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IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.;

VISTA

la Legge n. 241 del 07/08/1990 e ss.mm.ii., recante: “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTE

la L.R. n. 12 del 12 marzo 1996 e ss.mm.ii. recante la “Riforma dell’organizzazione Regionale”;
la D.G.R n. 11 del 13 gennaio 1998, recante la “Individuazione degli atti di competenza della Giunta
Regionale”;
la D.G.R. n. 227 del 19 febbraio 2014 relativa alla denominazione e configurazione dei Dipartimenti
regionali, così come modificata con D.G.R. n. 693 del 10 giugno 2014;
la D.G.R. n. 689 del 22 maggio 2015 recante “Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle
posizioni dirigenziali delle Aree istituzionali Presidenza della Giunta e Giunta Regionale. Modifiche alla
DGR n. 694/14”;
la D.G.R. n. 771 del 9 giugno 2015 di rettifica delle DD.GG.RR. n.689/2015 e 691/2015;
la D.G.R. n. 624 del 7 giugno 2016 recante il “Dimensionamento ed articolazione delle strutture e posizioni
dirigenziali delle Aree Istituzionali della Presidenza della Giunta Regionale e della Giunta Regionale.
Modifiche alla D.G.R. n. 689/2015”,
la Legge Statutaria n. 1 del 17.11.2016 recante "Approvazione dello Statuto della Regione Basilicata",
modificata ed integrata con la Legge Statutaria Regionale n.1 del 18.07.2018 e con la Legge Statutaria
Regionale n. 1 del 18.02.2019;

VISTI

la L.R. 30.12.2019 n. 29, riguardante “Riordino degli uffici della Presidenza e della Giunta regionale e
disciplina dei controlli interni”;
il Regolamento 10.02.2021, n. 1, recante “Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della
Basilicata”,
la DGR n. 174 del 30 marzo 2022 recante “Regolamento regionale Controlli interni di regolarità
amministrativa – Approvazione”;
il Regolamento, n.1 del 5 maggio 2022 "Controlli interni di regolarità amministrativa" pubblicato sul BUR
n. 20 del 6 maggio 2022;
la DGR n. 179 dell’8 aprile 2022 recante “Regolamento interno della Giunta regionale della Basilicata –
Approvazione”;
il Regolamento interno della Giunta della Basilicata, recante disposizioni sull’iter degli atti amministrativi
e dei disegni di legge e regolamenti da sottoporre all’approvazione dell’organo collegiale;
il D.Lgs n. 33 del 14/03/2013, in attuazione della legge 190/2012, concernente il riordino delle discipline
sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche
Amministrazioni

VISTE

la D.G.R. n. 226 del 30.3.2021 “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
(PTPCT) 2021-2023 Approvazione”
la DGR n. 540 del 19/07/2021 avente ad oggetto: “Attuazione degli adempimenti previsti dalla normativa
per il trattamento dei dati personali regolamento (UE) 2016/679 - Ridefinizione modello organizzativo
Pagina 2 di 5

la D.G.R. n. 72 del 30 gennaio 2020, recante “Dirigenti regionali a tempo indeterminato. Conferimento
Incarichi”;
la DGR 257 del 11 maggio 2022 “D.G.R. n. 775/2021 Conferimento incarichi di Direzione generale –
Conferma” con la quale è stato nominato Dirigente Generale della Direzione Generale dell’Ambiente, del
Territorio e dell’Energia, l’Ing. Roberto Tricomi;
VISTA

la Legge Regionale n. 34 del 6 settembre 2001 riguardante il nuovo ordinamento contabile della Regione
Basilicata;

VISTI

il D. Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili
e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 5 maggio 2009, n. 42”, nonché le ulteriori disposizioni integrative e correttive recate dal D. Lgs.
n. 126/2014;

VISTE

la D.G.R. n. 134 del 25/03/2022, avente ad oggetto “Documento di Economia e Finanza Regionale 20222024 - Approvazione”;
la D.G.R. n. 135 del 25/03/2022, concernente l’approvazione del Disegno di Legge di Stabilità regionale
2022;
la D.G.R. n. 136 del 25/03/2022, concernente l’approvazione del Disegno di Legge di Bilancio per il triennio
2022-2024;
la L.R. n. 9 del 31/05/2022, avente ad oggetto “Legge di Stabilità regionale 2022”;
la L.R. n. 10 del 31/05/2022, avente ad oggetto “Bilancio di Previsione finanziario per il triennio 20222024”;
la D.G.R. n 314 del 01/06/2022 “Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di
previsione per il triennio 2022-2024”
la D.G.R. n 315 del 01/06/2022 “Approvazione del Bilancio finanziario gestionale per il triennio 20222024”

