
Determinazione  23 dicembre 2019, n.1359

DIP. POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI, UFFICIO FORESTE E
TUTELA DEL TERRITORIO

REGIONE BASILICATA

Approvazione graduatoria dei progetti di cui alla DGR n.800 del 06.11.2019 - Impegno
in favore dell'Associazione AMSCIL con sede in Filiano.
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IL DIRIGENTE 

 

VISTO  il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme Generali sull’Ordinamento del Lavoro 

alle Dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e successive modificazioni ed 

integrazioni; 

VISTA   la L.R. 2 marzo 1996 n. 12 concernente la “Riforma dell’Organizzazione Amministrativa 

Regionale” come successivamente modificata ed integrata; 

VISTA  la D.G.R. 13 gennaio 1998 n. 11 con la quale sono stati individuati gli atti rientranti in via 

generale nelle competenze della Giunta Regionale; 

VISTA   la Legge Regionale del 6 settembre 2001 n. 34, relativa al nuovo ordinamento contabile 

della Regione Basilicata; 

VISTA  la D.G.R. n. 1340 del 11.12.2017 avente ad oggetto: “Modifica della D.G.R. 539 del 23 

aprile 2008. Disciplina dell’iter procedurale delle determinazioni e disposizioni dirigenziali 

della Giunta Regionale”; 

VISTA  la D.G.R. 227 del 19.02.2014, “Denominazione e configurazione dei dipartimenti 

regionali relative alle aree istituzionali Presidenza della Giunta e Giunta Regionale”, 

successivamente modificata dalla D.G.R. n. 693del 10.06.2014;   

VISTA la D.G.R.  19 febbraio 2014 n. 232 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente 

Generale del Dipartimento Politiche Agricole e Forestali; 

VISTA la D.G.R. n. 694 del 10.06.2014 relativa al dimensionamento ed articolazione delle 

strutture e delle posizioni dirigenziali delle Aree Istituzionali della Presidenza delle 

Giunta e della Giunta Regionale. Individuazione delle strutture e delle posizioni 

dirigenziali individuali e declaratoria dei compiti loro assegnati;  

VISTA la D.G.R. n. 695 del 10.06.2014 relativa al conferimento degli incarichi di direzione delle 

strutture dirigenziali (Dirigenti regionali a tempo indeterminato) dei Dipartimenti 

regionali dell’Area Istituzionale delle Presidenza della Giunta e Giunta Regionale; 

VISTA  la D.G.R. n. 689 del 22.05.2015 “Dimensionamento ed articolazione delle strutture e 

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

Giunta regionale. Modifiche alla DGR n. 694/14”; 

VISTA  la D.G.R. n. 691 del 26.05.2015 “DGR n. 689/2015 di Ridefinizione dell’assetto 

organizzativo dei Dipartimenti delle Aree istituzionali Presidenza della Giunta e Giunta 

regionale. Affidamento incarichi dirigenziali”; 

VISTA  la D.G.R. n. 771 del 09.06.2015 avente ad oggetto “DGR n. 689/2015 e DGR 

691/2015. Rettifica”; 

VISTA  la D.G.R. n. 624 del 07/06/2016 “Dimensionamento ed articolazione delle strutture e 

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

Giunta regionale. Modifiche alla DGR n. 689/15”; 
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VISTA  la D.G.R. n. 209 del 17/03/2017 “Struttura organizzativa del Dipartimento Politiche 

Agricole e Forestali. Modifica parziale alla DGR n. 624/16”; 

VISTA  la D.G.R. n. 20 del 17/01/2017 “Strutture dirigenziali vacanti presso i dipartimenti 

regionali. Conferimento incarichi”; 

VISTO  il D.L.gs n. 118 del 23 giugno 2011 e ss.mm.ii., “Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Entri 

locali e dei loro organismi”; 

VISTA la D.G.R. n. 884 del 31.08.2018, Dirigente Generale Dipartimento Politiche Agricole e 

