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DETERMINAZIONE  

UFFICIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE 
 
 

N   2613        del  02/09/2010 
 
 
OGGETTO: Collaborazione coordinata e continuativa nell’ambito della programmazione e gestione dei 
Piani di Forestazione ed attività correlate. 
Affidamento incarico ed approvazione schema di convenzione. 
 
 
 
 
 

Parte riservata all’Ufficio Finanziario 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

 

Timbro e firma 

 
Data 
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IL DIRIGENTE 

 

VISTO  l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 che attribuisce i poteri di gestione ai dirigenti; 

VISTO  il decreto di nomina   n. 4403/P del 03.02.2010 ; 

VISTA  la D.G.P. n. 25 del 23.03.2010, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 

Gestione (P.E.G.) assegnando la necessaria dotazione finanziaria ai Dirigenti. 

CONSIDERATO CHE  

§ con legge Regionale n. 9 del 17.02.93 – art. 34 – comma 2 – venivano delegate alle 
Province le funzioni amministrative in materia di forestazione, relative ai comuni 
non compresi nelle  Comunità Montane; 

§ il programma  Triennale di Forestazione 2009-2011, approvato con Deliberazione 
del Consiglio Regionale n. 537 del 12.05.2009, assegna annualmente agli Enti  
Delegati (Comunità Montane e Province) i fondi destinati ai lavori da effettuare in 
gestione delegata, ai sensi della L.R. n. 42/98; 

§ per la programmazione e la gestione della complessa attività di Forestazione e di 
tutto ciò che ad essa attiene, anche in relazione al raggiungimento degli obiettivi 
previsti e nel rispetto delle direttive impartite dagli Enti preposti, è necessaria la 
figura professionale di un laureato in Scienze Forestali competente in materia che 
abbia maturato specifica esperienza nel settore, anche per la necessità di 
provvedere, nell’immediato, alla rendicontazione dei lavori effettuati 
dall’Amministrazione provinciale con fondi comunitari rivenienti dal P.S.R. 
Basilicata 2007-2013 Misura 226, oltre che con risorse regionali;  

§ per l’esercizio delle funzioni della L.R. 42/98, gli Enti Delegati (Comunità Montane 
e Province) devono costituire specifici uffici Tecnici con idonea professionalità 
tecnica; 

§  tale necessità è stata ribadita nel Piano Triennale di Forestazione 2006/2008, in cui 
la Regione Basilicata prevedeva di attuare il reclutamento di Tecnici laureati in 
scienze Forestali/agrarie da destinare agli Enti delegati (Comunità Montane e 
Province); 

§ con D.G.R. 2134 del 29/12/06 è stato approvato l’avviso pubblico per la selezione 
di 21 laureati in Scienze Forestali/Agrarie da destinare agli uffici Tecnici degli enti 
delegati (Comunità Montane e Province) quale supporto professionale all’attività 
resa in accordo alla L.R. 42/98 ; 

§ il 16/10/2007 è stata espletata la prova preselettiva del bando “Concorso pubblico 
per la selezione di 21 Laureati in Scienze Forestali /Agrarie”, e che  nel mese di 
Dicembre 2007 si è svolta  la prova orale del suddetto bando, con successiva 
stesura della graduatoria di merito, nella quale è risultato alla posizione  n.8 il Dott. 
For. Cristiano Luciano; 

§  in data 10 Aprile 2008 è stato sottoscritto il contratto di assunzione a tempo 
determinato presso la Regione Basilicata, tra il Dipartimento Ambiente, Territorio e 
Politiche della Sostenibilità, con sede in Potenza, nella persona del Dirigente 
Generale pro-tempore Arch. Viviana Cappiello, e il Dott. For. Luciano Cristiano, 
tecnico vincitore del bando “concorso pubblico per la selezione di 21 Laureati in 
Scienze Forestali /Agrarie”, di durata 18 mesi dal 10/03/2008 al 14//10/2009, 
successivamente  prorogato dal 15/10/2009 al 30/06/2010 con D.G.R. 1757 del 
13/10/2009; 

§ Con nota n. 73261/7502 del 11/04/2008, Dipartimento Ambiente, Territorio e 
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Politiche della Sostenibilità della Regione Basilicata,  ha comunicato il distacco 
presso la Provincia di Potenza, del Funzionario Regionale Luciano Cristiano, quale 
fondamentale supporto tecnico nel settore forestale,  per lo svolgimento di tutte le 
attività delegate secondo quanto previsto dalla L.R. n° 11/2008, programmazione e 
gestione dei Piani di Forestazione, direzione lavori dei cantieri di forestazione e 
Rendicontazione Fondi PSR e Regionali; 

