime fino al giorno della restituzione.

Art. 10
INFORMAZIONI
Il presente Avviso è reperibile sul sito web della Regione Basilicata (www.basilicatanet.it) nella
sezione “cittadini - avvisi in primo piano” al seguente link:
http://www.basilicatanet.it/basilicatanet/site/Basilicatanet/section.jsp?sec=104922
e sul B.U.R. della Regione Basilicata.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste alla dott.ssa Mariano Anna Rita, e-mail
annarita.mariano@regione.basilicata.it, tel. 0971 669048 o al geom. Laguardia Marco, e-mail
marco.laguardia@regione.basilica.it 0971 669005.
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Art. 11
TUTELA E PRIVACY
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione regionale verrà in possesso in occasione
dell’espletamento del presente Avviso sono trattati nel rispetto del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n.196.
Art. 12
RINVIO
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Avviso si rimanda alla normativa
regionale, nazionale e comunitaria vigente in materia.

-

-

-

-

-

Art. 13
RIFERIMENTI NORMATIVI E PROCEDIMENTALI
Legge n. 241/1990 (e s.m.i.) - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto d’accesso ai documenti amministrativi;
D. Lgs. n. 196/2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
D. Lgs. n. 198/2006, “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246”;
D.P.R. n. 445/2000, "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa.";
D.Lgs. n. 50/2016, “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture”;
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”;
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";
D.G.R. n. 2197 del 29/12/2008 con la quale è stato approvato il “Manuale per la realizzazione
dei sentieri” redatto in collaborazione con il C.A.I.;
D.G.R. n. 2008 del 30/11/2010, “Legge Regionale 14 aprile 2000 n. 51 – Azioni per la
progettazione e la realizzazione delle rete escursionistica di interesse regionale”;
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;
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;
D.G.R. n. 1082 del 22/09/2016 “Legge Regionale n. 51 del 14/04/2000 (e s.m.i) Norme per la
programmazione, lo sviluppo e la disciplina della viabilità minore e della sentieristica in
Basilicata. – Programma Annuale degli Interventi – Anno 2016”.
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