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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
REGIONALE 17 maggio 2016, n. 524.
Concessione di coltivazione idrocarburi
liquidi e gassosi “Val d’Agri” - Società ENI
S.p.A. - Perforazione pozzo “Monte Enoc
7 Or” nel Comune di Viggiano (PZ). Intesa
negativa ai sensi dell’art. 5 comma 3 e art. 6,
comma 1 dell’Accordo Stato-Regioni del
24 04.2001.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
REGIONALE 17 maggio 2016, n. 525.
Approvazione Piano Operativo Annuale
2016 in attuazione delle “Linee programmatiche del settore forestale per il decennio
2013-2022”.
LA GIUNTA REGIONALE
VISTA la L.R. 02.03.1996, n. 12 e successive
modifiche ed integrazioni;
VISTA le L.R. 14.04.2000, n. 48 e n. 34 del
06.09.2001;
VISTO il D.L.vo 30.03.2001, n. 165 e successive
modificazioni e integrazioni;
VISTE le DD.GG.RR. n. 11 del 13.01.1998 e
n. 637 del 03.05.2006;
VISTA la D.G.R. n. 637 del 03.05.2006 di modifica alla D.G.R. n. 2903 del 13.12.2004;
VISTA la D.G.R. n. 539 del 23.04.2008 di modifica alla D.G.R. n. 637 del 03.05.2006 concernente la Disciplina dell'iter procedurale delle
determinazioni e delle disposizioni dirigenziali della Giunta Regionale - avvio del sistema
informativo di gestione dei provvedimenti;
VISTA la L.R. n. 34 del 06.09.2001, recante il
"Nuovo Ordinamento Contabile della Regione
Basilicata";
VISTO il D.Lgs n. 118 del 23.06.2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi";
VISTO il DPCM 28.12.2011 - Sperimentazione
della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli
enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui
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all'art. 36 del D.Lgs. 23.06.2011 n. 118, che
individua anche le amministrazioni che partecipano alla sperimentazione della disciplina
concernente i sistemi contabili e gli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei
loro organismi;
VISTA la D.G.R. n. 227 del 19.02.2014, avente
per oggetto Denominazione e configurazione
dei Dipartimenti regionali relativi alle Aree
istituzionali "Presidenza della Giunta"
e "Giunta regionale" che ha definito la denominazione e gli ambiti di competenza dei
dipartimenti regionali delle citate Aree istituzionali;
VISTE le deliberazioni da n. 229 a n. 234, adottate il 19.02.2014, con le quali la Giunta ha
proceduto alla nomina dei Dirigenti Generali
dei dipartimenti, nonché la DGR n. 235 del
25.02.2014 di parziale modifica della DGR
n. 227/2014;
VISTA la D.G.R. n. 693 del 10.06.2014, con la
quale ha ridefinito la configurazione dei
Dipartimenti Regionali relativi alle Aree
Istituzionali "Presidenza della Giunta" e
"Giunta Regionale";
VISTA altresì, la D.G.R. n. 694 del 10.06.2014,
recante l'individuazione delle strutture e delle
posizioni dirigenziali individuali per ciascun
dipartimento e la declaratoria dei compiti
loro assegnati e abroga la D.G.R. n. 2017/05 e
sue modifiche ed integrazioni, parzialmente
modificata dalle DD.GG.RR. n. 689, 691, 771,
889, 1142 e 1147/2015;
VISTA la D.G.R. n. 695 del 10.06.2014, di conferimento degli incarichi di direzione delle
strutture dirigenziali dei Dipartimenti regionali dell’Area Istituzionali della "Presidenza
della Giunta" e della "Giunta regionale", ai
dirigenti regionali a tempo indeterminato;
VISTA la D.G.R. n. 696 del 10.06.2014, di
conferimento degli incarichi dirigenziali ai
sensi dell’art. 2, commi 7 e 8, Legge Regionale
25 ottobre 2010, n. 31;
VISTA la L.R. n. 3 del 09.02.2016: “Legge di stabilità regionale 2016”;
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VISTA la L.R. n. 4 del 09.02.2016: “Bilancio di
Previsione per l’Esercizio Finanziario 2016 e
Bilancio Pluriennale per il Triennio 20162018”;
VISTA la L.R. n. 5 del 04.03.2016: "Collegato
alla legge di bilancio 2016";
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forestale per il decennio 2013-2022 e Piano
Operativo Annuale 2013";
VISTA la D.G.R. n. 1030 del 27.08.2014, avente
per oggetto "Riorganizzazione comparto forestale", con la quale è stato deliberato di far
confluire in un unico sistema di governance le

