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IL DIRIGENTE GENERALE 
 

 

 

VISTA la Legge Regionale 2 Marzo 1996, n° 12 e successive modifiche e 
integrazioni; 

 

VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale nn° 11 del 13 gen. 1998, 2903 del 

13 dicembre 2004 e relativa nota n° 8561/2005 e 1148 del 23 maggio 

2005, integrata dalla n° 1380/2005; 

 
VISTO il D. lgs. 30 marzo 2001, n° 165 (norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e in particolare gli artt. 4 – 

comma 2° e 70 – comma 6° -; 

 

CONSIDERATO che l’oggetto del presente provvedimento non rientra tra le materie di 
competenza degli organi di direzione politica come individuato nella 

richiamata D.G.R. n° 11/1998; 

 

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”; 
 

VISTA  la D.G.R. n. 2014 del 30/11/2010 con cui è stato approvato il Programma 

EPOS: programma strategico 201O-2013 per l’Educazione e la PrOmozione 

della Sostenibilità ambientale in attuazione del "Nuovo Quadro 

programmatico Stato-Regioni e Province autonome per l'educazione 

all'ambiente e alla sostenibilità'" e del "Decennio per l'educazione allo 
sviluppo sostenibile" (DESS UNESCO Italia) - PO FESR Basilicata  2007-

2013 linea di intervento IV 2.1.A  e IV 2.1.B. 

 

VISTE le modifiche alla DGR n. 489 del 3/4/2006 avente ad oggetto:” 

Approvazione del disciplinare per la definizione ed attuazione del Sistema 
regionale REDUS”, come riportate nell’Allegato B (come da modifiche 

puntuali evidenziate nell’ Allegato “C”), parte integrante della D.G.R. 2014 

del 30/11/2010; 

 

CONSIDERATO che la D.G.R. n. 2014 del 30/11/2010 delega il Dirigente Generale del 

Dipartimento Ambiente, Territorio, Politiche della Sostenibilità, sulla base 
degli obiettivi, delle linee guida, degli strumenti, delle tipologie di azione di 

cui all'Allegato A, nonché' delle risorse finanziarie disponibili, a predisporre 

annualmente gli strumenti operativi previsti negli allegati A  

 

 che al paragrafo 8. del Programma Epos “Gli strumenti operativi: il 
bando, il contributo, le intese/accordi” è previsto che per l’attuazione del 

programma gli strumenti operativi previsti sono: il bando pubblico, il 

contributo in conto capitale ed il  contributo forfettario B relativi alle 

tematiche prioritarie in attuazione della predetta deliberazione;  

 

 che, in particolare,  è previsto il  contributo forfettario agli Amici della Rete 
per attività ed iniziative rispondenti agli obiettivi e strategie del programma 

regionale; 
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RITENUTO  necessario definire la modalità di erogazione dei contributi ai Parchi in 

qualità di Amici della Rete; 
 

 
VISTO l’allegato A al presente atto contenente la proposta di modalità per la 

concessione di contributi; 

 
VISTE 

-  la Legge Regionale 30 dicembre 2011, n. 27, inerente il “Bilancio di 

Previsione per l’Esercizio Finanziario 2012 e Bilancio Pluriennale per il 

Triennio 2012 – 2014”; 

- la Deliberazione di Giunta Regionale 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”; 

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1090 del 08/08/2012 di 

“Assestamento del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012–

2014. L.R. n. 16/2012 di approvazione della ripartizione finanziaria in 
capitoli delle Unità Previsionali di Base variate”; 

  

RITENUTO          di dover procedere all’impegno delle risorse necessarie per la erogazione di 

contributi forfettari per progetti che saranno  ritenuti ammissibili di 

contributo, per un ammontare complessivo di € 50.000,00 di cui € 
45.000,00 da impegnare sul Cap. n. 21009  – U.P.B. 0540.01 del Bilancio 

dell’esercizio corrente che presenta la necessaria disponibilità e che gli 

ulteriori euro 5.000,00 risultano disponibili sul cap.  n. 20203  – U.P.B. 

510.04, giusto impegno contabile n. 201102312 assunto con D.D. n. 

7502.2011/D.00635 del 17/05/2011; 
 

 
DETERMINA 

 

 

1. di approvare, in coerenza con la DGR 2014/2011,  l’allegato A - “Modalità di erogazione dei 

contributi ai sensi della D.G.R. n.2014 del 30/11/2010”, che della presente è parte 

integrante e sostanziale, contenente  la modalità per la richiesta e la concessione dei 

contributi ai Parchi regionali e nazionali presenti in Basilicata e riconosciuti Amici della 

Rete; 
 

2. di dare atto che la somma di € 50.000,00 necessaria a finanziarie il presente Bando è da 

impegnare per € 45.000,00 da impegnare sul Cap. n. 21009  – U.P.B. 0540.01 del Bilancio 

dell’esercizio corrente che presenta la necessaria disponibilità e che gli ulteriori € 5.000,00 

risultano disponibili sul cap.  n. 20203  – U.P.B. 510.04, giusto impegno contabile n. 
201102312 assunto con D.D. n. 7502.2011/D.00635 del 17/05/2011; 

 

3.  di costituire il gruppo tecnico di valutazione a supporto del Dirigente Generale, così come 

previsto all’art. 6 dell’allegato A, che con il presente atto si approva,  così composto: 

 

a) Responsabile del Sistema Regionale  Redus 
b) Uno o più esperti in educazione ambientale 

c) Uno o più funzionari della Direzione Generale 

d) Un eventuale esperto in comunicazione 

 

4. di individuare, ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della L.n.241/1990, quale  
responsabile del procedimento  del  seguente  provvedimento l’arch. Anna Abate; 
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5. di disporre la pubblicazione del presente atto sul BUR e di renderlo disponibile sul sito 

istituzionale della Regione Basilicata all’indirizzo : www.regione.basilicata.it;  

 
 

 

 

 

 

 

 

Anna Abate Donato Viggiano
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