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REGIONE BASILICATA

Deliberazione 25 maggio 2021, n.369

APPROVAZIONE PIANO OPERATIVO ANNUALE 2021 in attuazione delle "Linee
programmatiche del settore forestale per il decennio 2013-2022".
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VISTA

la L.R. 02.03.1996, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA

la L.R. n. 34 del 06/09/2001 recante il “Nuovo Ordinamento Contabile della Regione
Basilicata”;

VISTO

il D.lgs. n. 118 del 23/06/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”;

VISTO

il D. Lgs. 30/03/2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA

la D.G.R. n. 11 del 13/01/1998;

VISTA

la D.G.R. n. 227 del 19/02/2014, avente per oggetto: Denominazione e configurazione dei
Dipartimenti regionali relativi alle Aree istituzionali “Presidenza della Giunta” e “Giunta
regionale” che ha definito la denominazione e gli ambiti di competenza dei dipartimenti
regionali delle citate Aree istituzionali, come modificata dalla D.G.R. n. 693 del 10.06.2014;

VISTA

la D.G.R. n. 694 del 10/06/2014, avente ad oggetto “Dimensionamento ed articolazione delle
strutture e delle posizioni dirigenziali delle aree istituzionali della Presidenza della Giunta e
della Giunta regionale. Individuazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali
individuali e declaratoria dei compiti loro assegnati”, come modificata ed integrata dalle
DD.G.R. n. 689, 691, 771, 889, 1142 e 1147 del 2015, 624 del 2016 e 209 del 2017;

VISTA

la D.G.R. n. 695 del 10/06/2014, di conferimento degli incarichi di direzione delle Strutture
dirigenziali dei Dipartimenti regionali dell’Area Istituzionali della “Presidenza della Giunta”
e della “Giunta regionale”, ai dirigenti regionali a tempo indeterminato;

VISTA

la D.G.R. n. 696 del 10/06/2014, di conferimento degli incarichi dirigenziali ai sensi dell’art.
2, commi 7 e 8, Legge Regionale 25 ottobre 2010 n. 31;

VISTA

la D.G.R. n. 20 del 17/01/2017, avente ad oggetto “Strutture dirigenziali vacanti presso i
dipartimenti regionali. Conferimento incarichi”;

VISTO

il DPGR n. 54 del 10 maggio 2019 di “Nomina dei componenti della Giunta regionale, del
Vicepresidente e attribuzione delle relative deleghe”;

VISTA

la D.G.R. n° 524 del 5 agosto 2019 “Conferimento incarichi di Dirigente Generale delle
Aree istituzionali della Presidenza e dei Dipartimenti della Giunta regionale”;

VISTA

la Legge Regionale n.29 del 30/12/2019, recante “Riordino degli uffici della Presidenza e
della Giunta regionale e disciplina dei controlli interni”;

VISTA

la D.G.R. n. 63 del 09/02/2021 “Legge Regionale 30.12.2019 n. 29. Regolamento di
delegificazione avente ad oggetto – Ordinamento amministrativo della Giunta Regionale
della Basilicata- Approvazione”;

VISTA

la nota del 12/02/2021 dell’Ufficio Legislativo e della Segreteria della Giunta;

VISTO

il regolamento del 10 febbraio 2021 pubblicato sul BUR in pari data;

VISTO

in particolare l’Art.27, commi da 1 a 3, del medesimo regolamento;

VISTA

la L.R. 06 maggio 2021, N. 19 “Legge di stabilità regionale”;

VISTA

la L.R. 06 maggio 2021, N. 20
2023”;

VISTA

la DGR n. 359 del 07/05/2021 “Approvazione del Documento Tecnico di accompagnamento
al Bilancio di Previsione per il triennio 2021-2023, ai sensi dell’art. 39, co.10, del D.lgs. 23
giugno 2011, n. 118, e ss. mm. ii”;

VISTA

la DGR 360 del 07/05/2021 “Approvazione del Bilancio Finanziario Gestionale per il
triennio 2021-2023, ai sensi dell’art. 39, co.10, del D.lgs. 23 Giugno 2011, n. 118, e ss. mm.
ii.”