§ in data 15/04/2008, il Dott. For. Luciano Cristiano ha  preso servizio presso la 
sede “Provincia di Potenza, Settore Pianificazione Territoriale e Protezione Civile 
ufficio Forestazione”  

 

TENUTO CONTO  

§ che le competenze portate dal citato dottore for.le hanno contribuito ad elevare sia 
l’aspetto qualitativo della progettazione inerente la redazione dei piani annuali di 
forestazione, che la parte relativa all’esecuzione tecnica dei lavori nei comuni facenti 
parte del comprensorio della Provincia di Potenza, senza tralasciare le incombenze 
derivanti dall’attuazione della D.G.R. 956/2000.  

§  che, in adempimento a quanto previsto dal PAF 2010 della Provincia di Potenza, 
dovrà essere  predisposta tutta la documentazione  relativa alle  rendicontazioni  
tecniche ed economiche finali dei progetti realizzati con i fondi del PSR Basilicata 
2007-2013 e con le risorse regionali, dovrà essere completata l’attività di direzione 
lavori nei cantieri dei Comuni di Potenza,  Lavello e Montemilone e presentata 
all’Organismo Pagatore la Domanda di Pagamento oltre che tutta la 
documentazione contabile prevista dalla specifica direttiva regionale; 

§ che, contestualmente alla chiusura del Piano di Forestazione 2010 della Provincia di 
Potenza, dovranno essere avviate tutte le attività di ricognizione e verifica delle aree 
comunali da inserire nel piano di Forestazione 2011;   

§ che la Provincia di Potenza, a partire dal 1° luglio 2010, non si avvale più della 
collaborazione del Dott. For. Cristiano Luciano a causa della scadenza definitiva  
del contratto sopra citato, e della mancanza, alla data odierna, di comunicazione di 
ulteriore proroga se pur assicurata in via ufficiosa;  

§ che la sospensione dell’attività lavorativa del dottore for.le, comprometterebbe il 
funzionamento dell’Ufficio Forestazione di questo Ente con le rispettive 
ripercussioni in termini di tempestività  degli atti da svolgere e del rispetto dei tempi 
richiesti dalla Regione Basilicata; 

§ che, per le suddette ragioni,  è necessario  usufruire in modo continuativo di 
personale qualificato e precisamente di un dottore forestale che abbia sviluppato 
specifiche professionalità in detto ambito, sia durante il periodo di apertura dei 
cantieri forestali,  che per le successive attività corredate al piano di Forestazione;  

 
PRESO ATTO 

§ che la tempistica delle attività in corso non rende possibile l’espletamento di 
procedure comparative di selezione compatibili con i tempi assegnati dalla Regione 
Basilicata, e, a ciò si aggiunge la indisponibilità di analoga figura professionale 
nell’ambito di questo ufficio e la mancanza della stessa figura professionale 
all’interno dell’ente atta ad assolvere a tale incarico. 

 
RILEVATO  

§ pertanto, dover far ricorso all’affidamento esterno dell’incarico di cui sopra, 
ricorrendo le condizioni previste dall’art. 34 comma 10 lett.a) del Regolamento per 
la disciplina degli Uffici e dei Servizi, approvato con D.G.P. n. 66 del 13.07.2010 
che si adegua alla normativa recata dall’art. 7, comma 6 e ss del D. Lgs n. 165/2001; 
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RITENUTO  
§ che la scelta del professionista possa ricadere sulla persona del Dott. For. Luciano 

Cristiano, in quanto collocato utilmente al numero 8 della graduatoria a seguito del 
bando di avviso pubblico per la selezione di 21 laureati in Scienze Forestali/Agrarie 
da destinare agli uffici Tecnici degli enti delegati (Comunità Montane e Province) 
espletato dalla Regione Basilicata, nonché  per le specifiche attitudini professionali 
evinte  dal curriculum e, soprattutto, in ragione della significativa esperienza 
maturata nel settore della forestazione, in rapporto di collaborazione con l’Ufficio 
Forestazione della Provincia di Potenza, per effetto del quale sono stati prodotti 
con esito positivo  i piani di Forestazione relativi alle annualità 2008, 2009, 2010 e 
relativi progetti esecutivi con fondi PSR e regionali, garantendo la continuità e il 
prosieguo di tutte le attività intraprese dal professionista nell’anno in corso e nello 
specifico: direzione lavori 2010 dei cantieri di Montemilone e Lavello; elaborazione 
e chiusura della contabilità dei lavori gravanti sui Fondi PSR 2010 e sui fondi 
Regionali 2010; rapporti con l’organo Pagatore dei fondi Comunitari; ricognizione e 
verifica di tutte le aree boscate, aree verdi dei comuni di Potenza, Lavello e 
Montemilone per la predisposizione di elaborati cartografici dei lavori da eseguire 
nel prossimo piano 2011.  

