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M A T E R A
 
 

COPIA
 

DELIBERA DELL’AMMINISTRATORE UNICO
 

 
N. 653 del 11-08-2021

 
 

OGGETTO: INTEGRAZIONE DELIBERAZIONE N. 582 DEL 14/07/2021 AVENTE AD
OGGETTO "FORMAZIONE DI UNA LONG LIST DI ESPERTI PER IL CONFERIMENTO DI
INCARICHI INDIVIDUALI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA. APPROVAZIONE
SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO E RELATIVO ALLEGATO "SCHEMA DI DOMANDA DI
INSERIMENTO NELLA LONG LIST"" (ATTO N.S.C.)

 
 

L’AMMINISTRATORE UNICO

 
 
       VISTA la Legge Regionale 11.01.2017 n. 1 e ss.mm.ii., recante la “Nuova
disciplina in materia di bonifica integrale, irrigazione e tutela del territorio”, nonché
l’istituzione sull’intero territorio regionale di un unico consorzio di bonifica denominato
“Consorzio di Bonifica della Basilicata”;
 
       VISTA la delibera dell’Assemblea consortile n. 1 dell’8.8.2018, recante la nomina
dell’Amministratore Unico del Consorzio di Bonifica della Basilicata nella persona
dell’avv. Giuseppe Musacchio;
 
       VISTO lo statuto del disciolto Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto,
regolante, ai sensi dell’art. 34, comma 5, lett. a) della citata L.R. 1/2017, l’attività del
nuovo Consorzio di Bonifica della Basilicata;
 
       CON I POTERI di amministrazione ordinaria derivanti dalla legge regionale n.
1/2017 e dalla delibera dell’Assemblea Consortile n. 1/2018;
        
PREMESSO CHE il Consorzio di Bonifica della Basilicata, così come previsto dall’art.
10 comma 1 lett. a) dalla Legge Regionale 20 Agosto 2018 n. 18, provvede fra l’altro,
a decorrere dal 1° Gennaio 2018,    allo svolgimento di funzioni, di compiti e di
attività che gli sono attribuiti dalle Leggi Statali e Regionali, comunque necessari al
conseguimento dei propri fini istituzionali;
 
CONSIDERATO che, in particolare, il Consorzio, per la realizzazione delle finalità di
cui all’art. 1 della L.R. Basilicata n. 1 del 2017, provvede, tra l’altro:
a)    ad elaborare proposte organiche per il piano generale di bonifica, di tutela e
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valorizzazione del territorio rurale;
b)    alla progettazione, realizzazione e gestione delle opere di cui all’art. 4 della L.R. n.
1 del 2017;
c)     alla progettazione, realizzazione e gestione delle opere di cui all’art. 5 della L.R. n.
1 del 2017 di competenza dei privati previo l’affidamento dei proprietari interessati
ovvero, nei casi di cui al comma 3 dell’art. 5 della L.R. 1 del 2017, in sostituzione dei
medesimi;
d)  alla progettazione, realizzazione e gestione di impianti di produzione di energia
elettrica nei canali consortili e sulle altre infrastrutture a ciò idonee, compatibilmente
con le attività di bonifica e di irrigazione ad essa strettamente connesse e per
l’approvvigionamento idrico delle imprese produttive con le acque fluenti nei canali
stessi per usi che comportino la restituzione delle acque e siano compatibili con le
successive utilizzazioni;
e)  alla promozione, realizzazione e concorso, anche attraverso appositi Accordi di
Programma, di azioni di salvaguardia ambientale e paesaggistica, di valorizzazione
economica sostenibile di risanamento delle acque, anche al fine della utilizzazione
irrigua e plurima, della rinaturalizzazione dei corsi d’acqua e della fitodepurazione ai
sensi di quanto previsto dall’art. 144, comma 3, del D.lgs. 3 aprile 2006, n.152;
f)   alla progettazione, realizzazione e gestione delle infrastrutture civili strettamente
connesse con le opere di bonifica e di irrigazione.
 
CONSIDERATO, per la realizzazione delle proprie attività istituzionali, che con
Deliberazione dell’A.U. n. 582 del 14/07/2021 è stato pubblicato l’Avviso Pubblico per
la formazione di una Long List di Esperti cui eventualmente attingere per il
conferimento di incarichi individuali di collaborazione autonoma e/o di consulenza, ai
sensi delle vigenti norme di Legge, nei seguenti settori e ambiti professionali:
 

Settore Profilo professionale

TECNICO Ingegnere Civile/idraulico

TECNICO Ingegnere Civile/geotecnico

TECNICO Ingegnere Civile/strutture

TECNICO Ingegnere Civile/elettrotecnico

TECNICO Ingegnere Meccanico

TECNICO Ingegnere Edile

TECNICO Architetto

TECNICO Geologo

TECNICO Archeologo

TECNICO Esperto procedure espropriative

 
 
 
RITENUTO che occorre integrare l’Avviso Pubblico con l’inclusione, nella categoria e/o
ambito professionale “Esperto per le procedure espropriative” anche di coloro che siano
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in possesso del diploma di “Geometra”, regolarmente iscritti nel relativo albo
professionale e che abbiano maturato esperienza in materia anche nei settori di appalti
ed opere pubbliche;
 
 
DATO ATTO CHE:
 

la costituzione della Long List non pone in essere alcuna procedura selettiva, né
prevede la formazione di alcuna graduatoria di merito dei professionisti e/o
l’attribuzione di punteggi utili;
 
tutti i richiedenti, in possesso dei requisiti previsti dall’Avviso, saranno inseriti
nella Long List esclusivamente in ordine alfabetico;

 
dall’inserimento nella Long List non deriva alcun diritto degli esperti
all’instaurazione dei rapporti di collaborazione con il Consorzio che restano, infatti,
subordinati alle effettive necessità dell’Ente in relazione alle attività da realizzare,
nonché alla sussistenza di tutti i presupposti previsti dalla normativa di
riferimento vigente nel tempo.  
 