VISTA

la L.R. 10/11/1998 n. 42 “Norme in materia forestale e ss.mm. ed ii.;

“Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021-
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VISTO

l’art. 3 del D.lgs. n.227 del 18 maggio 2001 “Orientamento e modernizzazione del settore
forestale”;

VISTO

il D. Lgs. n. 152/06, recante “Norme in materia ambientale” e ss.mm. ed ii;

VISTA

la D.C.R. n. 444 del 21/05/2013 “Approvazione delle Linee Programmatiche del settore
forestale per il decennio 2013 - 2022 e Piano Operativo Annuale 2013”;

CONSIDERATO che con Determinazione Dirigenziale n. 75AB.2013/D.00589 del 20/05/2013, è stato
espresso giudizio favorevole di compatibilità ambientale, con prescrizione, ai sensi
dell’articolo 15 del D.Lgs. N. 152/06 e ss.mm. ii per la procedura di VAS, relativamente alle
“Linee Programmatiche del settore forestale per il decennio 2013 - 2022”;
VISTA

la D.G.R. n. 1030 del 27/08/2014, avente per oggetto “Riorganizzazione comparto forestale”,
con la quale è stato deliberato di far confluire in un unico sistema di governance le
competenze relative alle attività di programmazione, gestione, verifica delle attività e
controllo afferenti al comparto pubblico del settore idraulico forestale, in precedenza attuate
da differenti Enti e Dipartimenti;

CONSIDERATO che con il medesimo atto è stata individuata, fino a nuova organizzazione, nell’Ufficio
Foreste e Tutela del Territorio del Dipartimento Politiche Agricole e Forestali, la Struttura
cui demandare le competenze sopra richiamate, da prevedere nell’ambito del Piano
Operativo Annuale (POA), specifico strumento attuativo del settore forestale;
VISTA

la D.G.R. n. 354 del 27/03/2015 con la quale, per effetto di quanto disposto con la
richiamata D.G.R. n.1030 del 27.08.2014, è stata modificata la D.G.R. n. 694 del
10.06.2014, limitatamente alla declaratoria dell’Ufficio Foreste e Tutela del Territorio, con
inserimento nell’area “Pianificazione forestale” delle competenze relative alle attività di
programmazione, gestione, verifica delle attività e controllo relative ai progetti speciali “Vie
Blu”, “IVAM”, “Greenriver”, “LSU Pollino” e “Riqualificazione del Verde Urbano (ex
UTB)”;

VISTA

la D.G.R. n. 209 del 17/03/2017 ed in particolare l’allegato A, il quale dispone il passaggio
delle competenze inerenti ai Consorzi di Bonifica, nonché le attività relative agli interventi
idraulico-forestali, di bonifica, di stabilizzazione e consolidamento dei terreni dall’Ufficio
Sostegno alle Imprese Agricole alle Infrastrutture Rurali ed allo Sviluppo della Proprietà
all’Ufficio Foreste e Tutela del Territorio;

CONSIDERATO che, sulla base del trasferimento di cui al punto precedente, si è provveduto ad integrare
funzionalmente le attività proprie della forestazione con le opere di bonifica, racchiudendo in
unico Ufficio le competenze di programmazione e di controllo del Consorzio;
VISTA

la L.R. 11/01/2017, n. 1 “Nuova disciplina in materia di bonifica integrale, irrigazione e
tutela del territorio”, con la quale è stato istituito un unico consorzio di bonifica denominato
“Consorzio di Bonifica della Basilicata", con finalità di pianificazione, realizzazione e
gestione della bonifica, dell'irrigazione e della tutela e valorizzazione del territorio rurale;

PRESO ATTO che, all’art. 7 della citata norma regionale, come modificato dall’art.10 della L.R. 30 giugno
2017, n. 18 è stato precisato che, “In deroga a quanto previsto dall'art. 4, comma 1 della
L.R. 10 novembre 1998, n. 42 come modificato dall'art. 15 della legge regionale 30
dicembre 2011, n. 26, con delibera di Giunta regionale, l'esercizio delle funzioni di cui alla
medesima legge regionale 10 novembre 1998, n. 42 è attuato, a far data dal 1° gennaio
2018, mediante il Consorzio di bonifica che agisce di concerto con gli enti statali e regionali
di gestione dei Parchi naturali ove eventualmente dovessero risultare interessati i relativi
territori. La delibera di Giunta regionale definisce le funzioni, l’ambito territoriale e
l’eventuale durata”;
VISTO

l’art. 2 della Legge Regionale 30 dicembre 2017, n. 39 che, a decorrere dal 1° gennaio 2018,
riassegna le funzioni di cui alla L.R. 42/1998 al Dipartimento Politiche Agricole e Forestali,
fatta salva la previsione dell’art. 7 della L.R. 1/2017, in ordine all’attuazione di tali funzioni
mediante il Consorzio di Bonifica;
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CONSIDERATO che le attività di forestazione pubblica espletate sul territorio regionale sono programmate
ed attuate con l’impiego della manodopera forestale afferente alle liste speciali di cui alla
L.R. 10.11.1998 n. 42;
VISTO

il Contratto Integrativo Regionale di Lavoro (CIRL) per i lavoratori addetti alla sistemazione
idraulico-agraria e idraulico-forestale, sottoscritto in data 08.07.2015, tra la Regione
Basilicata e le OO.SS.;

