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Allegato 1 
 
 

AVVISO PUBBLICO 
 
 

 
PER LA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE INERENTE LA “Progettazione della Rete 
escursionistica della Regione Basilicata afferente alle Associazioni operanti nel campo della 
difesa e protezione dell’ambiente - Individuazione dei componenti” 
 

Art. 1 
FINALITA’ 

La Regione Basilicata, e per essa il Dipartimento Ambiente, Territorio e Politiche della 
Sostenibilità, in attuazione alla 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”, in particolare agli artt. n. 3 e n. 4 che, rispettivamente, definiscono: 

-  la valenza regionale e complementare della rete escursionistica;  
- le istituzioni e le associazioni (Corpo Forestale, Delegazione Regionale del Club Alpino, 
Associazioni operanti nel campo della difesa e promozione dell’ambiente) che partecipano, in 
collaborazione con il gruppo tecnico di progettazione dell’Ufficio Tutela della Natura del 
Dipartimento Ambiente, Territorio e Politiche della Sostenibilità, alla progettazione e 
realizzazione della rete escursionistica di interesse regionale; 

con il presente Avviso chiede la candidatura delle Associazioni operanti nel campo della difesa e 
protezione dell’ambiente per la individuazione, secondo le modalità di seguito riportate, di tre 
rappresentanti delle stesse Associazioni da inserire nel gruppo di progettazione sopra 
menzionato. 
 

Art. 2 
SOGGETTI PROPONENTI 

Possono presentare proposta di candidatura, per le finalità suddette: le Associazioni no profit 
operanti nel campo della difesa e protezione dell’ambiente, aventi sede legale e/o operativa nel 
territorio della Regione Basilicata specificatamente prevista nello Statuto dell’Associazione 
stessa. 
 

Art. 3. 
DESTINATARI 

I destinatari finali del presente avviso sono i rappresentanti individuati e proposti dalle 
Associazioni di cui sopra, che saranno componenti del gruppo tecnico, di cui all’art. 4 della L.R. n. 
51/2000, per la progettazione e la realizzazione della rete escursionistica di interesse regionale, 
sottoscrivendo apposita Convenzione (Allegato A), a titolo gratuito, che disciplinerà in modo 
dettagliato le attività, i tempi e le modalità di attuazione della partecipazione al suddetto gruppo, 
con la Regione Basilicata. 
 

Art. 4 
MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE DI CANDIDATURA 

Le proposte di candidatura devono  
- essere inserite in plico chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura; 
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- riportare all’esterno del plico la dicitura AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE 
D’INTERESSE INERENTE LA “Progettazione della Rete escursionistica della Regione 
Basilicata afferente alle Associazioni operanti nel campo della difesa e protezione 
dell’ambiente - Individuazione dei componenti”; 

- essere spedite, a mezzo raccomandata A/R, alla Regione Basilicata- Dipartimento 
Ambiente, Territorio e Politiche della Sostenibilità- Ufficio Tutela della Natura, Via V. 
Verrastro, 5 - 85100 POTENZA, ovvero consegnate 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 BUR della Regione Basilicata. Qualora il termine di 
scadenza coincida con un giorno festivo, tale termine è differito al primo giorno lavorativo 
successivo. 
 

All’interno del plico devono essere contenuti, a pena di esclusione: 
1. Domanda conforme allo schema riportato in allegato al presente Avviso (Allegato B); 
2. Copia autenticata nei modi di legge vigenti, dell’Atto costitutivo dell’Associazione; 
3. Dichiarazione, sottoscritta nei modi di legge vigenti, del numero di iscritti all’Associazione 

ripartiti per comune di Appartenenza; 
4. Curriculum Vitae del candidato proposto, con indicazione esplicita delle attività attinenti 

l’oggetto del presente Avviso Pubblico; 
5. Eventuale ulteriore documentazione a supporto della migliore valutazione della proposta di 

candidatura. 
 

Tutta la documentazione presentata deve essere datata e sottoscritta dal legale rappresentante 
dell’Associazione proponente. 
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. 
 

Art. 5 
SELEZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

La verifica di ammissibilità delle candidature sarà svolta dall’Ufficio Tutela della Natura del 
Dipartimento Ambiente, Territorio e Politiche della Sostenibilità della Regione Basilicata, al 
termine della quale verrà redatta una graduatoria dei soggetti candidati e ritenuti validi. 
 
I criteri di valutazione, di seguito riportati, attengono alla coerenza dell’Associazione e del 
candidato alle finalità del presente Avviso e determinano la selezione mediante attribuzione di 
punteggio.  
Il punteggio massimo conseguibile è di 100 punti, mentre quello minimo per l’ammissione è di 60 
punti. 
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Indicatori di valutazione: 
1. Attinenza dell’Associazione alle finalità del presente Avviso (da 0 a 10 punti); 
2. Attività svolte dall’Associazione Proponente (da 0 a 30 punti); 
3. Distribuzione degli iscritti all’Associazione nei Comuni del territorio regionale (da 0 a 

10 punti);  
4. Curriculum vitae del candidato (da 0 a 50 punti). 

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, pubblicata sul B.U.R. della Regione Basilicata, a seguito 
di approvazione, devono : 

 presentarsi per la firma della Convenzione, di cui all’art 3, entro n. 10 giorni dal ricevimento 
della comunicazione di individuazione da parte della Regione Basilicata. 

 partecipare alle attività progettuali nei tempi stabiliti nella Convenzione di cui sopra, salvo 
eventuali deroghe debitamente autorizzate dal Dirigente Generale del Dipartimento 
Ambiente, Territorio e Politiche della Sostenibilità; 

 
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.), il Responsabile del Procedimento è individuato nella 
persona della dott.ssa Antonella LOGIURATO, Responsabile P.O. “Aree naturali protette – Rete 
Natura 2000 – Rete ecologica regionale”, dell’Ufficio Tutela della Natura del Dipartimento 
Ambiente, Territorio e Politiche della Sostenibilità. 
 

Art. 9 
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 possono essere richieste alla dott.ssa Antonella LOGIURATO e-mail 
(informale):  antonella.logiurato@.regione.basilicata.it tel. 0971 669012 - fax 0971 669082 ovvero 
all’URP del Dipartimento Ambiente, Territorio e Politiche della Sostenibilità al n. telefonico 0971-
669003. 
 

Art. 10 
TUTELA DELLA PRIVACY 

I dati dei quali la Regione Basilicata entra in possesso a seguito del presente Avviso verranno 
trattati nel rispetto del D.Lgs. n.196/2003. 
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Art. 11 
RIFERIMENTI NORMATIVI E PROCEDIMENTALI 

- 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 Rete escursionistica in Basilicata”; 

- 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 - Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa; 
- 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”; 
- D.D. n……….…del………………………… “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. 
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