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Delibera CIPE 3 agosto 1990 - Avviso Pubblico per la manifestazione d’interesse inerente la 

“Realizzazione di interventi idonei a contrastare il fenomeno delle crisi occupazionali tramite 

l’inserimento lavorativo di soggetti di nuova occupazione in attività di vigilanza, miglioramento 

ambientale, ricostituzione di habitat naturali, protezione della biodiversità’ animale e vegetale, 

ricostituzione del patrimonio faunistico ottimale ” - Approvazione schema di avviso pubblico. 
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 Presente Assente 

1. Vito DE FILIPPO Presidente   

2. Agatino MANCUSI  Vice Presidente   

3. Rosa GENTILE  Componente   

4. Attilio MARTORANO  Componente   

5. Rosa MASTROSIMONE  Componente   

6. Vilma MAZZOCCO  Componente   

7. Erminio RESTAINO  Componente   

 Segretario: dr. Arturo AGOSTINO   

 X   
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VISTO il D.Lgs n. 165 del 30 marzo 2001 e ss.mm.ii; 
 
VISTA la Legge Regionale 2 marzo 1996 n. 12 e ss.mm.ii in materia di organizzazione amministrativa 

regionale; 
 
VISTA  la D.G.R. n. 11/1998, concernente l’individuazione degli atti di competenza della Giunta; 
 
VISTE  la D.G.R. n. 1148/05 e la D.G.R. n. 1380/05 relative alla denominazione e configurazione dei 

Dipartimenti regionali; 
 
VISTA la D.G.R. n. 2017/05 e successive modificazioni, che individua le strutture dirigenziali e stabilisce la 

declaratoria ed i compiti alle medesime assegnati; 
 
VISTA la “Disciplina dell’iter procedurale delle proposte di deliberazione della Giunta Regionale e dei 

provvedimenti di impegno e liquidazione della spesa” approvata con D.G.R. n. 539 del 23 aprile 2008, 
che ha novellato le DD.GG.RR. n. 2903/04 e n. 637/2006; 

 
VISTA la Legge Regionale n. 34 del 6.09.2001 riguardante il nuovo ordinamento contabile della Regione 

Basilicata; 
 
VISTA la Legge Regionale 30 .12. 2010 n. 34 avente ad oggetto “Bilancio di previsione per l’esercizio 

finanziario 2011 e Bilancio pluriennale per il triennio 2011-2013.” 
 
VISTA la D.G.R. n. 1 del 05.01.2011 di approvazione della ripartizione finanziaria in capitoli delle Unità 

Previsionali di Base del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 e del Bilancio pluriennale 
per il triennio 2011-2013; 

 
VISTA la L.R. n. 17 del 04/08/2011 avente ad oggetto “assestamento del Bilancio di previsione per l’esercizio 

finanziario 2011 e Bilancio pluriennale per il triennio 2011-2013; 
 
VISTA La D.G.R. n. 1157 del 05/08/2011 di approvazione della ripartizione finanziaria in capitoli delle Unità 

Previsionali di Base dell’Assestamento del  bilancio per l’esercizio finanziario 2011; 
 
VISTA  la delibera CIPE del 03/08/1990, per la tutela ambientale, che comprende interventi per il programma 

generale “Nuova Occupazione” (NOC); 
 
VISTA  la delibera di Giunta Regionale n.7155 del 10/12/1990; 
 
VISTA  la delibera di Giunta Regionale n. 7922 del 24/12/1990;  
 
VISTA  la delibera di Giunta Regionale n. 12 del 07/01/1991; 
 
CONSIDERATO che gli interventi finanziati nella sopra riportata DGR n. 12 del 07/01/1991, sono stati ultimati, collaudati 

e rendicontati e che gli stessi hanno prodotto un economia pari ad € 577.104,56 di cui attualmente 
disponibili € 532.104,56 sul cap. 21091 UPB 0540.02 del bilancio corrente in competenza a seguito 
dell’assestamento di bilancio, pertanto è possibile utilizzare parte delle somme per finanziare 
l’intervento di che trattasi; 

 
CONSIDERATO  che la Regione Basilicata, e per essa il Dipartimento Ambiente, Territorio e Politiche della Sostenibilità 

con il presente avviso pubblico inerente la realizzazione di piani straordinari di intervento, a sostegno di 
situazioni di crisi occupazionale, in linea con i principi della flexicurity, affinché gli Enti Gestori di Aree 
Naturali Protette in partenariato e con il ruolo di capofila con le Associazioni no profit operanti nella 
gestione e vigilanza delle aree naturali protette del territorio lucano e con  gli Ambiti Territoriali di 
Caccia della Regione Basilicata possano reagire con rapidità alla crisi e garantire sicurezza 
all’occupazione mediante misure efficaci di impiego come previsto dalla Delibera CIPE del 03/08/1990, 
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per la tutela ambientale, che comprende interventi per il programma generale “Nuova Occupazione” 
(NOC).  

 
DATO ATTO che per ottemperare a tale scopo, si utilizzano le economie rinvenienti dalle risorse della Delibera CIPE 

del 03/08/1990 assegnate alla Regione Basilicata dal CIPE  rispettivamente per interventi urgenti a 
sostegno dell’occupazione e per favorire la riorganizzazione operativa nel settore specifico degli Enti, 
delle Associazioni, e degli ATC al fine di incentivare l’attività lavorativa di nuova occupazione di soggetti  
in possesso di requisiti stabiliti dal NOC  in attività di vigilanza, miglioramento ambientale, ricostituzione 
di habitat naturali, progetti di protezione della biodiversità animale e vegetale, ricostituzione del 
patrimonio faunistico ottimale. 