VISTA

la L.R. n. 11 del 29.06.2018: “Collegato alla Legge di stabilità regionale 2018” ed in
particolare l’art.61, con il quale è stata istituita la Platea Unica dei lavoratori del settore
idraulico-forestale composta dagli addetti provenienti dalle graduatorie dell’art.9 della
L.R.n.42/1998 e dagli addetti ai progetti speciali Vie Blu, IVAM, Greenriver, LSU Pollino e
Riqualificazione del Verde Urbano (ex UTB), oltre che la Platea Unica del personale
tecnico-amministrativo dei progetti speciali Vie Blu, IVAM, Greenriver, LSU Pollino;

VISTA

la D.G.R. n° 231 del 30/03/2021 con la quale, nelle more dell’approvazione del Programma
Operativo Annuale 2021, sono stati approvati gli indirizzi tecnico/amministrativi redatti
dall’Ufficio Foreste e Tutela del Territorio;

CONSIDERATO che le Linee programmatiche del settore forestali valide per il decennio 2013-2022,
approvate con la D.C.R. n. 444 del 21/05/2013, sono state attuate per il tramite del
Programma Operativo Annuale, che rappresenta il riferimento attuativo unico per la
pianificazione nel settore forestale;
CONSIDERATO che il Programma Operativo Annuale 2021, in aggiunta agli indirizzi
tecnico/amministrativi forniti con la D.G.R. n. 231 del 30/03/2021, disciplina anche quanto
segue:
- obiettivi generali e specifici da realizzare in attuazione delle Linee programmatiche del
settore forestale;
- azioni a gestione diretta ed a gestione delegata;
- aspetti organizzativi e gestionali, con particolare riguardo ai livelli occupazionali, agli
elaborati progettuali richiesti, alle modalità di erogazione e di rendicontazione dei fondi,
alle attività di controllo e di monitoraggio;
VISTO

il Piano Operativo Annuale 2021, predisposto dall’Ufficio Foreste e Tutela del Territorio,
che si allega al presente atto e che ne costituisce parte integrante e sostanziale, nel quale sono
dettagliati gli obiettivi, le azioni e gli interventi che dovranno essere posti nell’annualità in
corso;

SU PROPOSTA DEL PRESIDENTE
AD UNANIMITA’ DI VOTI
DELIBERA
1. di adottare, per i motivi citati in premessa, il Piano Operativo Annuale 2021, allegato al presente atto, per

formarne parte integrale e sostanziale, quale strumento attuativo delle “Linee Programmatiche del settore
forestale per il decennio 2013-2022”;
2. di stabilire che la progettazione affidata al Consorzio di Bonifica della Basilicata con la precedente
D.G.R. n. 231 del 30/03/2021, in aggiunta agli indirizzi tecnico/amministrativi con la medesima impartiti,
deve tenere conto di tutte le ulteriori indicazioni fornite dal Piano Operativo Annuale 2021;
3. di stabilire che gli stralci funzionali predisposti dal Consorzio di Bonifica in relazione alle poste
finanziarie disponibili, saranno trasmessi all’Ufficio Foreste e Tutela del Territorio del Dipartimento
Politiche Agricole e Forestali, per la relativa istruttoria tecnico/amministrativa, finalizzata
all’approvazione da parte della Giunta Regionale;
4. di delegare l’Ufficio Foreste e Tutela del Territorio per tutti gli adempimenti conseguenti, ivi compresa la
notifica del presente provvedimento al Consorzio di Bonifica della Basilicata;
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5. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

L’ISTRUTTORE
IL RESPONSABILE P.O.

.
.

IL DIRIGENTE

Giuseppe Eligiato

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È FIRMATA CON FIRMA DIGITALE QUALIFICATA. TUTTI GLI ATTI AI QUALI È FATTO RIFERIMENTO
NELLA PREMESSA E NEL DISPOSITIVO DELLA DELIBERAZIONE SONO DEPOSITATI PRESSO LA STRUTTURA PROPONENTE, CHE
NE CURERÀ LA CONSERVAZIONE NEI TERMINI DI LEGGE.
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Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:
IL SEGRETARIO Antonio Ferrara

IL PRESIDENTE

Vito Bardi
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