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L'ufficio proponente ha inviato a mezzo  e-mail  i seguenti riferimenti:
L.R. N. 4 bilancio annuale e pluriennale e L.R. N. 3 Finanziaria di stabilità approvate il 09/02/2016

Non comporta visto di regolarità contabile ai sensi della legge 34/2001 art.53 comma 2.

Elio Manti 22/02/2016
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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 integrazioni; 

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 ordinamento 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 medesime 

assegnati; 

VISTA la L.R. 25 ottobre 2010 n. 31 che all’articolo 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 conferimento 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, modificativa della DGR n. 607/2006, con la quale è stata 

approvata la disciplina dell’iter procedurale 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 deleghe 

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 “Denominazione e configurazione dei Dipartimenti 

Regionali relativi alle aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta Regionale”; 

VISTA la D.G.R 10 giugno 2014 n. 693 “Ridefinizione numero e configurazione dei Dipartimenti 

Regionali relativi alle aree istituzionali Presidenza della Giunta e Giunta Regionale. Modifica 

parziale DGR n.227/2014; 
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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. 

Individuazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali 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 regionali dell’Area istituzionale 

della Presidenza della Giunta e della Giunta”; 

VISTA la D.G.R. n. 696 del 10/06/2014 in tema di conferimento di incarichi dirigenziali; 

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 03/02/15 “Approvazione 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 DGR n.691/2015 e la DGR n.771/2015 concernenti il conferimento, ai sensi dell’art. 2, 

comma 7, della L.R. n.31/2010, degli incarichi di direzione di taluni Uffici del Dipartimento 

Politiche Agricole e Forestali, con decorrenza dal 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 “Assestamento del Bilancio di Previsione per l’Esercizio 

Finanziario 2015 e Bilancio Pluriennale per il triennio 2015-2017. L.R. 13/08/2015 n. 34. 

Approvazione della ripartizione finanziaria in capitoli dei titoli, tipologie e categorie e delle 

missioni, programmi e macroaggregati variati”; 

VISTO il D. Lgs. n. 102 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 DGR n. 123/2014 con la quale si delimitavano le aree danneggiate dagli eventi 

alluvionali del 30 novembre – 2 dicembre 2013 nelle Province di Matera e Potenza e si chiedeva il 

MIPAAF la declaratoria della eccezionalità degli eventi; 
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VISTA la DGR n. 472 del 17/04/2014 “D. Lgs. n. 102/2004 - Presa d’atto Decreto del MIPAAF 

del 31.03.2014 pubblicato sulla G.U. n. 82 del 08/04/2014 – Pubblicazione avviso ai sensi dell’art. 

5 D.Lgs. 102/2004 per le aree individuate dalla Delibera n. 123/2014. Approvazione schemi di 

avviso e di domanda.”; 

RITENUTO necessario, in riferimento alla suddetta DGR n. 472 del 17/04/2014, di dare attuazione 

alla istruttoria delle domande adottando un manuale per la relativa attività con la check list, il 

prospetto per il calcolo dell’incidenza percentuale dei danni, il verbale di istruttoria, il verbale di 

validazione e i verbali di sopralluogo; 

 

DETERMINA 

 

-  di adottare il manuale dell’istruttoria delle domande presentate ai sensi della DGR n. 472 del 

17/04/2014 con i seguenti allegati: check list, verbale di istruttoria, verbale di validazione, 

prospetto per il calcolo dell’incidenza percentuale dei danni e verbali di sopralluogo; 

-  di notificare la presente determinazione ai tecnici individuandi con successiva nota. 

 

 

 

 
 

 

Giuseppe Malvasi Mario Cerverizzo
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