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Parte I
LEGGI, DECRETI E REGOLAMENTI
DELLA REGIONE
__________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
REGIONALE 17 febbraio 2015, n. 165
Approvazione dei Disciplinari di Produzione Integrata Regionali. Anno 2015.
LA GIUNTA REGIONALE

VISTI il D.Lgs. del 30 marzo 2001 n° 165 recante "Norme Generali sull'Ordinamento
del Lavoro alle Dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e successive modificazioni ed Integrazioni;
la L. R. del 2 marzo 1996 n°12 concernente la "Riforma dell'Organizzazione
Amministrativa Regionale" come successivamente modificata ed integrata;
la D.G.R. del 13 gennaio 1998 n° 11 con
la quale sono stati individuati gli atti
rientranti in via generale nelle competenze della Giunta Regionale;
la L. R. del 6 settembre 2001 n° 34, relativa al nuovo ordinamento contabile della Regione Basilicata;
le DD.GG.RR. del 23 maggio 2005 n°
1148 e del 5 luglio 2005 n° 1380 inerenti
la denominazione e la configurazione dei
Dipartimenti Regionali;
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;
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. 165/2001 in materia di conferimento
delle funzioni dirigenziali;
la D.G.R. n° 2047 del 14 dicembre 2010
concernente il conferimento degli incarichi di direzione, ai Dirigenti regionali a
tempo indeterminato, delle strutture e
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delle posizioni dirigenziali dei Dipartimenti dell'Area Istituzionale della Giunta;
le DD.GG.RR. 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;
la D.G.R. del 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 Deliberazioni della Giunta Regionale e dei
Provvedimenti Dirigenziali;
La Legge n. 4 del 3 febbraio 2011 recante
disposizioni in materia di etichettatura e
di qualità dei prodotti alimentari che all'art.2 comma 3, istituisce il Sistema di
qualità nazionale di produzione integrata;
il D.M. n. 4890 dell'8 maggio 2014, attuativo della L. 4/2011 sopracitata, con il
quale è stato istituito l'Organismo tecnico
scientifico con funzioni, tra le altre, di aggiornare periodicamente le Linee guida
nazionali di produzione integrata
(LGNPI);
le LGNPI aggiornate dall'Organismo di
cui al precedente capoverso nella seduta
del 4 dicembre 2014;
la D.G.R. 9 gennaio 2008, n. 4: con la
quale sono stati approvati i disciplinari di
produzione integrata per le colture economicamente più importanti della Regione Basilicata;
le D.G.R. n. 821/2009, n. 1225/ 2010, n.
642/2011, n. 226/2012, n. 467/2012, n.
205/2013, n.343 e n. 684/2014 con le quali
sono state approvate le stesure aggiornate del Disciplinari di Produzione integrata rispettivamente per gli anni 2009,
2010; 2011, 2012, 2013 e 2014;
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l'Allegato A), parte integrate e sostanziale
del presente provvedimento, riportante,
in forma di testo coordinato, i Disciplinari di Produzione integrata comprensivi
degli aggiornamenti apportati dall'Ufficio
Fitosanitario Regionale

- l'adesione al sistema di certificazione
regionale di cui alla legge regionale n.
14 del 27 aprile 1999;

VISTE le note dell'Organismo tecnico scientifico n. 640 del 15.01.2015 e n. 1621 del
23.01.2015 con le quali si è acquisita la
conformità alle linee guida nazionali, rispettivamente delle norme tecniche agronomiche e delle norme tecniche di difesa
integrata presentate dalla Regione Basilicata e riportate nell'Allegato A);

Gli allegati sono pubblicati sul portale
istituzionale www.regione.basilicata.it

RITENUTO pertanto, dover modificare e
approvare i Disciplinari di Produzione
integrata Regionale, per renderli conformi alle recenti Linee Guida Nazionali;
su proposta dell'Assessore al ramo;
ad unanimità di voti espressi nei modi di
legge
DELIBERA

per quanto in premessa, di:
a) approvare il testo coordinato dei Disciplinari di Produzione Integrata, riprodotti
nell'Allegato A) alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, applicabili sul territorio regionale;
b) di stabilire che i Disciplinari di Produzione integrata riprodotti nell'Allegato A) sono vincolanti per:
- gli impegni richiesti dalla misura 214,
azione 1 "Agricoltura integrata" del Programma di sviluppo rurale della Regione Basilicata 2007-2013;
- l'attuazione del Programmi Operativi
delle Organizzazioni del Produttori
(O.P.) presentati al sensi del Reg. CE
1234/2007 e successive modificazioni e
integrazioni;
- l'adesione al Sistema di Qualità Nazionale di Produzione integrata, di cui alla
legge n.4 del 3 febbraio 2011;

- per l'adozione della difesa integrata volontaria prevista dal D. Lgs 14 agosto
2012, n. 150;

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
REGIONALE 24 febbraio 2015 n. 170
Validazione del Piano Di Gestione
Del Sito Unesco "I Sassi ed il Parco delle
Chiese Rupestri di Matera".
LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e
ss.mm.ii. recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle Pubbliche Amministrazioni";
VISTA la L.R. 2 marzo 1996, n. 12 e ss. mm.
ii., recante: "Riforma dell'organizzazione
amministrativa regionale";
VISTA la Legge Regionale 25 ottobre 2010
n. 31 recante: "Disposizioni di adeguamento della normativa regionale al decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150Modifica art. 73 della Legge Regionale 30
dicembre 2009, n. 42 - Modifiche della
Legge Regionale 9 febbraio 2011, n. 7 Modifica art. 10 Legge Regionale 2 febbraio 1998, n. 8 e s.m.i.";
VISTA la D.G.R. n. 11 del 13 gennaio 1998,
avente ad oggetto: "Individuazione degli
atti di competenza della Giunta";
VISTA la D.G.R. n. 539 del 23 aprile 2008
"Discipline dell'iter procedurale delle proposte di deliberazione della Giunta Regionale e dei provvedimenti di impegno
e liquidazione della spesa" che ha novellato la D.G.R. n. 637 del 3 maggio 2006;
VISTA la D.G.R. n. 227 del 19 febbraio 2014,
avente ad oggetto: "Denominazione e
configurazione dei dipartimenti regionali
relativi alle aree istituzionali Presidenza