Forestali. Conferimento incarico ad interim.”; 

VISTA         L.R. 13/03/2019, n. 2 “Legge di stabilità regionale 2019”; 

VISTA         L.R. 13/03/2019, n. 3 “Bilancio di Previsione Pluriennale per il triennio 2019-2021“; 

VISTA         L.R. 13/03/2019, n. 4 “Ulteriori disposizioni urgenti in vari settori d’intervento della 

                     Regione Basilicata”; 

VISTA la D.G.R. n. 524 del 5/08/2019 “Conferimento incarichi di Dirigente Generale delle Aree 

istituzionali della Presidenza e dei Dipartimenti della Giunta regionale e approvazione 

schema di contratto individuale di lavoro”; 

VISTA          la D.G.R. n. 169 del 15/03/19 “Approvazione della ripartizione finanziaria in capitoli dei 

Titoli, Tipologie e Categorie delle entrate e delle Missioni, Programmi e Titoli delle spese 

del Bilancio di Previsione Pluriennale per il triennio 2019-2021”; 

VISTA          la D.G.R. n. 307del 29.05.2019;  

VISTA          la D.G.R. n. 339 del 07.06.2019; 

VISTA          la D.G.R. n. 451 del 12.07.2019; 

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 del 13 

gennaio 1998; 

VISTA  la L.R. n. 39 del 29.12.2017 avente ad oggetto “Disposizioni in materia di scadenza di 

termini legislativi e nei vari settori di intervento della Regione Basilicata” ed in particolare 

l’art. 2 comma 1 che prevede, tra l’altro, che dal 1° gennaio 2018 le funzioni di cui alla 

legge regionale 27 marzo 1995, n. 35 e s.m.i. delegate alle Aree Programma sono riassunte 

dalla Regione e poste in capo al Dipartimento Politiche Agricole e Forestali;  

VISTA  la Legge Regionale n.35 del 27 marzo 1995 “Disciplina della raccolta, coltivazione, 

conservazione e commercializzazione dei tartufi” ed in particolare l’art. 18, comma 1 

affida alla Giunta la predisposizione di programmi annuali diretti a promuovere e 

sostenere la conoscenza e salvaguardia del patrimonio tartuficolo e l’incremento della 

produzione, mentre il comma 2 disciplina le iniziative per le quali è possibile la 

concessione di contributi in conto capitale; 

VISTO     l’art. 18 comma 2 lett. d) della precitata legge che prevede la concessione di contributi in 

conto capitale per attività promozionali, pubblicitarie, informative e culturali organizzate 
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da Enti Pubblici, dalle associazioni dei cercatori di tartufi, dalle associazioni di protezione 

ambientale; 

RICHIAMATA la D.G.R. n. 800 del 06.11.2019 avente ad oggetto “Art. 18 della L.R. n.35/1995. 

Programma annuale per l'anno 2019 diretto a promuovere e sostenere la conoscenza e 

salvaguardia del patrimonio tartuficolo e l'incremento della produzione nonché Avviso 

pubblico per la manifestazione di interesse finalizzato all’individuazione di soggetti 

beneficiari per iniziative promozionali, pubblicitarie, informative e culturali” con la quale 

è stato approvato il “Programma annuale 2019 diretto a promuovere e sostenere la 

conoscenza, la salvaguardia del patrimonio tartuficolo nonché l’incremento della 

produzione” e l’“Avviso pubblico per la manifestazione di interesse finalizzato 

all’individuazione di soggetti beneficiari per iniziative promozionali, pubblicitarie, 

informative e culturali”;  

RICHIAMATO l’art. 7 dell’Avviso pubblico rubricato “Valutazione e selezione delle domande 

pervenute” il quale prevede che “Per la valutazione dei progetti candidati all’avviso di 

manifestazioni d’interesse, sarà istituita, con successivo atto Dirigenziale, un’apposita 