VISTA la D.G.R. n. 111 del 10.02.2016

competenze relative alle attività di program-

"Approvazione della ripartizione finanziaria

mazione, gestione, verifica delle attività e con-

in capitoli dei titoli, tipologie e categorie delle

trollo afferenti al comparto pubblico del setto-

entrate e missioni, programmi e titoli delle

re idraulico forestale, in precedenza attuate

spese del "Bilancio di Previsione per

da differenti Enti e Dipartimenti;

l'Esercizio Finanziario 2016 e Bilancio
Pluriennale per il Triennio 2016-2018”,
VISTA la L.R. 10.11.1998 n. 42 "Norme in matena forestale e ss.mm. ed ii.;

CONSIDERATO che, con il medesimo atto,
è stata individuata, fino a nuova organizzazione, nell'Ufficio Foreste e Tutela del Territorio
del Dipartimento Politiche Agricole e

VISTA la L.R. n. 11 del 26.05.2004 "Modifiche ed

Forestali, la Struttura cui demandare le com-

integrazioni alla Legge regionale 10.11.1998,

petenze sopra richianiate, da prevedere nel-

n. 42 Norme in materia forestale";

l'ambito del Piano Operativo Annuale (POA),

VISTO l'art. 3 del D.Lgs. n. 227 del 18 maggio
2001 "Orientamento e modernizzazione del
settore forestale";
VISTO il D.Lgs. n. 152/06, recante "Norme in
materia ambientale";

specifico strumento attuativo del settore forestale;
VISTA la D.G.R. n. 354 del 27.03.2015 con la
quale, per effetto di quanto disposto con la
richiamata D.G.R. n. 1030 del 27.08.2014,

VISTO il D.Lgs. n. 04/08, recante "Ulteriori

è stata modificata la D.G.R. n. 694 del

disposizioni correttive ed integrative al D.Lgs.

10.06.2014, limitatamente alla declaratoria

n. 152/06";

dell’Ufficio Foreste e Tutela del Territorio, con

CONSIDERATO che l'art. 6 del D.Lgs. n. 04/08

inserimento nell'area "Pianificazione foresta-

prevede che siano soggetti a Valutazione

le" delle competenze relative alle attività di

Ambientale Strategica (VAS) i piani ed i pro-

programmazione, gestione, verifica delle atti-

grammi che riguardano i settori agricolo e

vità e controllo relative ai progetti speciali

forestale;

“Vie Blu”, “IVAM”, “Greenriver”, “LSU

VISTA la D.G.R. n. 78 del 20.01.2009, con la
quale vengono definite le procedure di VAS;

Pollino” e “Riqualificazione del Verde Urbano
(ex UTB)”;

CONSIDERATO che con Determinazione

CONSIDERATO che la nuova competenza in

Dirigenziale n. 75AB.2013/D.00589 del

materia di programmazione, gestione, verifica

20.05.2013, è stato espresso giudizio favorevo-

delle attività e controllo dei progetti speciali

le di compatibilità ambientale, con prescrizio-

sopra menzionati è stata solo di recente atte-

ne, ai sensi dell'articolo 15 del D.Lgs.

