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IL DIRIGENTE GENERALE 

 

VISTA  la L.R. 12 del 02/03/1996 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
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; 
 
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. 110 del 07.02.2012 “Conferimento incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente 

Territorio, Politiche della Sostenibilità”; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modificazioni ed integrazioni;  
 

VISTA  la L.R. n.34 del 06/09/2001; 

 

VISTA la D.G.R. n. 539/2008 di modifica alla D.G.R. n. 637/2006 concernente la “Disciplina dell’iter procedurale delle 
determinazioni e disposizioni dirigenziali della Giunta Regionale – avvio del sistema informativo di gestione dei 
provvedimenti”; 
 
VISTA la Legge Regionale 30 .12. 2011 n. 27 avente ad oggetto “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 
2012 e Bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014.” 

 

VISTA la D.G.R. n. 1 del 12.01.2012 di approvazione della ripartizione finanziaria in capitoli delle Unità Previsionali di 
Base del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 e del Bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014; 

 

VISTA la L.R. 08/08/2012 n. 16; 

 

VISTA  la D.G.R. n. 1090 del 08.08.2012 “Assestamento del Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 
2012/2014 – L.R. del 08/08/2012 n. 16 - approvazione della ripartizione finanziaria in capitoli delle Unità Previsionali di 
Base variate”; 

CONSIDERATO che la DG.R n. 551 del 30/04/2008 "Disciplinare per il conferimento di incarichi di collaborazione 
esterna" prevede procedure comparative per la individuazione dei soggetti esterni cui affidare gli incarichi stessi nel 
rispetto del principio di evidenza pubblica; 

 
VISTA la Legge Regionale 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” che all’art. 3 prevede la progettazione della rete escursionistica di 
valenza regionale e complementare e all’art. 4 specifica le istituzioni e le associazioni (Corpo Forestale dello Stato, 
Delegazione Regionale del Club Alpino Regionale, Associazioni operanti nel campo della difesa e promozione 
dell’ambiente) che partecipano, in collaborazione con gli uffici regionali competenti, alla progettazione e realizzazione 
della rete escursionistica di interesse regionale; 
 
VISTA la D.G.R. n. 1813 del 07 ottobre 2003, con la quale è stata affidata al C.A.I.- Sezione di Potenza, a seguito di 
sottoscrizione di specifica convenzione, la consulenza, il supporto tecnico, la rilevazione e il tracciamento degli itinerari e 
dei percorsi della rete escursionistica di valenza regionale;  
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VISTA la Convenzione stipulata in data 27/11/2003 tra il C.A.I. e la Regione Basilicata rappresentata dal Dirigente 
Generale del Dipartimento Ambiente, Territorio e Politiche della Sostenibilità per il suddetto incarico; 
 
VISTA la D.G.R. n. 2784 del 30 dicembre 2005, con la quale è stato tra l’altro confermato al C.A.I. l’incarico di 
elaborazione e realizzazione di un progetto pilota per il recupero, la valorizzazione ed il ripristino di un sentiero in località 
Pantano di Pignola, approvandone lo schema di Convenzione ed il relativo impegno contabile per l’importo di € 
138.050,00;  
 
PRESO ATTO che non si è data attuazione a quanto previsto dalla D.G.R. n. 2784/2005, nel mentre si è ritenuto 
opportuno approvare gli elaborati redatti e trasmessi dal C.A.I. in attuazione della convenzione precedentemente 
stipulata; 
 
VISTA la D.G.R. n. 2197 del 29 dicembre 2008, con la quale sono stati approvati gli elaborati redatti e trasmessi dal 
CAI, in conformità di quanto previsto nella convenzione stipulata il 27/11/2003, e nel contempo è stata affidata all’Ufficio 
Tutela della Natura del Dipartimento Ambiente, Territorio e Politiche della Sostenibilità l’attuazione di un programma 
specifico per il rilancio del sistema della sentieristica in Basilicata; 
 
VISTA la 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”, con la quale si confermava l’affidamento all’Ufficio Tutela 
della Natura del Dipartimento Ambiente, Territorio e Politiche della Sostenibilità della progettazione della rete 
escursionistica di valenza regionale, secondo le modalità definite dagli artt. 4 e 5 della Legge Regionale 14 aprile 2000 
n. 51 e si delegava il Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente a provvedere alla costituzione del gruppo di 
progettazione; 
 
ATTESO che dall’istruttoria svolta dalla Segreteria Tecnica di questa Direzione e dall’Ufficio Tutela della Natura, resa 
nella predisposizione del presente provvedimento, risulta quanto segue: 
- come previsto all’art. 4 punto 1 della Legge Regionale n. 51/2000 (e s.m.i.), sono state visionate le proposte 

progettuali e le segnalazioni pervenute dai Comuni, dagli Enti Parco, dalle Province e dalle Comunità Montane, al 
fine di integrare la progettazione di massima della rete escursionistica di interesse generale; 