 
VISTO l’allegato schema di Avviso Pubblico per la manifestazione d’interesse inerente la “Realizzazione di 

interventi idonei a contrastare il fenomeno delle crisi occupazionali tramite l’inserimento lavorativo di 
soggetti di nuova occupazione in attività di vigilanza, miglioramento ambientale, ricostituzione di habitat 
naturali, protezione della biodiversità’ animale e vegetale, ricostituzione del patrimonio faunistico 
ottimale ” e i relativi format:  allegato 1 – Schema di domanda di ammissione a finanziamento  e 
Allegato 2 – Scema di formulario di progetto 

 
CONSIDERATO che l’avviso è finalizzato al finanziamento del costo del lavoro impiegato in progetti di salvaguardia 

ambientale e coerenti con le linee strategiche  di  RETE NATURA 2000 di Basilicata redatti in 
partenariato dagli  Enti Gestori di Aree Naturali Protette con le Associazioni no profit operanti nella 
gestione e vigilanza delle aree naturali protette del territorio lucano, gli Ambiti Territoriali di Caccia della 
Regione Basilicata in forma singola o associata.  

 
RITENUTO  di dover provvedere, vista la congruità sotto il profilo della conformità ai contenuti richiesti dalla delibera 

CIPE del 03/08/1990 di cui alla D.G.R 12 del 07/01/1991, alla riprogrammazione delle economie 
rinvenienti dalla medesima delibera finalizzandole alla realizzazione dell’intervento:- Avviso Pubblico 
per la manifestazione d’interesse inerente la “Realizzazione di interventi idonei a contrastare il 
fenomeno delle crisi occupazionali tramite l’inserimento lavorativo di soggetti di nuova occupazione in 
attività di vigilanza, miglioramento ambientale, ricostituzione di habitat naturali, protezione della 
biodiversità’ animale e vegetale, ricostituzione del patrimonio faunistico ottimale ”  

 
RILEVATO  che alla spesa prevista pari a € 530.000,00 può farsi fronte con le risorse disponibili per l’attuazione 

dell’intervento sul capitolo 21091 UPB 0540.02 del bilancio regionale corrente; 
 
CONSIDERATO  che i soggetti beneficiari sono già individuati nello schema di avviso pubblico, in quanto trattasi di Enti 

Pubblici Gestori di Aree Naturali Protette come classificate dalla L. R. n. 28/94 e ricadenti in RETE 
NATURA 2000 di Basilicata in partenariato con le Associazioni no profit operanti nella gestione e 
vigilanza delle aree naturali protette del territorio lucano; con gli Ambiti Territoriali di Caccia della 
Regione Basilicata, in forma singola o associata è opportuno procedere all’impegno delle somme 
occorrenti; 

 
VISTO l’art. 48 comma 1 della L.R. n. 34 del 6.09.2001 riguardante il nuovo ordinamento contabile della 

Regione Basilicata; 
 
su proposta degli Assessori al ramo, 
ad unanimità di voti dei presenti, 
 

DELIBERA 

 

1) - di ammettere a finanziamento la proposta d’intervento: - Avviso Pubblico per la manifestazione d’interesse 
inerente la “Realizzazione di interventi idonei a contrastare il fenomeno delle crisi occupazionali tramite 
l’inserimento lavorativo di soggetti di nuova occupazione in attività di vigilanza, miglioramento ambientale, 
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ricostituzione di habitat naturali, protezione della biodiversità’ animale e vegetale, ricostituzione del patrimonio 
faunistico ottimale ” per un import complessivo di € 530.000,00; 

2) di approvare l’allegato schema di Avviso Pubblico per la manifestazione d’interesse inerente la 
“Realizzazione di interventi idonei a contrastare il fenomeno delle crisi occupazionali tramite l’inserimento 
lavorativo di soggetti di nuova occupazione in attività di vigilanza, miglioramento ambientale, ricostituzione di 
habitat naturali, protezione della biodiversità’ animale e vegetale, ricostituzione del patrimonio faunistico 
ottimale e dei relativi format:  allegato 1 – Schema di domanda di ammissione a finanziamento  e Allegato 2 – 
Scema di formulario di progetto;  

3) di imputare  la spesa occorrente per l’importo di € 530.000,00 sul capitolo n. 21091 UPB 0540.2 del Bilancio 
corrente che presenta la necessaria disponibilità 

4) di impegnare in applicazione dell’art. 48 comma 1 della L.R. n. 34 del 6.09.2001, sul cap.  21091 UPB 0540.2 
del bilancio corrente l’importo di € 530.000,00 

5) di autorizzare il Direttore Generale del Dipartimento Ambiente Territorio e Politiche della Sostenibilità ad 
adottare tutte le azioni conseguenti l’approvazione della presente deliberazione; 

6) di pubblicare sul BURB e sul sito istituzionale  della Regione Basilicata la presente deliberazione e i relativi 
allegati. 

 

 
 Geom. Carlo Gilio 

 

 
 -  Dott.ssa Maria G. Padula  Dott. Donato Viggiano 
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