stata all’Ufficio Foreste e Tutela del Territorio

n. 152/06 e ss.mm.ii. per la procedura di VAS,

e che, pertanto, l’anno in corso, rappresenta

relativamente alle "Linee Programmatiche del

la naturale estensione delle procedure gestio-

settore forestale per il decennio 2013-2022";

nali ed amministrative poste in essere, in atte-

VISTA la D.C.R. n. 444 del 21.05.2013 "Approva-

sa di definire il nuovo modello di organizza-

zione delle Linee Programmatiche del settore

zione;
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RILEVATO che il Piano Operativo Annuale 2016,
per effetto delle ulteriori competenze attestate
all’Ufficio Foreste e Tutela del Territorio con
la D.G.R. n. 354 del 27.03.2015, rappresenta il
riferimento attuativo unico per la pianificazione nel settore forestale, ragione per cui il
richiamato Piano, tra l'altro, considera anche
attività afferenti ai progetti speciali "Vie Blu",
"IVAM", "Greenriver", "LSU Pollino" e
"Riqualificazione del Verde Urbano (ex UTB)";
RILEVATO che il comma 7 dell’art. 26 della L.R.
n. 8/2014 "Legge di stabilità regionale 2014"
prevede che "le funzioni di cui alla L.R.
n. 42/1998 sono delegate alle Aree programma
fino al completamento del processo di riordino di cui al comma 1. Le Aree Programma
possono, a tal fine, anche stipulare apposito
accordo con l'Unione dei Comuni";
CONSIDERATO che, con la L.R. n. 4 del
09.02.2016 "Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2016 e bilancio pluriennale
2016-2018" sono state definite le risorse finanziarie destinate al Piano Operativo Annuale
2016 che, in coerenza con le linee programmatiche decennali sopra richiamate, dà attuazione alle politiche forestali e di forestazione
sul territorio regionale per l'anno in corso,
anche attraverso il coinvolgimento degli Enti
delegati preposti;
PRESO ATTO che il Piano Operativo Annuale
2016 sarà attuato con le risorse stanziate con
L.R. n. 4 del 09.02.2016 in precedenza richiamata, così come evidenziate nella tabella che
segue:
– Capitolo: U29230 - Importo: € 10.048.651,00
- Destinazione delle risorse: Enti Delegati
Aree Programma, Amministrazioni
Provinciali e Consorzi di Bonifica Descrizione dei fondi: Fondi per la
Forestazione Regionali Statali e
Comunitari.

– Capitolo: U29040 - Importo: € 100.000,00 Destinazione delle risorse: Amministrazioni
Locali - Descrizione dei fondi: Piani di
Assestamento Forestale.
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– Capitolo: U29250 - Importo: € 80.000,00 Destinazione delle risorse: Spese Personale
- Descrizione dei fondi: Governance.

– Capitolo: U29020 - Importo: € 10.000,00 Destinazione delle risorse: Spese per
Addetti Forestali - Descrizione dei fondi:
Fondi per miglioramento Foreste Regionali
e per gestione Vivai Regionali.

– Capitolo: U29130 - Importo: € 15.000,00 Destinazione delle risorse: Spese per
Materiali - Descrizione dei fondi: Fondi per
miglioramento Foreste Regionali e per
gestione Vivai Regionali.

– TOTALE: € 10.253.651,00.
CONSIDERATO che agli importi messi a disposizione dal bilancio di previsione 2016, è possibile aggiungere le somme erogate da AGEA
in favore dei Comuni capofila delle Aree
Programma, nonchè delle Amministrazioni
provinciali beneficiari della Misura 226 annualità 2015 del PSR Basilicata 2007-2013,
per complessivi € 9.388.070,37, suddivisi
come segue:
– Ente: Comune di Irsina - Area Programma
Bradanica Medio Basento - Importo:
€ 588.918,12;

– Ente: Comune di Sant’Arcangelo Area Programma Val d’Agri - Importo:
€ 1.331.341,46;

