
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

REGIONALE 19 marzo 2013, n. 308.

Consorzio di Bonifica Bradano e

Metaponto - Deliberazione del Comitato di

Coordinamento n. 491 del 20.11.2012 -

Controllo.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

REGIONALE 19 marzo 2013, n. 309.

D.G.R. n. 1519/2012: Sostegno al miglio-

ramento genetico del patrimonio zootecnico

lucano, nell’ambito del regime “de minimis”

così come istituito con Reg. (CE) 1535/2007 -

Periodo 16 ottobre 2012 - 15 ottobre 2013 -

Integrazioni.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la L.R. n. 12 del 2.03.1996 e successive

modifiche ed integrazioni concernente la

“Riforma dell’organizzazione Regionale”;

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. del 6 settembre 2001 n. 34, relati-

va al nuovo ordinamento contabile della

Regione Basilicata;

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

5 luglio 2005 n. 1380 inerenti la denominazio-

ne e la configurazione dei Dipartimenti

Regionali;

VISTA la D.G.R. 5 ottobre 2005 n. 2017 con cui

sono state individuate le strutture dirigenziali

ed è stata stabilita la declaratoria dei compiti

alle medesime assegnati;

VISTA la D.G.R. n. 637/2006 di modifica della

D.G.R. 2903/2004 “Disciplina dell’iter proce-

durale delle proposte di deliberazione della

Giunta Regionale e dei provvedimenti di

impegno e liquidazione della spesa”;

VISTA la L.R. 21/12/2012 n. 35 “Disposizioni per

la formazione del Bilancio di Previsione

Annuale e Pluriennale della Regione Basi -

licata - Legge Finanziaria 2013”;

VISTA la L.R. 21/12/2012 n. 36 “Bilancio di

Previsione per l’Esercizio Finanziario 2013 e

Bilancio Pluriennale 2013/2015”;

VISTA la D.G.R. 15/01/13 n. 1 “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 2013 e Bilancio Pluriennale

2013/2015”;

VISTA la D.G.R. 4/12/2012 n. 1666 “Art. 17 

L.R. n. 12/’96. Incarico dirigenziale ad inte-

rim. Ufficio Zootecnia, Zoosanità e Valoriz -

zazione delle Produzioni. Dipartimento

Agricoltura S.R.E.M.”;

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

Giunta Regionale e dei Provvedimenti

Dirigenziali;

VISTA la D.G.R. 13/11/2012 n. 1519 “Sostegno al

miglioramento genetico del patrimonio 

zootecnico lucano, nell’ambito del regime 

“de minimis” così come istituito con 

Reg. (CE) 1535/2007. Periodo 16 ottobre 2012

- 15 ottobre 2013”, con la quale è stato appro-

vato un intervento di sostegno al migliora-

mento genetico del patrimonio zootecnico

lucano;

VISTE le note del 22/01/2013 prot. n. 181 

(ns. prot. n. 11640 del 22/01/2013) e del -

l’1/03/2013 prot. n. 848 (ns. prot. n. 39642 del -

l ’1/03/2013) con le quali l ’Associazione

Regionale Allevatori della Basilicata chiede di

aggiungere la razza Pezzata Rossa all’elenco

dei bovini da carne riportato nell’Azione ope-

rativa n. 3 dell’Allegato alla richiamata D.G.R.

n. 1519/2012;

RITENUTO opportuno estendere il sostegno 

alle attività di miglioramento genetico ai 

bovini da carne, di cui alla citata D.G.R. 

n. 1519/2012, anche agli allevamenti di razza

Pezzata Rossa presenti sul territorio regiona-

le;
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PRESO ATTO che il prezzo dei torelli di razza

Pezzata Rossa non è previsto nel prezzario

regionale, approvato con D.G.R. del

29/03/2011 n. 432;

RITENUTO di stabilire il prezzo dei torelli di

razza Pezzata Rossa, dell’età di 12 - 24 mesi,

da inserire nell’Azione operativa n. 3 del -

l’Allegato alla richiamata D.G.R. n. 1519/2012,

tenendo conto dei prezzi di mercato del

bestiame, riferiti all’ultimo anno, riportati

dall’ISMEA Istituto di Servizi per il mercato

Agricolo Alimentare - per gli animali di razza

Pezzata Rossa iscritti ai Libri Genealogici;

SU PROPOSTA dell’Assessore al ramo;

AD UNANIMITÀ di voti;

DELIBERA

– di integrare la D.G.R. 13/11/2012 n. 1519, in

premessa richiamata, aggiungendo la razza

Pezzata Rossa all’elenco dei bovini da carne

riportato nell’Azione operativa n. 3 dell’Al -

legato “Sostegno al miglioramento genetico

del patrimonio zootecnico lucano. Periodo 

16 ottobre 2012 - 15 ottobre 2013”, accluso a

detta delibera;

– di stabilire che il prezzo dei torelli di razza

Pezzata Rossa dell ’età di 12 - 24 mesi, 

inseriti nella richiamata Azione operativa 

n. 3 dell’Allegato alla D.G.R. n. 1519/2012, è di

€ 2.000,00 / capo IVA esclusa;

– di dare mandato al Dirigente l ’Ufficio

Zootecnia, Zoosanità e Valorizzazione delle

Produzioni di curare i successivi adempimen-

ti;

– di pubblicare il presente atto sul B.U.R.

Basilicata e sul sito internet regionale

www.basilicatanet.it.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

REGIONALE 19 marzo 2013, n. 310.

L. n. 305/89 - Progetto CARG Basilicata -

Progetto di informatizzazione ed allestimen-

to per la stampa dei files Computers to

Plated dei dati relativi ai Fogli della Carta

Geologica d’Italia alla scala 1:50.000 n. 452

“Rionero in Vulture”, n. 490 “Stigliano”, 

n. 508 “Policoro”, n. 505 “Moliterno” e n. 507

“Pisticci” - Approvazione bando di gara, capi-

tolato d’appalto, disciplinare, schema di con-

tratto.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

REGIONALE 19 marzo 2013, n. 312.

Revoca “Direttive per la concessione di

incentivazioni a favore del Turismo sociale,

congressuale, studentesco e del fine settima-

na” approvate con D.G.R. n. 879 del

20.05.2003 e succ. integrazioni e modifiche -

Approvazione nuove Direttive.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il D.Lgs n. 165 del 30 marzo 2001 e

ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale 2 marzo 1996 n. 12 e

ss.mm.ii. in materia di organizzazione ammi-

nistrativa regionale;

VISTA la D.G.R. n. 11/1998, concernente l’indivi-

duazione degli atti di competenza della

Giunta;

VISTE la D.G.R. n. 1148/05 e la D.G.R. 

n. 1380/05 relative alla denominazione e con-

figurazione dei Dipartimenti regionali;

VISTA la D.G.R. n. 2017/05 e successive modifi-

cazioni, che individua le strutture dirigenziali

e stabilisce la declaratoria ed i compiti alle

medesime assegnati;

VISTA la “Disciplina dell’iter procedurale delle

proposte di deliberazione della Giunta

Regionale e dei provvedimenti di impegno e

liquidazione della spesa” approvata con

D.G.R. n. 539 del 23 aprile 2008, che ha novel-

lato le DD.G.R. n. 2903/04 e n. 637/2006;

VISTA la Legge Regionale n. 34 del 6.09.2001

riguardante il nuovo ordinamento contabile

della Regione Basilicata;

VISTA la L.R. n. 36 del 21 dicembre 2012 di

approvazione del Bilancio di Previsione per

l’esercizio finanziario 2013 e del Bilancio plu-

riennale per il triennio 2013/2015;
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