- come previsto all’art. 4 punto 2 della Legge Regionale n. 51/2000 (e s.m.i.), per la realizzazione della rete 
escursionistica di interesse regionale, occorre costituire un gruppo di progettazione, costituito dai rappresentanti del 
C.F.S., del C.A.I. e delle Associazioni operanti nel campo della difesa e promozione dell’ambiente, che partecipi 
insieme al gruppo tecnico designato in seno all’Ufficio Tutela della Natura del Dipartimento Ambiente, Territorio e 
Politiche della Sostenibilità alla progettazione e realizzazione della rete escursionistica di valenza regionale; 

- è indispensabile definire il numero dei componenti del gruppo di progettazione, così come previsto dall’art 4 
della Legge Regionale n. 51/2000 (e s.m.i.); 

- sul territorio regionale sono presenti molteplici Associazioni operanti nel campo della difesa e promozione 
dell’ambiente, per le quali, non essendo ufficialmente censite, risulta particolarmente complessa la scelta di loro 
rappresentanti; 

- al fine di dare adeguata rappresentanza alle Associazioni operanti nel campo della difesa e promozione 
dell’ambiente occorre definire, garantendo la massima trasparenza, i criteri e le modalità di individuazione delle 
Associazioni e, all’interno delle stesse, dei relativi rappresentanti; 

- per le motivazioni esposte, è opportuno provvedere alla ricognizione delle Associazioni e del relativo interesse 
operativo per le finalità della Legge Regionale n. 51/2000 (e s.m.i.), mediante Avviso Pubblico; 

- si ritiene, pertanto, di proporre un gruppo di progettazione così costituito: n. 3 funzionari regionali afferenti 
all’Ufficio Tutela della Natura, un componente designato dal Corpo Forestale dello Stato, un componente designato 
dalla Delegazione Regionale del Club Alpino, tre rappresentanti delle Associazioni operanti nel campo della difesa e 
promozione dell’ambiente; 

- che dette attività rientrano tra quelle elencate al quadro economico riepilogativo allegato alla D.G.R. n. 2008 del 
30 novembre 2010, che fanno capo all’impegno contabile n. 6969/2005 assunto sul 21088 (ex capitolo 1394) – 
U.P.B. 0540.02 del Bilancio 2005 per l’importo totale di € 140.000,00, assunto con D.G.R. n. 2784 del 30 dicembre 
2005; 
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DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 4 punto 1 della Legge Regionale n. 51/2000 (e s.m.i.), sono stati sentiti i Comuni, gli 
Enti Parco, le Province e le Comunità Montane le cui segnalazioni sono state acquisite agli atti dell’Ufficio; 

RITENUTO che l’allegato schema di "AVVISO PUBBLICO" sia conforme alle prescrizioni normative e pertanto di dover 
procedere alla sua approvazione. 

 
DETERMINA 

 
1. di definire la costituzione del gruppo di progettazione, previsto dall’art. 4 punto 2 della Legge Regionale n. 51 

del 14 aprile 2000 (e s.m.i.), per la realizzazione della rete escursionistica di interesse regionale, come segue: 
a. un rappresentante del Corpo Forestale dello Stato;  

b. un rappresentante della Delegazione Regionale del Club Alpino; 

c. tre rappresentanti delle Associazioni operanti nel campo della difesa e promozione dell’ambiente,  

d. tre funzionari dell’Ufficio Tutela della Natura del Dipartimento Ambiente, Territorio e Politiche della 

Sostenibilità; 

 
2. di definire che i membri del gruppo di progettazione suddetto presteranno la propria collaborazione a favore 

della Regione Basilicata a titolo gratuito, per la propria esperienza e professionalità, per quanto di propria 
competenza e per la durata di dodici mesi a partire dalla data di efficacia della convenzione, con possibilità di 
prolungamento tramite un nuovo accordo consensuale; 

 
3. di approvare l’allegato schema di Avviso Pubblico e i relativi allegati 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” necessario alla definizione dei 
criteri per l’individuazione dei tre rappresentanti delle Associazioni operanti nel campo della difesa e 
promozione dell’ambiente come previsto dalla L.R. 51/2000. 

4. di disporre che l’Ufficio Tutela della Natura del Dipartimento curi tutti gli adempimenti derivanti dalla 
esecuzione dell'avviso pubblico, come previste nello stesso; 

5. di disporre la pubblicazione dell'Avviso pubblico sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata e di renderlo 
disponibile sul sito internet www.regione.basilicata.it. 

 

 

 

 

 

 

Carlo Gilio

Donato Viggiano
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