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IL RESPONSABILE 
PREMESSO CHE:  
 

- La L.R. 47/97 disciplina l’istituzione di Parchi e Riserve naturali in Basilicata; 
- Con L.R. n. 28 del 20/11/2017 è stato istituito il “PARCO NATURALE REGIONALE DEL VULTURE”; 
- Con il D.P.G.R. n. 9 del 23/01/2018 è stato nominato Commissario dell'Ente Parco Naturale Regionale 

del Vulture il dott. Francesco Ricciardi; 
- Con il D.P.G.R. n. 10 del 23/01/2018 è stata nominata la Comunità del Parco Naturale Regionale del 

Vulture; 
- Con Decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 103 del 13/03/2018 è stato nominato il 

Revisore unico dell’Ente Parco Naturale Regionale del Vulture; 
- Con Decreto n. 54 del 26/09/2020 sono state attribuite deleghe per la responsabilità nei 

procedimenti amministrativi afferenti all’area tecnica, al Geom. Gilio Carlo. 

VISTI 

- il bilancio di previsione esercizio 2020 e allegati approvato con Decreto n. 30 del 06.06.2020; 
- la L.R. 27 del 10.08.2020 di approvazione del Bilancio di Previsione finanziario per il triennio 2020/2022 di 

questo Ente; 

- il progetto “Lake B.E.S.T. - Biodiversity Ecosystem Services Tools”, approvato e finanziato dalla 
Fondazione con il Sud che vede l’associazione Servizio Vigilanza Ambientale Legambiente Potenza 
come capofila e l’Ente Parco Naturale Regionale del Vulture, la Legambiente Basilicata, la Provincia 
di Potenza, il Dipartimento Ambiente e Energia della Regione Basilicata, l’Associazione Culturale "La 
Tenda del Bivacco" e l’Energaia Srl Impresa Sociale componenti della partnership; 
 

RITENUTO che l'area protetta oggetto dell'intervento (RR Lago Piccolo di Monticchio e Patrimonio 
Forestale) è caratterizzata da una forte presenza e pressione antropica. 

  

ATTESO che Il lago e il contesto circostante costituiscono un forte richiamo turistico che, negli anni, ha 
modificato in molti aspetti il paesaggio originario, intaccandone in alcuni casi le funzionalità ecologiche, 

in tale contesto territoriale il progetto indicato in oggetto e finanziato da “Fondazione con il Sud” intende 
mettere in campo iniziative in grado di prevenire/ridurre i rischi ambientali conseguenti all'eccessiva 
pressione antropica e nel contempo portare ad una valorizzazione e fruibilità turistica eco sostenibile 
dei luoghi indicati e del Parco nella sua totalità. 

 

DETERMINAZIONE AREA TECNICA 
n. 019 del giorno 17/10/2020 

 
OGGETTO: Progetto – Fondazione per il SUD cod. 2018-AMB-00137 Titolo: Lake 
B.E.S.T. - Biodiversity Ecosystem Services Tools. 
“CORSO DI FORMAZIONE PER GUIDA DEL PARCO REGIONALE DEL VULTURE E 
GUIDA AMBIENTALE ESCURSIONISTICA” – Approvazione schema di avviso 
pubblico e programma del corso. 
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CONSIDERATO che l’Ente Parco, nell’ambito delle attività di progetto, a fronte di un impegno economico 
di cofinanziamento che completa la quota prevista a carico di “Fondazione con il Sud”, assume la 
titolarità per la realizzazione di un corso di formazione professionale, teso al conseguimento del titolo 
di “guida escursionistica e naturalistica del Parco Regionale naturale del Vulture” 

 

VISTA la D.G.R. 412/2020 con la quale veniva approvata e siglata l’intesa istituzionale tra il parco del 
Vulture e la regione Basilicata per il riconoscimento del titolo di “guida escursionistica e naturalistica del 
Parco Regionale naturale del Vulture”; 

 

RITENUTO di dover approvare lo schema di avviso pubblico per la partecipazione al Corso di formazione 
professionale indetto dal parco e il relativo programma del corso, allegati alla presente determinazione; 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO  

DETERMINA 

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;  
2. di approvare lo schema di avviso pubblico per la partecipazione al Corso di formazione 

professionale indetto dal parco e il relativo programma del corso, allegati alla presente 

determinazione; 

3. di notificare la presente determinazione ed i relativi allegati ai partner di progetto per i successivi 

adempimenti di propria competenza; 

4. di trasmettere copia della presente determinazione all'Ufficio ragioneria per i propri 
adempimenti. 

 

La presente determinazione avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella prescritta raccolta. 

 

        IL RESPONSABILE 

                      Geom. GILIO Carlo 

____________________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto funzionario incaricato delle pubblicazioni, 

Visti gli atti d’ufficio; 

A T T E S T A 

che la presente DETERMINAZIONE è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni 
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Ente ed è accessibile al pubblico. (art. 32, comma 1, 
della legge 18 giugno 2009, n. 69). 

 

Potenza, lì 17/10/2020                                  Il Funzionario Incaricato 

                    Responsabile di area tecnica 

          Geom. GILIO Carlo    
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