
- ad investire il ricavato in titoli del debi-
to pubblico, intestati al Comune di Po-
tenza e vincolati a favore della Regione
Basilicata, o all’occorrenza, in caso di
bisogno, previa autorizzazione della Re-
gione, da destinare ad opere permanen-
ti di interesse generale della popolazio-
ne (ex art. 24 della L. 1766/27);

Su proposta dell’Assessore al ramo,

Ad unanimità dei voti espressi nei modi di
legge,

DELIBERA

per i motivi espressi in premessa, che si
intendono di seguito integralmente riportati
e trascritti,

1. di accogliere in parte, e nei limiti di cui in
seguito, la richiesta del Comune di Poten-
za, contenuta nella Deliberazione di C.C.
n° 57 del 22.03.2011;

2. di legittimare, ai sensi dell’art. 5 comma
4, relativamente al terreno occupato dal
fabbricato e la relativa area di pertinenza
che non supera per tre volte l’area di se-
dime, atteso che risultano soddisfatti i re-
quisiti di legge e, di conseguenza, l’occu-
pazione abusiva del seguente terreno sot-
to indicato, posseduto dal sig. Dresda An-
tonio sul quale insiste un fabbricato, in-
dividuato nel N.C.T. di Potenza, foglio 31
particella 1511 di mq. 629 - fabbricato,
particella 1510 (in parte) per una superfi-
cie di circa mq. 60 da meglio individuare
con successivo frazionamento catastale,
per un totale di mq. 689,00;

3. di autorizzare il Comune di Potenza ad
alienare, nelle forme e nei modi previsti
dalle normative vigenti, i terreni sopra in-
dicati al sig. Dresda Antonio nato a Tolve
il 29.12.1936 a condizione che il Comune,
previa sanatoria edilizia proceda:

- ad introitare € 4.414,28 (capitale €
3.445,00 + 10 annualità di interessi pari
ad € 969,28 da ricevere nel caso che l’oc-
cupatore non abbia già corrisposto una
prestazione sia in gene i che in denaro);

- ad investire il ricavato in titoli del debito
pubblico, intestati al Comune di Poten-
za e vincolati a favore della Regione Ba-
silicata, o all’occorrenza, in caso di bi-
sogno, previa autorizzazione della Re-
gione, da destinare ad opere permanen-
ti di interesse generale della popolazio-
ne (ex art. 24 della L. 1766/27);

4. di onerare il Comune di Potenza a tra-
smettere alla Regione Basilicata il con-
tratto di alienazione intercorso con il sig.
Dresda Antonio, entro 30 giorni dalla sti-
pula, e, negli ulteriori 60 giorni, una co-
municazione concernente la destinazione
del prezzo dell’alienazione;

5. di dare atto che i documenti pertinenti so-
no depositati presso l’Ufficio Sostegno al-
le Imprese, alle Infrastrutture Rurali ed
allo Sviluppo della Proprietà del Diparti-
mento Agricoltura S.R.E.M.;

6. di procedere alla pubblicazione della pre-
sente deliberazione, sul bollettino ufficia-
le della Regione Basilicata, allegati omes-
si e su amministrazione trasparente.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
REGIONALE 12 aprile 2016, n. 376

Disciplinari di Produzione Integrata Re-
gionali. Anno 2016.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI il D. Lgs. del 30 marzo 2001 n° 165 re-
cante "Norme Generali sull'Ordinamento
del Lavoro alle Dipendenze delle Ammi-
nistrazioni Pubbliche" e successive modi-
ficazioni ed Integrazioni;

la L. R. del 2 marzo 1996 n° 12 concer-
nente la "Riforma dell'Organizzazione
Amministrativa Regionale" come succes-
sivamente modificata ed integrata;

le DD.GG.RR. n° 11 del 13.01.1998, n°
162 del 02.02.1998, n° 655 del 23.02.1998,
n° 2903 del 13.12.2004 e n° 637 del
03.05.2006;

la D.G.R. 23 aprile 2008 n° 539, modifica-
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tiva della D.G.R. n° 637/2006, con la quale
è stata approvata la disciplina dell'iter
procedurale delle proposte di deliberazio-
ne della Giunta Regionale e dei Provvedi-
menti Dirigenziali;

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.
n° 165/2001 in materia di conferimento
delle funzioni dirigenziali;

la D.G.R. n° 227 del 10.02.2014 "Denomi-
nazione e configurazione dei Dipartimen-
ti regionali relativi alle aree istituzionali
della Presidenza della Giunta e della
Giunta Regionale", modificata parzial-
mente con D.G.R. n° 693 del 10/06/2014;

la D.G.R. n° 232 del 19.02.2014 "Conferi-
mento dell'incarico di Dirigente Generale
del Dipartimento Politiche Agricole e Fo-
restali;

la D.G.R. n° 694 del 10.06.2014 "Dimen-
sionamento ed articolazione delle struttu-
re e delle posizioni dirigenziali delle Aree
istituzionali della Presidenza della Giunta
e della Giunta Regionale. Individuazione
delle strutture e delle posizioni dirigen-
ziali individuali e declaratoria dei compiti
loro assegnati";

la D.G.R. n° 695 del 10.06.2014 "Dirigenti
a tempo indeterminato. Conferimento in-
carichi di direzione delle strutture diri-
genziali dei Dipartimenti regionali del-
l'Area istituzionale della Presidenza della
Giunta e della Giunta";

la D.G.R. n° 696 del 10.06.2014 "Art. 2
commi 7 e 8 L.R. 25 ottobre 2010, n° 31.
Conferimento incarichi dirigenziali";

