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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; 

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. del 6 settembre 2001 n. 34, relativa al nuovo ordinamento 
contabile della Regione Basilicata; 

VISTI il D.lgs. 26 luglio luglio 2011, n. 118 in materia di armonizzazione dei 
bilanci e dei sistemi contabili degli enti pubblici e il DPCM 28 dicembre 
2011; 
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VISTE la Legge 07.08.2012, n. 134 “Misure urgenti per la crescita del paese” 
e la Legge  06.11.2012, n. 190 “Legge anticorruzione”; 

VISTO il D.lgs. 14.03.2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da 
parte delle P.A.”; 

VISTA la L.R. 09.02.2016, n. 4 “Bilancio di Previsione per l’Esercizio 
Finanziario 2016 e Bilancio Pluriennale per il triennio 2016-2018”; 

VISTA               la L.R. n. 29 del 23 dicembre 2016 “Autorizzazione all’esercizio 
provvisorio del Bilancio per l’anno finanziario 2017” che autorizza la 
spesa regionale nei limiti di stanziamenti previsti per l’esercizio 2017 
approvati con la legge 9 febbraio 2014 n. 4 e ss.mm.ii.; 

VISTA            la L.R. n. 32 del 30/12/2016 “Assestamento del Bilancio di Previsione 
Pluriennale 2016-2018”; 

VISTA            la DGR n. 1529 del 30/12/2016 “Assestamento di Bilancio di 
Previsione Finanziario per il Triennio 2016-2018"; 

 

PREMESSO  che il Piano Generale del 6°
 

Censimento Generale dell'Agricoltura, di 
cui al numero Istat SP/1275.2009 del 23 dicembre 2009, prevede due 
modelli organizzati cioè: modello ad Alta Partecipazione e modello a 
Partecipazione Integrativa; 

 

VISTO il disciplinare per il conferimento di incarichi di collaborazione esterna 
approvato con D.G.R. n. 551 del 30 aprile 2008 e successive 
modifiche ed integrazioni; 

 
VISTA la D.G.R. n. 118 del 02/02/2010 con la quale la Regione Basilicata ha 

adottato il modello organizzativo definito ad "alta partecipazione" per 
lo svolgimento delle attività censuarie relative al 6° 

 

Censimento 
Generale dell'Agricoltura;  

 
VISTO la D.G.R. n. 544 del 08/04/2010, con la quale la Regione Basilicata ha 

approvato il Piano Regionale di Censimento ed ha istituito I' Ufficio 
Regionale di Censimento, composto da cinque unità più il 
responsabile nella persona del Dirigente dell’Ufficio Monitoraggio, 
Sistemi Informativi, Banche Dati e Supporto alla Programmazione del 
Dipartimento S.R.E.M. (attualmente Ufficio Foreste e Tutela del 
Territorio del Dipartimento Politiche Agricole e Forestali); 

 
VISTA la DGR n. 689 del 22/05/2015, con la quale la Regione Basilicata ha 

soppresso l’ufficio Monitoraggio, Sistemi Informativi, Banche Dati, 
Supporto alla Programmazione del Dipartimento Politiche Agricole e 
Forestali attribuendo le competenze all’Autorità di Gestione PSR 
Basilicata 2007-2013 e in parte all’Ufficio Foreste e Tutela del 
Territorio; 
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VISTO l’allegato A della DGR n. 689 del 22/05/2015 che riporta a pagina 66 
l’elenco delle competenze attribuite all’Ufficio Foreste e Tutela del 
Territorio e tra le quali rientra la “Direzione del sistema statistico 
dipartimentale”, così come dettagliata al paragrafo “Contenziosi, onori 
e sanzioni di competenza regionale”; 

 
VISTO il Regolamento (CE) n. 1166 del Parlamento Europeo e del Consiglio 

del 19 novembre 2008 relativo alle indagini sulla struttura delle 
aziende agricole e all’indagine sui metodi di produzione agricola  e 
che abroga il regolamento (CEE) n. 571/88 del Consiglio; 

 
CONSIDERATO che all’art. 6 del Regolamento (CE) sopra citato demanda agli Stati 

Membri, cioè all’ISTAT, il compito di eseguire l’indagine sulla Struttura 
e Produzione delle Aziende Agricole 2016; 

 
CONSIDERATO che l’ISTAT a sua volta incarica le Regioni per la raccolta dei dati 

relativi alle strutture e produzioni della aziende agricole; 
 
VISTA la circolare ISTAT del 02/09/2016 prot. n. 16114, avente ad oggetto 

“Indagine sulla struttura e produzione delle aziende agricole – anno 
2016”; 

 
TENUTO CONTO che l’Ufficio Regionale di Censimento, ha svolto per conto dell’ISTAT, 

altre indagini similari in cui si è avvalso di personale esterno per le 
operazioni di rilevazione dati come stabilito dalla D.D. 
7702.2012/D.00611 del 12/10/2012;  

 
CONSIDERATO che il Dipartimento Politiche Agricole e Forestali non dispone di un 

numero di personale sufficiente a garantire lo svolgimento 
dell’indagine in oggetto nelle modalità e nei tempi previsti dal 
cronoprogramma di cui alla circolare n. 16114 del 02/09/2016;  

 
DATO ATTO  della necessità di acquisire personale all’esterno dell’Amministrazione 

regionale, attraverso un avviso di selezione comparativa nel rispetto 
dell’art. 7, comma 6 del D.Lgs n. 165/2001; 

