
dalla L.R. n. 33 del 30.12.2010 per la stabiliz-

zazione dei soggetti appartenenti alla platea

regionale dei lavoratori socialmente utili

saranno determinate con successivo atto deli-

berativo.

4. Di incaricare per tutti gli atti connessi e con-

seguenti all'attuazione della presente delibe-

razione l'Ufficio Lavoro e Territorio del

Dipartimento Formazione Lavoro Cultura e

Sport.

5. La spesa derivante dall'applicazione della pre-

sente delibera, quantificabile, presumibil-

mente, in a 2.000.000,00, - di cui a

1.700.000,00 sul cap. 7100 ed a 300.000,00

sul cap. 7101 – trova copertura finanziaria

sulla U.P.B. 412.03 del bilancio 2011 nell'am-

bito della disponibilità finanziaria ivi previ-

sta.

6. Di pubblicare il presente provvedimento sul

B.U.R.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIO-

NALE 27 gennaio 2011, n. 91.

Modalità per la richiesta del carburante

agricolo agevolato. D.M. n° 454/01-Anno

2011- DGR n° 271 del 18 febbraio 2010. Modi-

fiche e Integrazioni.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n° 165 recante

"Norme Generali sull'Ordinamento del Lavoro

alle Dipendenze delle Amministrazioni Pubbli-

che" e successive modificazioni ed integrazio-

ni;

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 Legge Regionale del 6 settembre 2001

n° 34, relativa al nuovo ordinamento contabi-

le della Regione Basilicata;

VISTE le DD.G.R. 23 maggio 2005 n° 1148 e 5

luglio 2005 n° 1380 inerenti la denominazione

e la configurazione dei Dipartimenti Regiona-

li;

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 dispo-

sizioni regionali all'art. 19 del d.lgs 165/2001

in materia di conferimento delle funzioni diri-

genziali;

VISTA la D.G.R. 2047 del 14 dicembre 2010 con-

cernente il conferimento degli incarichi di

direzione, ai Dirigenti regionali a tempo inde-

terminato, delle strutture e delle posizioni

dirigenziali dei Dipartimenti dell'Area Istitu-

zionale della Giunta;

VISTE le DD.G.R. n° 2061 e n° 2062 del 14

dicembre 2010 concernenti il conferimento, ai

sensi dell'articolo 2 comma 7 della legge

regionale 31/2010, degli incarichi di direzione

di taluni Uffici del Dipartimento Agricoltura,

Sviluppo Rurale, Economia Montana;

VISTA la L.R. 30 dicembre 2010 n° 33 "Disposi-

zioni per la formazione del Bilancio di Previ-

sione Annuale e Pluriennale della Regione

Basilicata - Legge Finanziaria 2011";

VISTA la L.R. dicembre 2010 n° 34 "Bilancio di

Previsione per l'Esercizio Finanziario 2011 e

Bilancio Pluriennale per il triennio 2011-

2013";

VISTA la D.G.R. n° 1 del dicembre 2010 "Appro-

vazione della ripartizione finanziaria in capi-

toli delle U.P.B. del Bilancio di Previsione per

l'Esercizio Finanziario 2011 e del Bilancio

Pluriennale per il triennio 2011-2013";

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

tiva della D.G.R. n° 637/2006, con la quale è

stata approvata la disciplina dell'iter procedu-

rale delle proposte di Deliberazioni della Giun-

ta Regionale e dei Provvedimenti Dirigenziali;

VISTA la DGR n° 271 del 18/02/2010 "Modalità
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per la richiesta del carburante agricolo agevo-

lato anno 2010" Modifiche e Integrazioni;

RITENUTO che la tabella dei consumi, approva-

ta con DGR n° 271/2010, deve essere modifi-

cata e integrata in alcune sue parti con la pre-

visione di lavorazioni aggiuntive ritenute

necessarie, e segnatamente: n° 2 (due) sfalci

sui pascoli polifiti tipo alpeggio, irrigazione di

soccorso per la produzione del mais da gra-

nella e da foraggio, e per i lavori eseguiti dalle

imprese agromeccaniche consistenti in ripun-

tatura e cimatura;

RITENUTO che bisogna modificare la tabella dei

consumi come previsto nell'allegato "a" che

costituisce parte integrante e sostanziale del

presente atto;

RITENUTO che il "Modello di richiesta carbu-

rante", approvato con DGR n° 271/10, deve

essere modificato in alcune sue parti in quan-

to rispondente alle modifiche del punto prece-

dente;

RITENUTO che bisogna modificare il "Modello

di Richiesta Carburante" come previsto nell'al-

legato "b" , che costituisce parte integrante e

sostanziale del presente atto;

RITENUTO che il "Modello di richiesta carbu-

rante conto terzi", approvato con DGR n°

271/10, deve essere modificato in alcune sue

parti in quanto rispondente alle modifiche del

punto precedente;

RITENUTO che bisogna modificare il "Modello

di Richiesta Carburante Conto terzi" come

previsto nell'allegato "c" , che costituisce parte

integrante e sostanziale del presente atto;

RITENUTO che il "Modello di dichiarazione di

impiego del carburante agricolo agevolato"

relativo al consumo dell'anno precedente,

approvato con DGR n° 271/10, deve essere

modificato in alcune sue parti in quanto

rispondente alle modifiche del punto prece-

dente;

RITENUTO che bisogna modificare il "Modello

di dichiarazione di impiego del carburante

agricolo agevolato" come previsto nell'allegato

"d" , che costituisce parte integrante e sostan-

ziale del presente atto;

RITENUTO che il "Modello di dichiarazione di

impiego del carburante agricolo agevolato

conto terzi" relativo al consumo dell'anno pre-

cedente, approvato con DGR n° 271/10, deve

essere modificato in alcune sue parti in quan-

to rispondente alle modifiche del punto prece-

dente;

RITENUTO che bisogna modificare il "Modello

di dichiarazione di impiego del carburante

agricolo agevolato conto terzi" come previsto

nell'allegato "e" , che costituisce parte inte-

grante e sostanziale del presente atto;

Su proposta dell'Assessore al ramo;

Ad unanimità di voti;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa che

costituiscono parte integrante ed essenziale del

presente atto, di modificare ed integrare la DGR

n°271 del 18/02/2010 relativamente alla tabella

dei consumi recante la previsione di nuove lavo-

razioni rispetto alla pregressa previsione e con-

seguentemente: -di modificare e integrare

la"Tabella dei Consumi" come previsto nell'alle-

gato "a" che costituisce parte integrante e sostan-

ziale del presente atto;

- di modificare "il Modello di Richiesta Carbu-

ranti" come previsto nell'allegato "b" che costi-

tuisce parte Integrante e sostanziale del pre-

sente atto;

- di modificare Modello di Richiesta Carburanti

conto terzi" come previsto nell'allegato "c" che

costituisce parte integrante e sostanziale del

presente atto;

- di modificare "il Modello di dichiarazione di

impiego del carburante agricolo agevolato"

come previsto nell'allegato "d" che costituisce

parte integrante e sostanziale del presente atto;

- di modificare "il Modello di dichiarazione di

impiego del carburante agricolo agevolato con-

to terzi" come previsto nell'allegato "e" che

costituisce parte integrante e sostanziale del

presente atto;
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