§ di dover stabilire, in sintonia con il Piano Triennale di Forestazione 2009-2011 della 
Regione Basilicata, in anni 1 (uno), rinnovabile, il rapporto lavorativo con il Dott. 
For. Cristiano Luciano, a far data dalla sottoscrizione della convenzione per 
consentire il prosieguo senza interruzione dell’attività del Settore;  

 
CONSIDERATO 

§ che  l’incarico risponde sicuramente agli obiettivi dell’Amministrazione in quanto 
permetterà all’Ente di ottemperare pienamente a quanto previsto dalla delega della 
Regione Basilicata;  

§ che il compenso per l’effettuazione dell’incarico viene stabilito in € 32.000,00 (euro 
trentaduemila/00) omnicomprensivo di oneri diretti e indiretti, da corrispondere 
con cadenza mensile;  

§ che sulla Convenzione di che trattasi non si applicano i vincoli e gli obblighi di 
comunicazione imposti dalla legge finanziaria, in quanto la spesa non grava sul 
Bilancio dell’Ente ma su Fondi specificatamente destinati allo scopo; 

§ che la somma di € 32.000,00 (euro trentaduemila/00) potrà gravare fino al 
31.12.2010 sui Fondi Regionali di Forestazione di cui all’impegno n. 1157 del 
05/03/2010 e per la parte dell’annualità 2011 sul nuovo impegno derivante dal 
Piano Annuale di Forestazione 2011; 

RILEVATO 
§ che in data 19.08.2010 è stato rilasciato il preventivo parere del Collegio dei 

Revisori della Provincia, come previsto dal citato art. 34 comma 12 del 
Regolamento per la disciplina degli Uffici e dei Servizi; 

VISTO 
§ il programma  Triennale di Forestazione 2009-2011, approvato con D.C.R. n. 537 del 
12.05.2009; 
§ il D. Lgs n. 267/2000; 

 
 

DETERMINA 
 

Per i motivi sopra esposti che qui si intendono integralmente richiamati: 
 



5/5 

1. di  affidare l’incarico di “collaborazione coordinata e continuativa” nell’ambito delle attività di 
forestazione al Dott. For. Luciano Cristiano,  per un periodo di dodici mesi, non prorogabili, a 
far data dalla sottoscrizione della convenzione; 
 

2. di approvare  lo schema di convenzione che si allega al presente atto per farne parte integrante e 
sostanziale; 

 
3. di dare atto che la spesa complessiva omnicomprensiva di €  32.000,00 (euro trentaduemila/00), 

graverà per € 10.664,60 (euro diecimilaseicentosessantaquattro/00) circa, relativa ai mesi di 
settembre, ottobre, novembre e dicembre, anno 2010,  sull’impegno n. 1157 del 05/03/2010 e 
per € 21.335.40, relativa ai mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio e 
agosto, anno 2011 sul bilancio 2011 cap. 13570 tit. 1 funz. 09 serv. 01 int.03-cc.004-003; 

 
4. di liquidare, con successivi atti da corrispondersi mensilmente al lordo delle ritenute previdenziali 

ed erariali che l’Ente Committente si impegna a versare per le attività suindicate, in favore del 
Dott. For. Cristiano Luciano; 

 
5. di stabilire che la presente convenzione sarà considerata risolta, con effetto immediato, nel caso 

in cui dovesse verificarsi incompatibilità  da parte del Dott. Cristiano Luciano; 
 
6. di inviare la presente determinazione al Dirigente dell’Ufficio Finanziario e al Dirigente 

dell’Ufficio AA.GG. per quanto di competenza; 
 
7. di inviare la presente determinazione al Dirigente dell’Ufficio AA.II. per la pubblicazione del 

presente atto sul sito web istituzionale; 
 
8. di trasmettere copia della presente determinazione alla competente Sezione della Corte dei Conti. 

 
 
 

 
              Il Responsabile di P.O                                                     Il Dirigente                        . 
                   (Franca Roccanova)                                                     (Alessandro Attolico) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