La Legge n. 4 del 3 febbraio 2011 recante
disposizioni in materia di etichettatura e
di qualità dei prodotti alimentari che al-
l'art.2 comma 3, istituisce il Sistema di
qualità nazionale di produzione integra-
ta;

il D.M. n. 4890 dell'8 maggio 2014, attua-

tivo della L. 4/2011 sopracitata, con il
quale è stato istituito l'Organismo tecnico
scientifico con funzioni, tra le altre, di ag-
giornare periodicamente le Linee Guida
Nazionali di Produzione Integrata
(LGNPI);

le LGNPI aggiornate dall'Organismo di
cui al precedente capoverso nella seduta
del 03 dicembre 2015;

la D.G.R. 17 febbraio 2015, n.165 e la
D.G.R. 14 maggio 2015, n.631 con le quali
sono stati approvati rispettivamente i di-
sciplinari di produzione integrata per le
colture economicamente più importanti
della Regione Basilicata e i relativi aggior-
namenti, per l'anno 2015;

l'Allegato A), parte integrate e sostanziale
del presente provvedimento, riportante,
in forma di testo coordinato, i Disciplina-
ri di Produzione integrata comprensivi
degli aggiornamenti apportati dall'Ufficio
Fitosanitario Regionale per renderli coe-
renti con le LGNPI approvate il
03.12.2015;

VISTE la nota dell'Organismo tecnico scien-
tifico n. 28777 del 29.12.2015 con la quale
si è acquisita la conformità alle linee gui-
da nazionali delle Norme tecniche di di-
fesa integrata presentate dalla Regione
Basilicata e la nota dell'Ufficio fitosanita-
rio prot.n. 8956 del 19.01.2016 con la qua-
le si è comunicato al MiPAF il recepimen-
to integrale delle linee guida nazionali
delle Norme tecniche agronomiche, ri-
portate nell'Allegato A);

RITENUTO pertanto, dover modificare e ap-
provare i Disciplinari di Produzione Inte-
grata Regionale, per renderli conformi al-
le recenti Linee Guida Nazionali;

su proposta dell'Assessore al ramo;

ad unanimità di voti espressi nei modi di
legge

DELIBERA

per quanto in premessa, di:
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a) approvare il testo coordinato dei Discipli-
nari di Produzione Integrata, riprodotti
nell'Allegato A) alla presente deliberazio-
ne per formarne parte integrante e so-
stanziale, applicabili sul territorio regio-
nale;

b) di stabilire che i Disciplinari di Produzio-
ne Integrata riprodotti nell'Allegato A) so-
no vincolanti per:

- gli impegni richiesti dalla misura 214,
azione 1 "Agricoltura integrata" del Pro-
gramma di sviluppo rurale della Regio-
ne Basilicata 2007-2013 e per la Misura
10.1.1 Produzione integrata del PSR
2014-2020;

- l'attuazione dei Programmi Operativi
delle Organizzazioni dei Produttori
(O.P.) presentati ai sensi del Reg. UE
1308/2013 e successive modificazioni e
integrazioni;

- l'adesione al Sistema di Qualità Nazio-
nale di Produzione Integrata, di cui alla
legge n.4 del 3 febbraio 2011;

- l'adesione al sistema di certificazione re-
gionale di cui alla legge regionale n. 14
del 27 aprile 1999;

- per l'adozione della difesa integrata vo-
lontaria prevista dal D. Lgs 14 agosto
2012, n. 150.

Gli allegati sono pubblicati sul portale
istituzionale www.regione.basilicata.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
REGIONALE 12 aprile 2016, n. 377

D.Lgs. 29 marzo 2004 n. 102 e ss.mm.ii.
Precipitazioni nevose e successive piogge
persistenti verificatesi nel periodo compre-
so tra il 1° e il 17 febbraio 2012 nelle Provin-
ce di Matera e Potenza. DGR n. 1071 del
07/08/2012. Approvazione elenchi definitivi.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 recan-
te “Norme Generali sull’Ordinamento del
Lavoro alle Dipendenze delle Ammini-

strazioni Pubbliche” e successive modifi-
cazioni ed integrazioni;

VISTA la L.R. 2 marzo 1996 n. 12 concer-
nente la “Riforma dell’Organizzazione
Amministrativa Regionale” come succes-
sivamente modificata ed integrata;

VISTA la D.G.R. 13 gennaio 1998 n. 11 con
la quale sono stati individuati gli atti rien-
tranti in via generale nelle competenze
della Giunta Regionale;

VISTA la D.G.R. 5 ottobre 2005 n. 2017 e sue
successive modificazioni con cui sono sta-
te 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 al-
l’articolo 2 reca norme di adeguamento
delle disposizioni regionali all’art. 19 del
d.lgs. 165/2001 in materia di conferimen-
to delle funzioni dirigenziali;

VISTA la D.G.R. 2047 del 14 dicembre 2010
concernente il conferimento degli incari-
chi di direzione, ai Dirigenti regionali a
tempo indeterminato, delle strutture e
delle posizioni dirigenziali dei Diparti-
menti dell’Area Istituzionale della Giun-
ta;

VISTA la D.G.R. 23 aprile 2008 n. 539, mo-
dificativa della D.G.R. n. 607/2006, con la
quale è stata approvata la disciplina del-
l’iter procedurale delle proposte di Deli-
berazioni 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 Di-
rigente Generale del Dipartimento Politi-
che Agricole e Forestali;

VISTA la D.G.R. 19 febbraio 2014 n. 227
“Denominazione e configurazione dei Di-
partimenti Regionali relativi alle aree isti-
tuzionali della Presidenza della Giunta e
della Giunta Regionale”;
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