– Ente: Comune di Tito - Area Programma
Marmo Platano Melandro - Importo:
€ 689.510,50;

– Ente: Comune di Avigliano - Area Programma Basento Bradano Camastra - Importo:
€ 1.568.268,53;

– Ente: Comune di Rionero in Vulture - Area
Programma Vulture Alto Bradano Importo: € 1.637.338,68;

– Ente: Amministrazione Provinciale Matera
- Importo: € 68.378,86;

– Ente: Provincia di Potenza - Importo:
€ 214.898,71;
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– Ente: Comune di Teana - Area Programma Lagonegrese Pollino - Importo:
€ 1.850.590,13;
– Ente: Comune di Tursi - Area Programma
Metapontino Collina Materana - Importo:
€ 1.438.825,38;
– TOTALE: € 9.388.070,37;

VISTE le note n. 56163/14AJ del 05.04.2016 e
n. 60249/14AJ del 12.04.2016, con le quali
è stato comunicato agli Enti delegati regionali
interessati che le somme trasferite da AGEA,
dovevano rendersi interamente disponibili per
la programmazione delle attività di forestazione da realizzare nell'anno corrente a parziale compensazione delle anticipazioni erogate dalla Regione Basilicata nel 2015;
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– Capitolo: U29250 - Importo: € 80.000,00 Destinazione delle risorse: Spese Personale
- Descrizione dei fondi: Governance.

– Capitolo: U29020 - Importo: € 10.000,00 Destinazione delle risorse: Spese per
Addetti Forestali - Descrizione dei fondi:
Fondi per miglioramento Foreste Regionali
e per gestione Vivai Regionali.

– Capitolo: U29130 - Importo: € 15.000,00 Destinazione delle risorse: Spese per
Materiali - Descrizione dei fondi: Fondi per
miglioramento Foreste Regionali e per
gestione Vivai Regionali.

– TOTALE: € 10.253.651,00.
• di prendere atto che il Piano Operativo

VISTO il Piano Operativo Annuale 2016, predisposto dall'Ufficio Foreste e Tutela del
Territorio, che si allega al presente atto e che
ne costituisce parte integrante e sostanziale,
per un impegno finanziario complessivo di
€ 10.253.651,00, da pre-impegnare con il presente atto;

Annuale 2016, in aggiunta alle poste finanzia-

SU PROPOSTA dell’Assessore al Ramo;

€ 9.388.070,37, suddivisi come segue:

AD unanimità di voti;
DELIBERA
• di adottare, per i motivi citati in premessa,
il Piano Operativo Annuale 2016, allegato al
presente atto e che ne forma parte integrale e
sostanziale, quale strumento attuativo delle
"Linee Programmatiche del settore forestale
per il decennio 2013-2022", che prevede un
investimento complessivo di € 10.253.651,00,
così come dettagliato nella tabella che segue:
– Capitolo: U29230 - Importo: € 10.048.651,00
- Destinazione delle risorse: Enti Delegati
Aree Programma, Amministrazioni
Provinciali e Consorzi di Bonifica Descrizione dei fondi: Fondi per la
Forestazione Regionali Statali e
Comunitari.

– Capitolo: U29040 - Importo: € 100.000,00 Destinazione delle risorse: Amministrazioni
Locali - Descrizione dei fondi: Piani di
Assestamento Forestale.

rie del bilancio di previsione 2016, considera
anche le somme erogate da AGEA in favore
dei Comuni capofila delle Aree Programma,
nonché delle Amministrazioni provinciali
beneficiari della Misura 226 - annualità 2015
del PSR Basilicata 2007-2013, per complessivi
– Ente: Comune di Irsina - Area Programma
Bradanica Medio Basento - Importo:
€ 588.918,12;

– Ente: Comune di Sant’Arcangelo Area Programma Val d’Agri - Importo:
€ 1.331.341,46;

