
Professionali agricole, nella composizione di

seguito riportata:

1) Di Ciommo Saverio;

2) Ponzo Rosita;

3) Venezia Vito;

4) Carretta Raffaele;

5) Vitelli Francesco;

6) Dalessandro Saverio;

7) Petruzzi Adriana;

8) Mele Giuseppe;

9) Spennacchio Antonio;

10) Carlucci Angelo Raffaele;

11) Rosa Canio;

(con eventuali oneri e/o spese connessi al fun-

zionamento della Consulta a carico dei

Consorzi);

– di stabilire che la suddetta Consulta decade lo

stesso giorno in cui termina il mandato confe-

rito al Commissario Straordinario unico,

salvo proroga;

– di stabilire che la Consulta, a norma del 

5° comma dell’art. 27 della Legge Regionale 

n. 33/2001 e ss.mm. e ii., ha l’obbligo di forni-

re il proprio parere per:

a) gli atti sottoposti a controllo della Regione

ai sensi dell’art. 25 e delle alte norme della

legge regionale 33/2001 e ss.mm.ii.;

b) l’adozione dello Statuto consortile e delle

relative modifiche;

c) la proposta del piano di bonifica di tutela e

di valorizzazione del territorio rurale;

da rilasciare nel termine di venti giorni

dalla richiesta da parte del Commissario,

così come previsto al successivo 6° comma

dell’art. 27 della Legge Regionale 

n. 33/2001 e ss.mm. e ii.;

– di notificare il presente atto ai Consorzi di

Bonifica Alta Val d’Agri, Bradano e Meta -

ponto e Vulture Alto Bradano nonché ai com-

ponenti della Consulta - nominati con il pre-

sente atto - per il tramite di ciascuna Organiz -

zazione professionale agricola designante;

– di pubblicare integralmente la presente deli-

berazione sul Bollettino Ufficiale della

Regione Basilicata, ad eccezione degli allega-

ti.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

REGIONALE 30 aprile 2014, n. 499.

Consorzio di Bonifica Bradano e
Metaponto - Deliberazione del Commissario
Straordinario n. 17 del 31.03.2014 -
Controllo.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

REGIONALE 30 aprile 2014, n. 500.

Consorzio di Bonifica Alta Val d’Agri -
Deliberazioni Commissariali n. 5 e 6 del
4.04.2014 - Controllo.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

REGIONALE 30 aprile 2014, n. 501.

Reg. CE n. 1234/2007 e n. 555/2008, D.M.
MiPAAF n. 15938 del 20/12/2013 -
Disposizioni regionali di attuazione della
Misura Vendemmia Verde per le campagne
vitivinicole dal 2013/2014 al 2017/2018.

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 inte-

grazioni;

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 contabile

della Regione Basilicata;

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

5 luglio 2005 n. 1380 inerenti la denominazio-
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ne e la configurazione dei Dipartimenti

Regionali;

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 Legge Regionale 25 ottobre 2010 n. 31

che all’articolo 2 reca norme di adeguamento

delle disposizioni regionali all’art. 19 del

D.Lgs 165/2001 in materia di conferimento

delle funzioni dirigenziali;

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

14 dicembre 2010 concernenti il conferimen-

to, 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 D.G.R. n. 539 del 23 aprile 2008, modi-

ficativa della D.G.R. n. 637/2006, con la quale

è stata approvata la disciplina dell’iter proce-

durale delle proposte di Deliberazioni della

Giunta Regionale e dei Provvedimenti

Dirigenziali;

VISTE le DD.G.R. n. 232 del 19 febbraio 2014 e

n. 267 del 27 febbraio 2014 concernenti il

conferimento, ai sensi dell’articolo 2 comma 7

della legge regionale 31/2010, degli incarichi

di Dirigente Generale e di Dirigenti degli

Uffici del Dipartimento Politiche Agricole e

Forestali;

VISTE le DD.G.R. n. 1235 dell ’8/10/2013 

“Reg. CE n. 1234/2007 e s.m.i. - Approvazione

protocollo di intesa tra la Regione Basilicata e

AGEA” e n. 471/2014 “Proroga per la campa-

gna 2013/2014 del Protocollo d’Intesa tra la

Regione Basilicata e AGEA di cui alla D.G.R.