Commissione, formata dal Dirigente dell’Ufficio o suo delegato e da due funzionari 

afferenti all’Ufficio e dal segretario. La Commissione esaminatrice provvede alla 

valutazione delle istanze, verificando l’ammissibilità del progetto. La non attinenza del 

progetto rispetto agli obiettivi dell’Avviso di manifestazione d’interesse è causa di 

esclusione. La Commissione Esaminatrice, inoltre, provvede all’attribuzione del punteggio 

secondo i criteri stabiliti dall’art. 5 del presente avviso e alla redazione delle graduatorie 

delle domande ritenute ammissibili, redigendo apposito Verbale. L’Ufficio provvederà ad 

approvare le graduatorie con Determinazione Dirigenziale che sarà resa pubblica 

mediante pubblicazione sul sito web della Regione. La pubblicazione sul sito della 

Regione Basilicata avrà valore di notifica nei confronti dei soggetti partecipanti 

interessati”; 

PRESO ATTO che sono pervenute n. 4 domande di partecipazione all’avviso pubblico per la 

manifestazione d’interesse finalizzato all’individuazione di soggetti beneficiari per 

iniziative promozionali, pubblicitarie informative e culturali; 

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 14AJ.2019/D.01310 del 11.12.2019 con la quale è 

stata nomina la Commissione per la valutazione dei progetti pervenuti; 

RICHIAMATO il verbale del 16.12.2019 con il quale la Commissione esaminatrice ha valutato i 

progetti di cui all’avviso pubblico per la manifestazione d’interesse finalizzato 

all’individuazione di soggetti beneficiari per iniziative promozionali, pubblicitarie 

informative e culturali; 

PRESO ATTO che dall’istruttoria risulta inammissibile la domanda presentata dall’associazione 

GREEN CROSS Italia in quanto la stessa carente sia del requisito di cui all’ art. 2 

dell’’avviso “iscrizione al registro Regionale delle Associazioni di volontariato istituite ai 

sensi della L. 266 del 11.08.1991 nonché delle L.R. n. 1 del 2000”, che del requisito di cui 

all’art. 6 in quanto l’istanza presentata oltre il termine perentorio dei trenta giorni dalla 

data di pubblicazione sul sito della Regione Basilicata; 
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PRESO ATTO che dal citato verbale si desume la valutazione dei progetti pervenuti, sulla base dei 

criteri di selezione previsti all’art. 5 dell’avviso, è stata stilata la graduatoria sulla base del 

punteggio attribuito come da schema seguente: 

 

Associazione AMSCIL 
(punteggio) 

Associazione WWF Potenza 
Aree Interne (punteggio) 

AUSER Tartufo Lucano 
(punteggio)  

43 33 23 

 

PRESO ATTO che dal verbale di valutazione dei progetti si evince che l’Associazione A.M.S.C.I.L. è 

la sola beneficiaria ammessa in quanto ha totalizzato un punteggio pari a 43/50, mentre le 

Associazioni AUSER e WWF risultano inammissibili in quanto non hanno raggiunto il 

punteggio minimo pari a 40/50; 

RITENUTO altresì opportuno approvare il verbale di valutazione dei progetti (allegato), nonché la 

graduatoria per la manifestazione di interesse finalizzato all’individuazione dei soggetti 

beneficiari per iniziative promozionali, pubblicitarie, informative e culturali; 

 

PRESO ATTO che con la richiamata DGR n. 800 del 06.11.2019 è stata assunta la prenotazione di 

impegno contabile n. 201909320 per l’importo di € 35.000,00 sul capitolo U29600 

Missione Programma 09.05 del bilancio corrente che presenta la necessaria disponibilità; 

RITENUTO di dover impegnare sul Capitolo U29600 Missione Programma 09.05 del bilancio 

corrente per un importo complessivo di € 33.950,00; 

 

DETERMINA 

 

1. DI STABILIRE che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

2. DI APPROVARE l’allegato verbale del 16.12.2019 con il quale la Commissione esaminatrice ha 

valutato i progetti di cui all’avviso pubblico per la manifestazione d’interesse finalizzato 

all’individuazione di soggetti beneficiari per iniziative promozionali, pubblicitarie informative e 

culturali. 

