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IL DIRIGENTE GENERALE 
 

VISTA la Legge Regionale 2 Marzo 1996, n° 12 e successive modifiche e 
integrazioni; 

 
VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale nn° 11 del 13 gen. 1998, 2903 del 

13 dic. 2004 e relativa nota n° 8561/2005 e 1148 del 23 mag. 2005, 
integrata dalla n° 1380/2005; 

 
VISTO il D. lgs. 30 marzo 2001, n° 165 (norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e in particolare gli artt. 4 – 
comma 2° e 70 – comma 6° -; 

 
CONSIDERATO che l’oggetto del presente provvedimento non rientra tra le materie di 

competenza degli organi di direzione politica come individuato nella 
richiamata D.G.R. n° 11/1998; 

 
VISTE                      le D.G.R. 23.05.2005 n.1148 e la D.G.R. 05.07.2005 n.1380 relative alla 

denominazione e configurazione dei Dipartimenti Regionali; 
 
VISTA                      la D.G.R. n. 2017/05 con cui sono state individuate le strutture dirigenziali 

ed è stata stabilita la declaratoria dei compiti alle medesime assegnati; 
 
VISTA                     la D.G.R. n. 756 del 03.05.2010 “Conferimento incarico di Dirigente Generale 

del Dipartimento Ambiente Territorio, Politiche della Sostenibilità”; 
 
VISTA  la D.G.R. n. 2014 del 30/11/2010 con cui è stato approvato il Programma 

EPOS: Programma Strategico 201O-2013 per l’Educazione e la PrOmozione 
della Sostenibilità ambientale in attuazione del "Nuovo Quadro 
programmatico Stato-Regioni e Province autonome per l'educazione 
all'ambiente e alla sostenibilità" e del "Decennio per l'educazione allo 
sviluppo sostenibile" (DESS UNESCO Italia) - PO FESR Basilicata 2007-
2013 linea di intervento IV 2.1.A e IV 2.1.B; 

 
VISTA la D.D. 1183 del 5/8/2011 avente ad oggetto: “D.G.R. 2014 del 

30/11/2010- Approvazione Schema di Bando - Costruire una società 

sostenibile- per la presentazione di progetti in attuazione del programma 

EPOS”, con la quale è stata impegnata la somma di €.125.000,00 sul 

capitolo U21009; 

 

CONSIDERATO  che dal 16/9/2011 al 7/11/2011 si è svolta la fase di presentazione dei 

dossier di candidatura  relativi al “Programma EPOS - Bando -Costruire una 

società sostenibile” e che sono pervenute da parte dei soggetti accreditati 

sette proposte; 

 

VISTA  la D.D. n.1646 del 14/11/2011 con la quale è stata nominata la 

Commissione per la Valutazione delle proposte progettuali relativi al bando 

“Costruire una società sostenibile”; 

 

COSIDERATO che la commissione nelle date del 4-9 e 10 Gennaio 2012, si è riunita per la 

valutazione delle proposte progettuali, stilando appositi verbali; 

 

RITENUTO            di prendere atto dei verbali n. 1-2 e 3, che si intendono qui come tutti 

ripetuti e trascritti, trasmessi in data 25/1/2012 prot.13501, e delle 

risultanze di valutazione ivi riportate;  
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RITENUTO approvare la graduatoria riportata nel verbale n.3 del 10/1/2012, che si 
intende qui come ripetuto e trascritto; 

 
CONSIDERATO  che il bando ha stabilito in €. 25.000,00 la quota di co-finanziamento 

regionale per ciascuna proposta progettuale, giusto art. 7 comma 2 del 

bando; 

 

 che, pertanto possono essere finanziati, sino alla concorrenza della somma 

di €.125.000,00 già impegnata con D.D. 1183 del 5/8/2011 sul capitolo 

U21009, solo cinque progetti; 

 
Per quanto esposto in premessa: 
 
 
 

DETERMINA 
 

1. di approvare i verbali , che si  allegano alla presente per farne parte integrante del presente 
atto, n. 1 del 4/1/2012, n. 2 del 9/1/2012 e n. 3 del 10/1/2012, quest’ultimo  contenente  
la graduatoria dei progetti ammessi e l’elenco dei progetti non ammessi, così come previsto 
dal comma 7 dell’art.13, rubricato “Procedura di selezione dei progetti” del bando  de quo;  
 

2. di  ammettere a cofinanziamento, in forza della somma impegnata pari a €. 125.000,00 sul 
cap. U21009,  i primi 5 progetti  come da elenco che di seguito si riporta: 
 

Denominazione 
progetto 

Soggetto 
capofila 

Punteggio Importo 
progetto 

Importo di 
cofinanziamento  

LIVINGFORESTS  CEAS 

Nuova Atlantide 

23 €.35.418,00 €.25.000,00 

MADRE 
FORESTA  

Osservatorio 
ambiente e 
legalità 

23 €.31.000,00 €.25.000,00 

LUCOS  CEAS 
CooperAttiva 
Montescaglioso 

19 €.32.500,00 €.25.000,00 

MADEA  

 

CEAS Pollino 
Basilicata 

17 €.30.000,00 €.25.000,00 

LAB Forét  CEAS Apea PZ 17 €.34.000,00 €.25.000,00 

 
3. di  autorizzare il Responsabile del procedimento, come previsto dal comma lettera a  

dell’art. 15 del bando, alla redazione dei contratti ed alla successiva stipula degli stessi con 
i coordinatori capofila dei cinque progetti  ammessi a cofinanziamento previa notifica della 
presente agli interessati; 
 

4. di pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata  e rendere  disponibile  sul 
sito ufficiale della Regione all’indirizzo www.regione.basilicata.it, la graduatoria  dei 
progetti ammessi  e finanziabili. 
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Rosa Perretta

Anna Abate Donato Viggiano
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