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IL  DIRIGENTE 

 
 

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”; 

VISTO il Regolamento del 10.02.2021  n.1 “Ordinamento amministrativo della giunta regionale 

della Basilicata” in attuazione della L.R. 30 dicembre n. 29 “Riordino degli Uffci di 

Preesidenza e della Giunta e disciplina dei controlli interni”;  

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. 6 maggio 2021, N. 19  “Legge di stabilità regionale”;  

VISTA     la L.R. 6 maggio 2021, N. 20    “Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021-

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”; 
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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.; 

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”; 

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, 
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fatta salva la previsione dell’art. 7 della L.R. 1/2017, in ordine all’attuazione di tali funzioni 

mediante il Consorzio di Bonifica; 

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; 

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; 

RICHIAMATO il D.P.G.R. n. 54 del 10/05/2019 “Nomina dei componenti della Giunta Regionale, del Vice 

presidente e attribuzione delle relative deleghe”, con il quale al punto 4 viene specificato 

che il Presidente può attribuire al Vicepresidente o ad altri componenti della Giunta ulteriori 

deleghe, ivi comprese le attività di forestazione e bonifica forestale; 

VISTO il D.P.G.R. n.72 del 15.05.2020, che ha delegato all’Assessore alle Politiche Agricole e 

Forestali le questioni relative alle attività di forestazione e bonifica forestale (L.R. 42/98, 

L.R. 1/2017, L.R. 11/2018); 

CONSIDERATO che le Linee programmatiche del settore forestale valide per il decennio 2013-2022, 

approvate con la D.C.R. n. 444 del 21/05/2013, si attuano per il tramite del Programma 

Operativo Annuale, che rappresenta il riferimento unico per la pianificazione nel settore 

forestale; 

VISTA la D.G.R. n. 369 del 24/05/2021 con la quale è stato adottato il Piano Operativo Annuale 

2021, quale strumento attuativo delle “Linee Programmatiche del settore forestale per il 

decennio 2013-2022”; 

CONSIDERATO che al Par. 2.4 “Buone pratiche ed innovazioni” del POA 2021 sono state definite le 

priorità di intervento che prevedono, tra l’altro, la realizzazione di “Progetti pilota” sotto 

l’egida della Regione Basilicata che ne curerà la progettazione, la gestione e la direzione dei 

lavori; 

CONSIDERATO che al Par. 3.3, alla Priorità 10, il POA 2021 prevede la realizzazione di un “Progetto 

pilota” nella Foresta Regionale “Fossa Cupa”, in agro di Abriola; 

PRESO ATTO  che il documento di cui sopra demanda alla Regione Basilicata l’individuazione del 

personale da impegnare nell’esecuzione del Progetto pilota, nel numero massimo di 12 unità, 

il quale sarà opportunamente selezionato secondo una procedura basata su titoli ed esami;  

CONSIDERATO che le candidature per la partecipazione al progetto potranno essere presentate solo ed 

esclusivamente dagli addetti forestali afferenti alle liste speciali di cui alla L.R. 42/1998, in 

servizio presso il Consorzio di Bonifica della Basilicata; 

RILEVATA la necessità di predisporre un Avviso Pubblico per la selezione degli addetti forestali da 

avviare al Progetto Pilota da realizzare nella foresta regionale di Fossa Cupa; 

VISTO l’allegato schema di Avviso Pubblico per la selezione degli addetti forestali da avviare al 

Progetto Pilota POA 2021, con il relativo modello di domanda di partecipazione (Allegato 

A); 

 

DETERMINA 

1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, lo schema di Avviso Pubblico per la selezione 

degli addetti forestali da avviare al Progetto Pilota POA 2021, oltre che il relativo Modello di domanda 
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di partecipazione (Allegato A), entrambi allegati alla presente determinazione per costituirne parte 

integrante e sostanziale; 

2) di stabilire il 30 settembre 2021 quale data ultima entro la quale far pervenire le domanda di 

partecipazione alla selezione degli “Addetti forestali per il progetto pilota POA 2021”; 

3) di definire la composizione della Commissione incaricata della selezione delle domande di 

partecipazione come segue: 

 Dr. Piernicola Viggiano; 

 Dr. Rocco Luigi Capobianco; 

 Dr. Michele Selvaggi. 

4) di notificare il presente atto al Consorzio di Bonifica della Basilicata, con sede legale in Matera, per 

darne un’adeguata informativa al personale interessato. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Michele Selvaggi

Piernicola Viggiano Giuseppe Eligiato
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