 
TENUTO CONTO della specificità dell’indagine che si dovrà realizzare, l’avviso pubblico 

di selezione è rivolto ai cittadini in possesso del diploma di Scuola 
media superiore in Agraria e Agrotecnici o del diploma di Laurea in 
Scienze Agrarie o Scienze Forestali o Scienze Statistiche (laurea 
vecchio ordinamento, laurea triennale, titoli equipollenti rilasciati da 
università straniere), oltre ai requisiti di accesso previsti per legge; 

 
VALUTATO  che le esigenze di competenza professionale, nello svolgere le attività 

specifiche dell’indagine sopra richiamata, possa essere soddisfatta 
attraverso l’acquisizione di n. 30  rilevatori, con contratto di durata non 
superiore a 30 (trenta) giornate/uomo da utilizzare in un arco temporale 
di quattro mesi a decorrere dalla data di stipulazione del contratto, in 
possesso dei requisiti previsti nello schema di Avviso pubblico di 
selezione, riportato in allegato alla presente (lettera “A”); 



 

Pagina 5 di 7 

 
RITENUTO di dover procedere all’acquisizione di n. 30 rilevatori, secondo le 

professionalità in precedenza indicate, mediante selezione pubblica 
con valutazione dei titoli così come stabilito dall’art. 8 dello schema di 
avviso allegato alla presente (lettera “A”);   

 
VISTO l’avviso di selezione comparativa per il conferimento di incarichi di 

collaborazione a n. 30  rilevatori da impegnare nelle attività 
d’indagine sulla struttura e produzione delle aziende agricole anno 
2016 –, che si allega alla presente determinazione per farne parte 
integrante e sostanziale (lettera “A”); 

 
CONSIDERATO che è stato concordato con l’Ufficio Risorse Umane e Organizzazione, 

lo schema contrattuale per il successivo conferimento dell’incarico di 
collaborazione per rilevatori da impegnare nelle attività di indagine 
sulla struttura e produzione delle aziende agricole anno 2016, riportato 
in allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale 
(lettera “B”); 

 
PRESO ATTO che gli oneri derivanti dall’attuazione dell’indagine sulla Struttura e 

Produzione delle Aziende Agricole 2016 della presente 
determinazione, sono pari ad un importo presumibile di 70.000,00 
euro comprensivo degli eventuali oneri previdenziali e fiscali a carico 
della Regione Basilicata, saranno imputati sul capitolo di bilancio 
U60555 Missione 16 – Programma 01 dell’Assestamento del Bilancio 
di Previsione Finanziario per il triennio 2016-2018 che presenta la 
necessaria disponibilità; 

 
CONSIDERATO che l’erogazione degli emolumenti ai rilevatori avverrà in un’unica 

soluzione, a conclusione delle attività di rilevazione e registrazione dei 
dati sul sistema informatico SGR e successivamente alla  validazione 
dei questionari da parte dell’Istat; 

 
TENUTO CONTO che le attività di rilevazione si concluderanno presumibilmente ad 

aprile 2017; 
 
RITENUTO pertanto opportuno procedere al pre-impegno delle somme necessarie 

allo svolgimento delle attività di indagini in oggetto sull’Assestamento 
di Bilancio Finanziario per il triennio 2016-2018 – L.R. 30.12.2016 n. 
32 approvazione della ripartizione finanziaria in capitoli dei titoli, 
tipologia e categoria e delle missioni, programmi e macroaggregati 
variati. 
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DETERMINA 
 

 
Per quanto in premessa che qui si intende integralmente riportato: 

 
- di approvare lo schema di avviso pubblico di selezione per il conferimento di 

incarichi di collaborazione per numero n. 30  rilevatori da impegnare nelle attività 
di indagine sulla Struttura e Produzione delle Aziende Agricole anno 2016 –, 
riportato in allegato al presente atto sotto la lettera “A” per farne parte integrante e 
sostanziale; 
 

- di approvare lo schema contrattuale, concordato con l’Ufficio Risorse Umane e 
Organizzazione, per il successivo conferimento dell’incarico di collaborazione per 
rilevatori da impegnare nelle attività di indagine sulla Struttura e Produzione delle 
Aziende Agricole anno 2016 –, riportato in allegato al presente atto sotto la lettera 
“B” per farne parte integrante e sostanziale; 

 
- di quantificare in 70.000,00 euro il presumibile importo complessivo dell’onere 

finanziario derivante dall’attuazione del presente atto; 
 

- di pre-impegnare la spesa necessaria di 70.000,00 euro sul capitolo di bilancio  
U60555 Missione 16 – Programma 01 dell’Assestamento del Bilancio di 
Previsione Finanziario per il triennio 2016-2018 che presenta la necessaria 
disponibilità; 

 
- di dare mandato all’Ufficio Foreste e Tutela del Territorio di curare i successivi 

adempimenti e di provvedere all’impegno e alla liquidazione con ulteriori atti; 
 

- di disporre ai sensi dell’art. 9 del disciplinare approvato con D.G.R. n. 551/2008 
l’approvazione degli esiti della procedura comparativa e l’adeguata pubblicità 
mediante pubblicazione sul sito web della Regione Basilicata;  

 

- di procedere alla pubblicazione della presente Determinazione e degli Avvisi 
allegati sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata e sul sito web 
www.regione.basilicata.it.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vincenzo Cappiello Giovanni Oliva
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