VISTO lo schema di Avviso Pubblico recante “Avviso per la formazione di una long list
di esperti per il conferimento di incarichi individuali di collaborazione autonoma” ed il
relativo allegato (All. “A” – Schema di domanda di inserimento nella long list), uniti alla
presente Delibera per costituirne parte integrante e sostanziale;
 
VISTO il vigente Statuto consortile;
 
VISTO il parere del Dirigente dei Servizi interessati espresso attraverso la firma
apposta sulla proposta di delibera;
 
VISTA la Delibera n. 990 del 30/11/2020 con la quale questo Consorzio ha chiesto alla
Giunta Regionale di Basilicata l’autorizzazione all’esercizio provvisorio per l’anno 2021
ai sensi dell’art. 24 – co. 6 della L.R. n. 1/2017;
 
CONSIDERATO che il presente Provvedimento non comporta impegni di spesa;
 
DATO ATTO che la presente Delibera non rientra fra gli atti soggetti al controllo
regionale di cui all’art. 27 della L.R. n. 1/2017;
 
ASSISTITO dalla Dott.ssa Antonella CORRADO, Segretario con funzioni verbalizzanti;
 

D E L I B E R A
 

Per quanto in narrativa che qui si intende integralmente riportato e trascritto:
 
di integrare la formazione di una Long List di esperti cui attingere per il1.
conferimento di incarichi individuali di collaborazione autonoma e/o di consulenza,
ai sensi delle vigenti norme di Legge, nel seguente settore e ambito professionale
per coloro che siano in possesso del diploma di “Geometra”, regolarmente iscritti
nel relativo Albo Professionale e che abbiano maturato esperienza in materia
anche nei settori di appalti ed opere pubbliche:
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TECNICO Esperto procedure espropriative

 
di approvare, per l’effetto, lo schema di Avviso Pubblico recante “Avviso per la2.
formazione di una long list di esperti per il conferimento di incarichi individuali di
collaborazione autonoma” ed il relativo allegato (All. “A” – Schema di domanda di
inserimento nella long list), uniti alla presente Delibera per costituirne parte
integrante e sostanziale;
 
di dare atto che:3.
 
la costituzione della Long List non pone in essere alcuna procedura selettiva, né
prevede la formazione di alcuna graduatoria di merito dei professionisti e/o
l’attribuzione di punteggi utili;
 
tutti i richiedenti, in possesso dei requisiti previsti dall’Avviso, saranno inseriti
nella Long List esclusivamente in ordine alfabetico;

 
dall’inserimento nella Long List non deriva alcun diritto degli esperti
all’instaurazione dei rapporti di collaborazione con il Consorzio che restano, infatti,
subordinati alle effettive necessità dell’Ente in relazione alle attività da realizzare,
nonché alla sussistenza di tutti i presupposti previsti dalla normativa di
riferimento vigente nel tempo;  
 
di stabilire, quale termine per la presentazione delle domande di adesione il4.
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'Avviso Pubblico e dello
“Schema di domanda di inserimento nella long list” sull'Albo Consortile on-line del
Consorzio di Bonifica della Basilicata, nella home page e nella sezione
“Amministrazione Trasparente/Selezione del Personale” del sito web istituzionale
del Consorzio di Bonifica della Basilicata;
 
di demandare agli Uffici Consortili Competenti lo svolgimento degli adempimenti5.
inerenti e conseguenti.

 
Matera,  11 Agosto 2021
 

  L’AMMINISTRATORE UNICO
( avv. Giuseppe MUSACCHIO )

IL SEGRETARIO
( dott.ssa Antonella CORRADO )
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C E R T I F I C A T O     D I      P U B B L I C A Z I O N E
 
 
Il sottoscritto Segretario certifica che la presente
deliberazione è stata affissa in copia all’albo del
Consorzio in data odierna.  
 
Matera, lì
 

 
IL SEGRETARIO

(dott.ssa Antonella CORRADO)
 
 

 
Il sottoscritto Segretario certifica che la presente
deliberazione è stata affissa in copia  all’albo del
Consorzio fino al giorno   _____________
 
Matera, lì
 

 
IL SEGRETARIO

(dott.ssa Antonella CORRADO)
 

 
 
 
 

O P P O S I Z I O N I      O     R E C L A M I

 
........................................................................................................................

 
........................................................................................................................
 
Matera, lì    _________________
 
                                                                                      IL  SEGRETARIO
                                                                           (dott.ssa Antonella CORRADO)
 
____________________________________________________________________
 
 

- Trasmessa per il controllo alla Regione Basilicata, con nota prot. n° __________ del _______________

- Ricevuta dall’organo di controllo il ________________________________________

- Regione Basilicata: Prot. Regione n° ________________ del ___________________

 

   L’organismo di controllo nella seduta del _______________________________

□  ha ritenuto l’atto N.S.C.

□  ha esaminato l’atto S.C. senza rilievi

□  ha _____________________________________________________________

□  atto non soggetto a controllo _______ decorrenza termini 30 gg. (Art.27 L.R. 1/17)
 

5/5N. 653  /  2021