n. 1235/2013”;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1290/2005 del

Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al

finanziamento della politica agricola comune,

che affida agli Organismi pagatori degli Stati

membri la funzione dei pagamenti comunita-

ri, la comunicazione e conservazione delle

informazioni”;

VISTO il Regolamento CE n. 1234 del Consiglio,

del 22 ottobre 2007, recante organizzazione

comune dei mercati agricoli e disposizioni

specifiche per taluni prodotti agricoli

(Regolamento unico OCM), come modificato

dal Regolamento CE n. 491/2009, del

Consiglio, del 25 maggio 2009;

VISTO il Regolamento CE n. 479 del Consiglio

del 29 aprile 2008 relativo all’organizzazione

comune del mercato vitivinicolo, che modifi-

ca i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) 

n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) 

n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) 

n. 2392/86 e n. 1493/99, e prevede, tra l’altro,

che ogni Stato membro si doti di un

Programma Nazionale di Sostegno, con lo

scopo di “finanziare misure specifiche di

sostegno al settore vitivinicolo”;

VISTO il Reg. (CE) n. 555/2008 della Commis -

sione del 27 giugno 2008 che stabilisce le

modalità di applicazione del regolamento

(CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo

all’Organizzazione Comune del Mercato viti-

vinicolo, in ordine ai programmi di sostegno,

agli scambi con i paesi terzi, al potenziale

produttivo e ai controlli nel settore vitivinico-

lo;

VISTO il Regolamento CE n. 491 del Consiglio,

del 25 maggio 2009, di modifica del

Regolamento CE n. 1234/2007 che prevede, in

particolare, tra le misure di sostegno specifi-

co, all’articolo 103 novodecies, quella della

Vendemmia Verde;

VISTO il Programma Nazionale di Sostegno per

la viticoltura, relativo alla programmazione

2014/2018, predisposto sulla base dell’accordo

intervenuto nel corso della riunione della

Conferenza permanente per i rapporti tra lo

Stato, le Regioni e le Province autonome di

Trento e Bolzano, inviato alla Commissione

UE in data 1 marzo 2013, che contiene, tra le

altre Misure, quella relativa alla Vendemmia

Verde dei vigneti;

VISTO il Decreto MiPAAF n. 9258 del 23 dicem-

bre 2009 recante disposizioni attuative in

ordine alla Misura della Vendemmia Verde, e
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in particolare l’art. 5 che stabilisce che le

Regioni emanino le disposizioni attuative

della Misura individuando priorità e criteri di

attuazione;

VISTO il Decreto Direttoriale MiPAAF n. 2862

dell’8/03/2010 “Criteri per la determinazione

del sostegno di cui al Reg. CE n. 1234/2007

del Consiglio del 22 ottobre 2007, art. 103

novodecies - Misura Vendemmia Verde;

CONSIDERATO necessario adottare le

Disposizioni Regionali di Attuazione (DRA) di

cui all’Allegato A, che costituisce parte inte-

grante e sostanziale del presente provvedi-

mento, per conformarsi alle disposizioni

comunitarie e nazionali sopra richiamate, al

fine di dare attuazione alla Misura della

Vendemmia Verde per il periodo di program-

mazione del PNS 2014/2018;

CONSIDERATO opportuno consentire ai viticol-

tori interessati ed aventi titolo di presentare le

domande di adesione alla Misura della

Vendemmia Verde, per l’annualità in corso e

per quelle successive a seguito dell’approva-

zione del presente provvedimento, a far data

dalla emanazione delle apposite Circolari

AGEA, nonché dalle date di apertura dell’ap-

posito applicativo sul portale SIAN per la

gestione informatizzata delle domande di

aiuto;

TUTTO CIÒ premesso, su proposta

dell’Assessore al ramo, ad unanimità di voti

espressi nei termini di legge;

DELIBERA

– di approvare le “Disposizioni Regionali di

Attuazione della Misura Vendemmia Verde

per le campagne dal 2013/2014 al 2017/2018”,

di cui all’Allegato A, che costituisce parte inte-

grante del presente provvedimento;

– di stabilire che tutti gli adempimenti di com-

petenza regionale saranno curati dall’Ufficio

Produzioni Vegetali e Silvicoltura Produttiva

del Dipartimento Politiche Agricole e

Forestali della Regione Basilicata.

Il presente provvedimento, unitamente

all’Allegato A, è trasmesso al Ministero per le

Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e

all’AGEA.
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