CONSIDERATO CHE
la Regione da decenni sostiene e implementa politiche di educazione allo sviluppo sostenibile, dotandosi
di strategie apposite e costruendo un sistema Regionale dell’Informazione e dell’Educazione allo Sviluppo
Sostenibile (REDUSS) concepito come strumento strategico per una crescita sostenibile che si persegue
attraverso una nuova consapevolezza nei confronti del capitale naturale e culturale e con un forte
impegno istituzionale per la diffusione delle buone pratiche tra le generazioni per la loro tutela e
valorizzazione.
Costituiscono “nodi “della REDUSS i Centri di Educazione Ambientale per la Sostenibilità (CEAS) soggetti
accreditati, che seguono un procedimento di accreditamento teso ad attestare la capacità di svolgere in
un determinato contesto sociale attività di gestione, tutela e valorizzazione del capitale naturale e
culturale-innovazione e green jobs; sono invece “Amici della Rete” i soggetti che sostengono la stessa,
partecipano attivamente e si impegnano alla diffusione e divulgazione
PRESO ATTO

che con DGR 248 del 23 marzo 2018 è stato approvato il Nuovo Disciplinare per la definizione e
l’attuazione del sistema REDUSS e il percorso di accreditamento dei CEAS,
che con successiva Determina Dirigenziale n. 1186/2018 avente ad oggetto “DGR 248/2018 Accreditamento Reduss Basilicata” sono stati accreditati i nuovi Centri di Educazione Ambientale;

VISTA

.
RILEVATO

la nota acquisita al prot.n. 00100000 del 08/04/2022 e i relativi allegati (Curricula delle figure
professionali; Curricula ArtePollino; Ultimi tre bilanci dell’associazione ArtePollino; Statuto e Atto
Costitutivo dell’associazione ArtePollino) nella quale il rappresentante legale dell’Associazione di
Promozione Sociale ArtePollino APS/ETS con sede in Latronico (PZ), Sig. Gaetano Antonio Lofrano, chiede
la possibilità di subentro come soggetto gestore del Ceas “Il cielo di Indra” in sostituzione della Società
Cooperativa Tellusmater
che la grave crisi economica generata dalla pandemia dovuta al COVID-19, sta portando alla chiusura di
molte aziende nella nostra regione, e tra queste la Società Cooperativa Tellusmater, con sede legale in
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Latronico (PZ), alla via Pietro Lacava 91, partita IVA 01202400766, soggetto gestore del CEAS IL CIELO DI
INDRA;
che il CEAS il “Cielo di Indra” è stato accreditato con la succitata Determina Dirigenziale;
che dell’Associazione di Promozione Sociale ArtePollino APS/ETS è stata riconosciuta “Amico della Rete”
con Determina Dirigenziale 495/7502 del 28/04/2011 e che nel corso degli anni ha collaborato nella
progettazione e realizzazione delle attività educative del CEAS “Il cielo di Indra”;
TENUTO CONTO CHE
il Sig. Gaetano Antonio Lofrano è il legale rappresentante sia del suddetto Ceas che dell’Associazione di
Promozione Sociale ArtePollino APS/ETS;
le figure professionali coinvolte sono le stesse;
gli spazi di cui dispone il CEAS “Il Cielo di Indra” non subiranno variazione alcuna e resteranno a
disposizione per le attività;
tra le finalità dell’oggetto sociale dell’Associazione di Promozione Sociale ArtePollino APS/ETS ci sono la
tutela e la valorizzazione della natura e dell’ambiente, la formazione con particolare riguardo al territorio
del Parco Nazionale del Pollino;
che il documento di programmazione presentato, in sede di accreditamento, della Società Cooperativa
Tellusmater non subirà variazione, se non in meglio, e sarà rispettato;
RILEVATO

che la documentazione trasmessa (Curricula delle figure professionali; Curricula ArtePollino; Ultimi tre
bilanci dell’associazione ArtePollino; Statuto e Atto Costitutivo dell’associazione ArtePollino) è coerente
con il Nuovo Disciplinare per la definizione e l’attuazione del sistema REDUSS e il percorso di
accreditamento dei CEAS

RITENUTO

pertanto, di poter procedere al subentro dell’Associazione di Promozione Sociale ArtePollino APS/ETS,
come Ente gestore del CEAS, “Il cielo di Indra”,

Per tutto quanto premesso,
DETERMINA
di procedere al subentro dell’Associazione di Promozione Sociale ArtePollino APS/ETS, con sede in Latronico (PZ),
rappresentata legalmente da Gaetano Antonio Lofrano, come soggetto gestore del CEAS “IL CIELO DI INDRA” in
sostituzione della società cooperativa Tellusmater, con sede legale in Latronico (PZ),
di PUBBLICARE la presente Disposizione sul B.U. della Regione.

Samantha Scarpa

Roberto Tricomi
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