– Ente: Comune di Tito - Area Programma
Marmo Platano Melandro - Importo:
€ 689.510,50;

– Ente: Comune di Avigliano - Area Programma Basento Bradano Camastra - Importo:
€ 1.568.268,53;

– Ente: Comune di Rionero in Vulture - Area
Programma Vulture Alto Bradano Importo: € 1.637.338,68;

– Ente: Amministrazione Provinciale Matera
- Importo: € 68.378,86;

– Ente: Provincia di Potenza - Importo:
€ 214.898,71;
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– Ente: Comune di Teana - Area Programma Lagonegrese Pollino - Importo:
€ 1.850.590,13;
– Ente: Comune di Tursi - Area Programma
Metapontino Collina Materana - Importo:
€ 1.438.825,38;
– TOTALE: € 9.388.070,37;

• di autorizzare gli Enti delegati riportati nel
prospetto che precede all'utilizzo delle somme
disponibili in cassa, per effetto dei trasferimenti effettuati da AGEA, a parziale compensazione delle anticipazioni erogate dalla
Regione Basilicata nel 2015;
• di delegare l'Ufficio Foreste e Tutela del
Territorio per tutti gli adempimenti conseguenti, ivi compresa la notifica del presente
provvedimento agli Enti delegati della
Regione Basilicata.
Gli allegati sono pubblicati sul portale istituzionale www.regione.basilicata.it.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
REGIONALE 17 maggio 2016, n. 526.
Legge Regionale 6.9.2001, n. 33 - OO.PP.
di Bonifica integrale - Assegnazione fondi ai
Consorzi di Bonifica per la realizzazione di
schemi irrigui, manutenzione impianti ed
esercizio dighe, opere di bonifica idraulica
ed irrigue. Esercizio 2016.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
REGIONALE 17 maggio 2016, n. 527.
Azioni a sostegno della qualità e valorizzazione dei prodotti di origine animale e di
montagna.
LA GIUNTA REGIONALE
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
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Regionale" come successivamente modificata
ed integrata;
VISTE 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;
VISTA la D.G.R. 23 aprile 2008 n. 539, modificativa della D.G.R. n. 637/2006, con la quale
è stata approvata la disciplina dell'iter procedurale delle proposte di deliberazione della
Giunta Regionale e dei Provvedimenti
Dirigenziali;
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.
n. 165/2001 in materia di conferimento delle
funzioni dirigenziali;
VISTA la D.G.R. n. 227 del 10/02/2014
"Denominazione e configurazione dei
Dipartimenti regionali relativi alle aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della
Giunta Regionale", modificata parzialmente
con D.G.R. n. 693 del 10/06/2014;
VISTA la D.G.R. n. 232 del 19/02/2014 "Conferimento dell'incarico di Dirigente Generale del
Dipartimento Politiche Agricole e Forestali";
VISTA la D.G.R. n. 689 del 22/05/2015
"Dimensionamento ed articolazione delle
strutture e delle posizioni dirigenziali delle
Aree istituzionali della Presidenza della
Giunta e della Giunta Regionale. Modifiche
alla D.G.R. n. 694/14";
VISTA la D.G.R. n. 691 del 26/05/2015 "D.G.R.
n. 689/2015 di Ridefinizione dell'assetto organizzativo dei Dipartimenti delle Aree istituzionali Presidenza della Giunta e Giunta
Regionale. Affidamento";
VISTA la D.G.R. n. 771 del 09/06/2015 "D.G.R.
n. 689/2015 e D.G.R. n. 691/2015. Rettifica";
VISTA la L.R. 6 settembre 2001 n. 34, relativa al
nuovo ordinamento contabile della Regione
Basilicata;
VISTI il D.Lgs. 26 luglio 2011 n. 118 in materia
di armonizzazione dei bilanci e dei sistemi
contabili degli enti pubblici e il DPCM
28 dicembre 2011;