 

3. DI APPROVARE la graduatoria dei progetti sulla base del punteggio attribuito, ai dell’art. 5 

dell’avviso, come da schema seguente: 

 

Associazione AMSCIL 
(punteggio) 

Associazione WWF Potenza 
Aree Interne (punteggio) 

AUSER Tartufo Lucano 
(punteggio)  

43 33 23 

 

 

4. DI PRENDE ATTO che l’Associazione A.M.SC.I.L. è la sola beneficiaria ammessa in quanto ha 

totalizzato un punteggio pari a 43/50. 
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5. DI IMPEGNARE, la somma complessiva di € 33.950,00 sul cap. U29600 del bilancio regionale 

corrente (prenotazione di impegno contabile n.  201909320 assunto con DGR n. 800/2019), in 

favore dell’Associazione AMSCIL, rappresentata dal Presidente Gian Luigi Rana, con sede in Filiano 

(PZ) - C. F. 96079200760,  per la proposta di progetto denominato “Tartufo e Disabilità”.  

 

6. DI PROCEDERE alla pubblicazione per intero della presente determinazione sul Bollettino 

Ufficiale della Regione Basilicata e sul sito web www.regione.basilicata.it. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Agnese Lanzieri Giuseppe Eligiato



· a 
DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E 
FORESTALI-REGIONE BASILICATA ! 
UFFICIO FORESTE E TUTELA DEL TERRITORIO 

ViJ1 Vincenzo Verrastro, 1 O - 85100 Potenza 
Te\. 0971-668715 
giuseppe.eligiato@regione.basilicata.it 

':Avviso pubblù·o per la manifestaifone di interesse finalizzato all'individttai}·one di soggetti beneficiari per iniziative 

promoifonali, pubblicitarie, informative e culturali" 

VERBALE 

L'anno 2019 il giorno 16 (sedici) del mese di dicembre alle ore 9,00 presso la sede dell'Ufficio Foreste e 

Tutela del Territorio sita a Potenza in Via Verrastro,10 si è riunita la Commissione esaminatrice, per la 

valutazione dei progetti candidati in merito "Avviso pubblico per la manifestazione di interesse 

finalizzato all'individuazione di soggetti beneficiari per iniziative promozionali, pubblicitarie, 

informative e culturali", costituita con Determinazione Dirigenziale n. 14AJ.2019/D.01310 del11.12.2019 

nelle persone dei Sigg.: 

Ing. Giuseppe Eligiato 

Dott.ssa Agnese Lanzieri 

Dott. Domenico Giordano 

- Presidente -

-Funzionario regionale-

- Segretario -

Si dà atto che la DGR n. 800 del6.11.2019 è stata pubblicata sul Bur n.42 del 08/11/2019. 

Le domande dovevano pervenire entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul sito della Regione 

Basilicata. Sono pervenute al protocollo Dipartimentale dell'Ente n°4 domande di partecipazione 

all'Avviso de quo. 

Si dà atto che tutte le domande sono pervenute a mezzo pec dell'Ufficio Foreste e Tutela del Territorio. 

