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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. 10 del 23/01/2018 è stata nominata la Comunità del Parco Naturale Regionale del 
Vulture; 
Con Decreto del Commissario n. 54 del 26/09/2020, sono state attribuite deleghe per la responsabilità nei 
procedimenti amministrativi afferenti all’area tecnica, al Dott. Ing. Gilio Carlo. 
Con il D.P.G.R. n. 203 del 06/10/2021 è stato nominato Commissario dell'Ente Parco Naturale Regionale 
del Vulture il dott. Francesco Pesce; 
 
VISTI 
il bilancio di previsione triennale 2021/2022/2023 e allegati approvato con Decreto n. 20 del 14.06.2021; 
la L.R. n. 37 del 22.09.2021 di approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2021/2022/2023 di 
questo Ente; 
la Legge Regionale 30 dicembre 2021, n. 60 “Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della 
Regione Basilicata e dei suoi organismi ed enti strumentali, per l'esercizio finanziario 2022; 
il Decreto del Commissario n. 58/2021 di presa d’atto della L.R. 60/2021 e di avvio dell’esercizio provvisorio 
2022 per l’Ente Parco Naturale Regionale del Vulture; 
 
VISTI  
l’art. 43 e il punto 8 dell’allegato 4/2 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mmi; 
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; 
-  la nomina del Responsabile del Procedimento, Geom. Carlo Gilio, giusta nomina del Commissario; 

 
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 
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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. 
 
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 che : 
- Il programma del corso, prevede che alla fine di ogni modulo venga espletata una prova d’esame 
valutata da una commissione composta da: 
- 1 rappresentante dell’Ufficio Sistemi Culturali e Turistici della Regione Basilicata 
- 1 esperto di settore (ambiente) 
- 1 docente in materie linguistiche 
- 1 dipendente del parco esperto in materia di normativa turistica ed ambientale 
- 1 docente del corso. 
- Con determinazione di area tecnica n. 26 del 07/06/2022, è stata nominata la Commissione di esame; 

- ai corsisti che supereranno l’esame finale sarà rilasciato l’attestato di Guida Parco Regionale. 
L’attestato è titolo per ottenere l’iscrizione nell’elenco regionale delle guide escursioniste ed ambientali della 
Regione Basilicata ai sensi della L.R. n. 35/98. 
L’esame è stato fissato per il giorno 11/06/2022, è si è svolto regolarmente, come dagli esiti del verbale di 
esame allegato; 
 
RITENUTO di dover prendere atto dell’esito dell’esame , giusta verbale allegato al presente atto; 
 
TUTTO CIO’ PREMESSO  

DETERMINA 
1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;  
2. di prendere atto del verbale di esame allegato al presente atto; 
3. di TRASMETTERE copia della presente determinazione all'Ufficio Ragioneria per i propri adempimenti; 
4. di DARE ATTO che nel rispetto della disciplina introdotta dalla Legge n. 190/2012 e dal D.Lgs. n. 

33/2013, saranno effettuati tutti gli adempimenti legati agli obblighi di pubblicazione, al fine di attuare 
il principio di trasparenza nelle attività della P.A; 

5. tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel testo della determinazione sono depositati 
presso l'Ente Parco che ne curerà la conservazione nei modi di Legge; 

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

   IL RESPONSABILE 
Dott. Ing. GILIO Carlo 
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____________________________________________________________________________ 
 
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 15/06/2022                                  

 Il Funzionario Incaricato 
                    Responsabile di area tecnica 

          Dott. Ing.  GILIO Carlo    
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