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– Schemi di dichiarazione sostitutiva (alle-

gati F):

• avvalimento requisiti di ordine speciale

(all. F1);

• avvalimento requisiti tecnici (all. F2);

– Dichiarazione di subappalto (all. G);

– Offerta economica (all. H);

– Schema CV (allegato I);

che si riportano in allegato al presente prov-

vedimento per formarne parte integrante e

sostanziale;

3. Di dare mandato all’Autorità di Gestione del

PSR Basilicata 2007/2013 di curare i succes-

sivi adempimenti, autorizzandola in partico-

lare alla pubblicazione del suddetto Bando,

comprensivo di tutti i documenti, così come

precedentemente specificati, secondo le

modalità indicate dall’art. 66 del D.Lgs.

163/2006 e successivamente, a conclusione

delle procedure di gara, alla sottoscrizione

del Contratto con l’aggiudicatario del servi-

zio;

4. Di procedere altresì alla pubblicazione del

suddetto Bando, comprensivo di tutti i docu-

menti così come precedentemente specificati,

sulla GUCE, sulla GURI, sul BUR della

Regione Basilicata sui siti internet istituzio-

nali: www.basilicatanet.it e www.basilicata-

psr.it;

5. Di dare atto che il responsabile del procedi-

mento è il Dott. Nicola Rossi, in servizio

presso l’Ufficio Autorità di Gestione del PSR

Basilicata 2007/2013;

6. Di dare atto che le spese complessive stimate

rivenienti dall’attuazione del presente provve-

dimento sono pari a € 620.000,00 che trova-

no copertura finanziaria sul Bilancio regio-

nale cap. U60600 Missione. Programma

16.01 del corrente esercizio finanziario e di

preimpegnare il predetto importo.

Gli allegati sono pubblicati sul portale isti-

tuzionale www.regione.basilicata.it.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

REGIONALE 14 maggio 2015, n. 631.

Approvazione aggiornamento dei

Disciplinari di Produzione Integrata

Regionali. Anno 2015.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

– il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 recante

“Norme Generali sull’Ordinamento del

Lavoro alle Dipendenze delle Amministra -

zioni Pubbliche” e successive modificazioni

ed integrazioni;

– la L.R. 2 marzo 1996 n. 12 concernente la

“Riforma dell’Organizzazione Amministra -

tiva Regionale” come successivamente

modificata ed integrata;

– le DD.G.R. del 13 gennaio 1998 n. 11, del

02.02.1998 n. 162, del 23.02.1998 n. 655,

del 13.12.2004 n. 2903 e del 03.05.2006 

n. 637;

– la D.G.R. 23 aprile 2008 n. 539, modificati-

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

è stata approvata la disciplina dell’iter pro-

cedurale delle proposte di deliberazione

della Giunta Regionale e dei Provvedimenti

Dirigenziali;

– la L.R. 25 ottobre 2010 n. 31 che all’arti-

colo 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. 227 del 10.02.2014 “Denomi -

nazione 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;

– la D.G.R. n. 232 del 19.02.2014 “Conferi -

mento dell’incarico di Dirigente Generale

del Dipartimento Politiche Agricole e

Forestali;

– la D.G.R. n. 694 del 10.06.2014 “Dimensio -

namento ed articolazione delle strutture e

delle posizioni dirigenziali delle Aree istitu-
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zionali della Presidenza della Giunta

Regionale. Individuazione delle strutture e

delle posizioni dirigenziali individuali e

declaratoria dei compiti assegnati”;

– la D.G.R. n. 695 del 10.06.2014 “Dirigenti a

tempo indeterminato. Conferimento incari-

chi di direzione delle strutture dirigenziali

dei Dipartimenti regionali dell’Area istitu-

zionale della Presidenza della Giunta e

della Giunta;

– la D.G.R. 696 del 10.06.2014 “Art. 2 

commi 7 e 8 L.R. 25 ottobre 2010, n. 31.

Conferimento incarichi dirigenziali;

– la L.R. del 6 settembre 2001 n. 34, relativa

al nuovo ordinamento contabile della

Regione Basilicata;

– il D.Lgs 26 luglio 2011, n. 118 in materia di

armonizzazione dei bilanci e dei sistemi

contabili degli enti pubblici e il D.P.C.M. 

28 dicembre 2011;

– la Legge 07.08.2012, n. 134 “Misure urgenti

per la crescita del paese” e la Legge

06.11.2012, n. 190 “Legge anticorruzione”;

– il D.Lgs 14.03.2013, n. 33 “Riordino della

disciplina riguardante gli obblighi di pub-

blicità, trasparenza e diffusione delle infor-

mazioni da parte delle P.A.;

– le DD.G.R. del 23 maggio 2005 n. 1148 e

del 5 luglio 2005 n. 1380 inerenti la deno-

minazione e la configurazione dei Diparti -

menti Regionali;

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

sono state individuate le strutture dirigen-

ziali ed è stata stabilita la declaratoria dei

compiti alle medesime assegnati;

– la D.G.R. 17 febbraio 2015, n. 165: con la

quale sono stati approvati i disciplinari di

produzione integrata per le colture econo-

micamente più importanti della Regione

Basilicata, per l’anno 2015;

– la nota prot. n. 7900 del 14.04.2015 del

Ministero delle Politiche Agricole e

Forestali - DISR 02 Segreteria dell’Orga -

nismo Tecnico Scientifico (OTS), con la

quale sono stati trasmessi i prospetti di

aggiornamento delle Linee Guida Nazionali

di Produzione Integrata 2015 elaborati dal

Gruppo Difesa Integrata nella seduta del 

25 marzo 2015, e approvati dall’OTS nella

riunione dell’8 aprile 2015;

CONSIDERATO che l’aggiornamento recepisce

le nuove disposizioni in materia di sostanze

attive registrate e le eventuali estensioni di

impiego intervenute successivamente all’ap-

provazione delle Linee guida nazionali appro-

vate in data 4 dicembre 2014 da parte

dell’OTS;

RITENUTO pertanto, dover aggiornare i

Disciplinari di Produzione Integrata Regionali

già approvati con la D.G.R. 17 febbraio 2015,

n. 165, sulla base delle novità intervenute e

riportate nell’Allegato A, parte integrale e

sostanziale del presente atto;

SU PROPOSTA dell’Assessore delle Politiche

Agricole e Forestali;

AD UNANIMITÀ di voti espressi nei modi di

legge;

DELIBERA

Per quanto in premessa, di:

a) approvare l’aggiornamento dei Disciplinari 

di Produzione Integrata, riprodotto nel -

l’Allegato A) alla presente deliberazione per

formarne parte integrante e sostanziale,

applicabili sul territorio regionale;

b) di confermare la validità della D.G.R. 17 feb-

braio 2015, n. 165, per quanto non espressa-

mente modificato con il presente atto.
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