
DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE

E FORESTALI - UFFICIO FORESTE E TUTELA

DEL TERRITORIO - DETERMINAZIONE DIRI-

GENZIALE 16 novembre 2015, n. 1224.

Progetto “Vie Blu 2015”. Liquidazione

fattura Ditta: Grieco s.r.l. per un importo di

€ 184,56.

DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE

E FORESTALI - UFFICIO SOSTEGNO ALLE

IMPRESE AGRICOLE, ALLE INFRASTRUTTU-

RE RURALI ED ALLO SVILUPPO DELLA PRO-

PRIETA’ - MATERA - DETERMINAZIONE

DIRIGENZIALE 16 novembre 2015, n. 1225.

Adozione Manuale di istruttoria per le

domande a valere sull’Avviso ex D.G.R.

226/2014 - D.Lgs. 102/2004 e ss.mm. e ii.

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 inte-

grazioni;

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 L.R. n. 34/2001 relativa al nuovo ordi-

namento contabile della Regione Basilicata;

VISTA la D.G.R. 5 ottobre 2005 n. 2017 e sue

successive modificazioni con cui sono state

individuate le strutture dirigenziali ed è stata

stabilita la declaratoria dei compiti alle mede-

sime assegnati;

VISTA la L.R. 25 ottobre 2010 n. 31 che all’arti-

colo 2 reca norme di adeguamento delle

disposizioni regionali all’art. 19 del D.Lgs

165/2001 in materia di conferimento delle

funzioni dirigenziali;

VISTA la D.G.R. 2047/2010 concernente il confe-

rimento degli incarichi di direzione, ai

Dirigenti regionali a tempo indeterminato,

delle strutture e delle posizioni dirigenziali

dei Dipartimenti dell’Area Istituzionale della

Giunta;

VISTA la D.G.R. 23 aprile 2008 n. 539, modifica-

tiva della D.G.R. n. 607/2006, con la quale è

stata approvata la disciplina dell’iter procedu-

rale delle proposte di Deliberazioni della

Giunta Regionale e dei Provvedimenti

Dirigenziali;

VISTI i decreti datati 27/12/2013 con i quali il

Presidente della Regione ha conferito le dele-

ghe assessorili;

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. 19 febbraio 2014 n. 227 “Deno -

minazione e configurazione dei Dipartimenti

Regionali relativi alle aree istituzionali della

Presidenza della Giunta e della Giunta Regio -

nale”;

VISTA la D.G.R. 10 giugno 2014 n. 693

“Ridefinizione numero e configurazione dei

Dipartimenti Regionali relativi alle aree istitu-

zionali Presidenza della Giunta e Giunta

Regionale. Modifica parziale D.G.R. 

n. 227/2014;

VISTA la D.G.R. 10 giugno 2014 n. 694

“Dimensionamento ed articolazione delle

strutture e delle posizioni dirigenziali delle

aree istituzionali della Presidenza della

Giunta e della Giunta regionale. Individua -

zione delle strutture e delle posizioni dirigen-

ziali individuali e declaratoria dei compiti

loro assegnati”;

VISTA la D.G.R. 10 giugno 2014 n. 695

“Dirigenti regionali a tempo indeterminato.

Conferimento incarichi di direzione delle

strutture dirigenziali dei Dipartimenti regio-

nali dell’Area istituzionale della Presidenza

della Giunta e della Giunta”;
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VISTA la L.R. 21/12/2012, n. 36 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 27/01/2015, n. 4 “Collegato alla

Legge di Stabilità regionale 2015”;

VISTA la L.R. 27/01/2015, n. 5 “Legge di

Stabilità regionale 2015”;

VISTA la L.R. 27/01/2015, n. 6 “Bilancio di

Previsione per l’Esercizio Finanziario 2015 e

Bilancio Pluriennale per il triennio

2015/2017”;

VISTA la D.G.R. n. 114 del 3/02/15 “Approva -

zione della ripartizione finanziaria in capitoli

dei titoli, tipologie e categorie delle entrate e

delle missioni, programmi e titoli delle spese

del Bilancio di Previsione per l’Esercizio

Finanziario 2015 e Bilancio Pluriennale

2015/2017”;

VISTE la D.G.R. n. 691/2015 e la D.G.R. 

n. 771/2015 concernenti il conferimento, 

ai sensi dell’art. 2, comma 7, della L.R. 

n. 31/2010, degli incarichi di direzione di talu-

ni Uffici del Dipartimento Politiche Agricole e

Forestali, con decorrenza dall’1 luglio 2015;

VISTA la L.R. 13/08/2015 n. 34 “Assestamento

del Bilancio di Previsione per l’Esercizio

Finanziario 2015 e Bilancio Pluriennale per il

triennio 2015/2017”;

VISTA la D.G.R. n. 1108 del 31/08/15 “Assesta -

mento del Bilancio di Previsione per l’Eser -

cizio Finanziario 2015 e Bilancio Pluriennale

per il triennio 2015/2017. L.R. 13/08/2015 

n. 34. Approvazione della ripartizione finan-

ziaria in capitoli dei titoli, tipologie e catego-

rie e delle missioni, programmi e macroaggre-

gati variati”;

VISTO il D.Lgs. n. 102/2004 del 29 marzo 2004

relativo a interventi finanziari a sostegno

delle imprese agricole a norma dell’art. 1,

comma 2 lettera i della Legge 7 marzo 2003 

n. 38;

VISTA la D.G.R. n. 1515/2013 con cui si delimi-

tavano le aree danneggiate dagli eventi allu-

vionali del 6 - 7 ottobre nella Provincia di

Matera, così come successivamente integrata

con la D.G.R. n. 225/2014;

VISTA la D.G.R. n. 226 del 19/02/2014 “D.Lgs. 

n. 102/2004 - Presa d’atto Decreto del MIPAAF

del 24.01.2014 pubblicato sulla G.U. n. 31 del

7/02/2014 - Pubblicazione avviso ai sensi

dell’art. 5 D.Lgs. 102/2004 per le aree indivi-

duate dalla delibera n. 1515/2013 e successive

integrazioni. Approvazione schemi di avviso e

di domanda”;

RITENUTO necessario, in riferimento alla sud-

detta D.G.R. n. 226 del 19/02/2014, di dare

attuazione alla istruttoria della domande

adottando un manuale per la relativa attività

con la check list, il prospetto per il calcolo

dell’incidenza percentuale dei danni, il verba-

le di istruttoria, il verbale di validazione ed il

verbale di sopralluogo;

DETERMINA

– di adottare il manuale dell’istruttoria delle

domande presentate ai sensi della D.G.R. 

n. 226 del 19/02/2014 con i seguenti allegati:

check list, verbale di istruttoria, verbale di

validazione, prospetto per il calcolo dell’inci-

denza percentuale dei danni e verbale di

sopralluogo;

– di notificare la presente determinazione ai

tecnici individuandi con successiva nota.

Gli allegati sono pubblicati sul portale isti-

tuzionale www.regione.basilicata.it.

DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE

E FORESTALI - DIREZIONE GENERALE -

DETERMINAZIONE DIRIGENTE GENERALE

17 novembre 2015, n. 1226.

Impegno e liquidazione di spesa per mis-

sioni effettuate dal Dr. Giovanni Oliva nel

mese di ottobre 2015. Capitolo U08100 -

Missione 01 - Programma 10.

DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE

E FORESTALI - DIREZIONE GENERALE -

DETERMINAZIONE DIRIGENTE GENERALE

17 novembre 2015, n. 1227.

Impegno e liquidazione di spesa per mis-

sioni effettuate dal personale dipartimentale
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