Di seguito si riporta in tabella l'elenco delle Associazioni che hanno presentato domanda di partecipazione: 

Associazione 
Legale 

Sede legale C. F. Protocollo/ data 
rappresentante 

A.M.S.C.I.L Rana Gianluigi 
Via lscalunga,56 - 85020 

96079200760 204928 del 06.12.2019 
Filiano (PZ) 

AUSER tartufo 
Rocco Maria Corrado 

Via Anzio, 43 - 85100 
96074020767 206126 del 07.12.2019 

Lucano Potenza 
GREEN CROSS 

Elio Pacilio 
Via Dei Gracchi, 187 

97153190588 207497 del10.12.2019 
Italia 00192 Roma 

WWF Potenza e 
Via Gradinata 4 

Aree Interne 
Nicola i\ifagnella Novembre, 6 -85100 96062530769 206480 del 06.12.2019 

Potenza 
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viJ, Vincenzo Verrastro, 10-85100 Potenza 
Te'l. 0971-668715 
giuseppe.eligiato@regione.basilicata.it 

La comnuss10ne esaminatrice provvede alla valutazione delle istanze, verificandone l'ammissibilità del 

progetto. Inoltre, procede all'attribuzione del punteggio secondo i criteri stabiliti dall'Art. 5 "Avviso pubblico 

per la manifestazione di interesse finalizzato all'individuaifone di soggetti beneficiari per inii]'a!ive promoifonali, 

pubblicitarie, ùiformative e m/tura/i" nonché, alla redazione della graduatoria così come di seguito riportato in 

tabella: 

Principio Criterio Punteggio WWF AUSER AMSCIL 
Numero associati 

Da 50 a 90 iscritti (punti 5) 

Rappresentatività del Da 91 a 150 iscritti (punti Max 20 
beneficiario x 10) punti 

Da 151 a 200 iscritti (punti 
15) 

Piu di 201 iscritti (punti 20) 20 o 20 

Progetti di associazioni 
in partnership con Enti 

di ricerca, Enti 5 o o o 
associativi o Istituti 

scolastici 
Progetti di associazioni 
in partnership con altre 

2 o o o 
Associazioni di cui 

all'art. 2 

Durata del progetto 
Durata del progetto 

2 2 2 2 
superiore ai due anni 

Per una quota di incremento 
del 5% della quota di 2 o o o 

cofinanziamento (20%) 
Cofinanziamento 

Per una quota di incremento 
del 10% della quota di 4 4 4 4 

cofinanziamento (20%) 

Progetti che realizzano 
obiettivi di forte valenza 
sociale ed a vantaggio di 10 o 10 10 

persone non 
normodotate 

Progetti culturali Campi scuola , educational 
2 2 2 2 

formativi tour 
Progetti di promozione promozione e valorizzazione 

2 2 2 2 
e valorizzazione a livello regionale 

territorio (siti internet, promozione e valorizzazione 
3 3 o 3 fiere/ mercati) a livello nazionale 

TOTALE 33 20 43 



· a 
REGIONE BASILICATA ~ 
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Vi~t Vincenzo Verrastro, 1 O - 85100 Potenza 
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Dall'istruttoria risulta che sono state ammesse solo i progetti che hanno raggiunto il punteggio minimo 

pari a 40/50. 

L'associazione A.M.S.C.I.L, avendo totalizzato un punteggio pan a 43/50, e la sola assoc1azwne 

beneficiaria ammessa; 

l'associazione GREEN CROSS Italia è inammissibile in quanto la stessa carente sia del requisito di cui all' 

art. 2 dell" avviso "iscrizione al registro Regionale delle Associazioni di volontariato istituite ai sensi della L. 

266 del 11.08.1991 nonché delle L.R. n. 1 del 2000", che del requisito di cui all'art. 6 in quanto l'istanza 

presentata oltre il termine perentorio dei trenta giorni dalla data di pubblicazione sul sito della Regione 

Basilicata; 

le associazioni AUSER e WWF Potenza Aree Interne sono inammissibili in quanto non hanno raggiunto il 

punteggio minimo pari a 40/50. 

L'Ufficio provvederà ad approvare la graduatoria con D.D. che sarà resa pubblicata sul sito web della 

Regione Basilicata e avrà valore di notifica nei confronti dei soggetti partecipanti interessati. 

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto alle ore 12.45. 

(D 


