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VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “ Norme generali  sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni ed in modo particolare la normativa contenuta negli articoli 4 e 14 

comma 7 decreto legislativo medesimo secondo cui: "gli organi di governo esercitano le funzioni di 

indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti 

rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività 

amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti., mentre  ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e 

provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, 

nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di 

organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo”; 

VISTA la Legge Regionale 2 marzo 1996, n.12 e successive modifiche ed integrazioni, concernente la 

"Riforma dell'Organizzazione Regionale"; 

VISTA la D.G.R. 13 gennaio 1998, n.11, concernente la individuazione degli atti di competenza della 

Giunta Regionale; 

VISTA la D.G.R. n. 539 del 23.04.2008 “ Disciplina dell’iter procedurale delle proposte di deliberazione e 

dei provvedimenti dirigenziali”; 

VISTA la L.R. n.34 del 06/09/2001” Nuovo ordinamento contabile della Regione Basilicata”; 

VISTA la D.G.R. n. 227/2014 relativa alla denominazione e configurazione dei Dipartimenti Regionali; 

VISTA la D.G.R. n. 234/2014 “Conferimento dell’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente e 

Territorio”; 

VISTA la D.G.R. n. 694 del 10 giugno 2014, recante “Dimensionamento ed articolazione delle strutture e 

delle posizioni dirigenziali delle Aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta regionali. 

Individuazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali individuali e declaratoria dei compiti loro 

assegnati; 

VISTA la D.G.R. n. 695 del 10 giugno 2014  “Dirigenti regionali a tempo indeterminato, conferimento 

incarichi di direzione delle strutture dirigenziali dei Dipartimenti regionali dell'area istituzionale della 

Presidenza della Giunta e della Giunta”;  

VISTA la Convenzione sulla Diversità Biologica (CBD) firmata a Rio de Janeiro il 5/6/1992, ratificata 

dall’Italia con legge 124/1994, ha come scopo la conservazione della diversità biologica, l’uso sostenibile 

delle sue componenti e la ripartizione giusta ed equa dei vantaggi derivanti dallo sfruttamento delle 

risorse genetiche; 

VISTE la Direttiva 92/43/CEE (Habitat) e la Direttiva 2009/147/CEE (Uccelli) strumenti individuati dalla 

Commissione europea per assicurare la salvaguardia della diversità biologica in Europa attraverso, 

rispettivamente, la conservazione degli habitat naturali , semi-naturali e della flora e della fauna selvatica 

e la conservazione degli uccelli selvatici;  
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VISTO il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 31 gennaio 2013, 

“Sesto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea in 

Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 21 febbraio 2013 

riporta in elenco il S.I.C. “Grotticelle di Monticchio”; 

VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale della Basilicata n.951 del 18 luglio 2012 e n. 30 del 15 

gennaio 2013, con le quali sono state adottate le Misure di Tutela e Conservazione necessarie a 

mantenere in uno stato di conservazione soddisfacente gli habitat e le specie relativamente a 21 S.I.C. 

della Regione medesima; 

VISTO il D.M. 16 settembre 2013 sono state designate 20 ZSC della regione biogeografica mediterranea 

insistenti nel territorio della Regione Basilicata, individuate ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto 

del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357. (GU n. 226 del 26-9-2013); 

VISTA la D.G.R. n. 170/2014 con la quale sono stati individuati e designati gli Enti Gestori delle ZSC 

della Regione Basilicata come previsto dall’art. 3 del D.M. 16 settembre 2013; 

VISTO l’art. 3 comma 2 del D.M. 16 settembre 2013 in cui è previsto che per le ZSC o per le loro 

porzioni ricadenti all'interno di aree naturali protette di rilievo nazionale e regionale la gestione rimane 

affidata all'ente gestore dell'area protetta;  

PRESO ATTO che la Z.S.C. “Grotticelle di Monticchio”, comprende la Riserva Naturale Orientata 

“Grotticelle”, istituita ai sensi del D.M. 11 settembre 1971 del Ministro per l’Agricoltura e le Foreste, ed è 

gestita dal Corpo Forestale dello Stato-Ufficio Territoriale per la Biodiversità di Potenza;  

PRESO ATTO che con Delibera n. 170 dell’11.02.2014 la Giunta Regionale di Basilicata ha  individuato 

il Corpo Forestale dello Stato - Ufficio Territoriale per la Biodiversità di Potenza quale Ente Gestore della 

ZSC “Grotticelle di Monticchio”; 

CONSIDERATO che suddetta Delibera di individuazione degli Enti Gestori è stata notificata al Corpo 

Forestale dello Stato - Ufficio Territoriale per la Biodiversità di Potenza con nota del 11.03.2014 n. prot. 

0041559/75AG; 

CONSIDERATO che per quanto sopra esposto si rende necessario disciplinare le rispettive competenze 

e funzioni mirate alla ottimale gestione dell’area e all’applicazione delle Misure di Tutela e 

Conservazione della ZSC mediante un Protocollo d’Intesa tra la Regione Basilicata - Dipartimento 

Ambiente e Territorio, Infrastrutture, Opere Pubbliche e Trasporti - Ufficio Parchi, Biodiversità e Tutela 

della Natura  ed il Corpo Forestale dello Stato - Ufficio Territoriale per la Biodiversità di Potenza; 

CONSIDERATO che il citato Protocollo d’Intesa può rientrare fra quelli inquadrabili negli accordi di cui 

all’art.15 “ Accordi fra Pubbliche Amministrazioni” della L.241/90 ss.mm.ii, che prevede la possibilità per 

le Pubbliche Amministrazioni di stipulare accordi per disciplinare interessi comuni;  
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CONSIDERATO che la Giunta Regionale con D.G.R. n.170/2014 ha dato mandato all’Ufficio Tutela della 

Natura (attualmente Ufficio Parchi, Biodiversità e Tutela della Natura) di predisporre ed attivare tutte le 

procedure e le attività conseguenti finalizzate alla attuazione delle decisioni assunte; 

 

DETERMINA 

 

1) di approvare lo schema di Protocollo di Intesa che si allega alla presente quale parte 

integrante e sostanziale dello stessa, tra la Regione Basilicata ed il Corpo Forestale dello Stato 

- Ufficio Territoriale per la Biodiversità di Potenza, ai sensi dell’art. 15 “Accordi fra Pubbliche 

Amministrazioni” della L. 241/90 ss.mm.ii, per disciplinare le attività che ciascun Ente deve 

svolgere in ordine alla gestione della Z.S.C. “Grotticelle di Monticchio”  in attuazione della 

D.G.R. n. 170 /2014;  

2) di prevedere che detto Protocollo di Intesa debba essere formalmente condiviso dal Corpo 

Forestale dello Stato Ufficio Territoriale per la Biodiversità di Potenza;  

3) di pubblicare la presente determina sul BUR della Basilicata, nonché sul sito 

www.basilicatanet;

 

 

 

 
 

 

Vito Orlando

Antonella Logiurato Francesco Ricciardi
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