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VISTA la nota prot. n. 61052 del 26 marzo 2015
del Direttore Generale del Dipartimento
Politiche Agricole e Forestali della Regione
Basilicata con cui è stata prorogata di dodici
mesi dall'1/04/2015 al 31/03/2016 la convenzione n. 6080 di cui sopra;
VISTA la legge regionale 17 febbraio 2004 n. 5 Disciplina da osservarsi nella gestione degli
impianti pubblici trasferiti alla Regione
Basilicata ai sensi del decreto MIPAF 4 ottobre 2002 in attuazione del D.P.C.M. 11 maggio 2001;
RITENUTO che, ai sensi dell'art. 3 della Legge
regionale 17 febbraio 2004 n. 5, la scelta dei
concessionari per la gestione degli impianti
di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli
acquisiti dalla Regione Basilicata ai sensi del
Decreto MIPAF 4 ottobre 2002, in attuazione
del D.P.C.M. 11 maggio 2001, dovrà essere
effettuata previa verifica comparativa delle
domande che perverranno alla Regione
Basilicata a seguito di procedure a evidenza
pubblica;
VISTO il provvedimento del Dirigente Generale
del 26 marzo 2015 prot. n. 60541 con cui è
stato nominato il dott. Pino Balsebre
Responsabile Unico del Procedimento per i
Centri Polifunzionali di Barile e Tramutola;
VISTO l'Avviso Pubblico per l'affidamento in
gestione a titolo gratuito del centro per la
produzione di vini e spumanti di Barile (PZ),
(Legge Regionale 17 febbraio 2004 n. 5), di
cui all'Allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
VISTO lo Schema di Convenzione per l'affidamento in gestione a titolo gratuito del centro
per la produzione di vini e spumanti di Barile
(PZ), di cui all'Allegato 2 che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
TUTTO ciò premesso, su proposta dell'Assessore
al ramo, ad unanimità di voti espressi nei termini di legge;

DELIBERA
Per le motivazioni in premessa descritte che
qui si intendono formalmente assunte:
1. Di approvare "Avviso Pubblico per l'affidamento in gestione a titolo gratuito del centro
per la produzione di vini e spumanti di Barile
(PZ), (Legge Regionale 17 febbraio 2004
n. 5)", di cui all'Allegato 1, che costituisce
parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. Di approvare lo Schema di Convenzione per
l'affidamento in gestione a titolo gratuito del
centro per la produzione di vini e spumanti
di Barile (PZ), di cui all'Allegato 2, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. Di autorizzare il Dirigente dell'Ufficio
Provveditorato e Patrimonio pro-tempore
alla stipula Convenzione per l'affidamento in
gestione a titolo gratuito del centro per la
produzione di vini e spumanti di Barile (PZ),
di cui all'Allegato 2, che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento.
La presente deliberazione non comporta
impegno di spesa e viene pubblicata, comprensiva degli allegati, sul Bollettino Ufficiale
della Regione Basilicata e sul sito www.basilicatanet.it.
Gli allegati sono pubblicati sul portale istituzionale www.regione.basilicata.it.

DELIBERAZIONE

DELLA

GIUNTA

REGIONALE 12 gennaio 2016, n. 20.
PSR Basilicata 2007/2013 - Bando
Attuazione integrata Misura 112 "Insediamento giovani agricoltori" e Misura 121
"Ammodernamento delle aziende agricole" Modifiche e integrazioni D.G.R. 1684/2012.
LA GIUNTA REGIONALE
VISTA la L.R. n. 12 del 2.03.1996 e successive
modifiche ed integrazioni concernente la
"Riforma dell'organizzazione Regionale";
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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, relativa al nuovo ordinamento contabile della
Regione Basilicata;
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. 19/02/2014 n. 227 "Denominazione e configurazione dei Dipartimenti
regionali relativi alle Aree istituzionali
"Presidenza della Giunta" e "Giunta
Regionale"";
RICHIAMATA la D.G.R. 19/02/2014 n. 227, con
la quale l'esecutivo aveva proceduto alla
nuova "Denominazione e configurazione dei
Dipartimenti regionali relativi alle Aree istituzionali "Presidenza della Giunta" e "Giunta
regionale"", con conferma - fino a completamento del processo di aggiornamento dell'organigramma generale delle strutture e dei
relativi ambiti di competenza - degli uffici
esistenti e delle rispettive declaratorie, quali
risultanti dalla D.G.R. n. 2017/05 e dalle sue
successive modificazioni, ricollocati nell'ambito dei nuovi dipartimenti come ridefiniti ad
opera della stessa deliberazione;
VISTA la D.G.R. n. 637/2006 di modifica della
D.G.R. 2903/2004 "Disciplina dell'iter procedurale delle proposte di deliberazione della
Giunta Regionale e dei provvedimenti di
impegno e liquidazione della spesa";
VISTA la D.G.R. 10/06/2014 n. 693, con la quale
l'esecutivo ha proceduto a ridefinire la configurazione dei dipartimenti regionali relativi
alle Aree istituzionali "Presidenza della
Giunta" e "Giunta regionale" riducendo a sei
il numero dei dipartimenti regionali a parziale modifica della D.G.R. n. 227/14 e della
D.G.R. 147/14;
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VISTA altresì la D.G.R. n. 694/14, recante in sostituzione della D.G.R. n. 2017/05 e sue
successive modificazioni - l'individuazione
delle strutture e delle posizioni dirigenziali
individuali per ciascun dipartimento e la
declaratoria dei compiti loro assegnati,
con la proposta di graduazione riformulata
per ognuna secondo i criteri di cui alla
D.G.R. n. 2018/05;
VISTA la D.G.R. 22/05/2015 n. 689 che modifica
la D.G.R. n. 694/14;
VISTA la D.G.R. 26/05/2015 n. 691 con la quale
si è proceduto all'affidamento degli incarichi
dirigenziali a presidio delle strutture come
ridefinite ad opera delle deliberazioni sopra
citate;
VISTA la D.G.R. n. 637/2006 di modifica della
D.G.R. 2903/2004 "Disciplina dell'iter procedurale delle proposte di deliberazione della
Giunta Regionale e dei provvedimenti di
impegno e liquidazione della spesa";
VISTA la L.R. 27/01/2015 n. 4 "Collegato alla
Legge di Stabilità regionale 2015";
VISTA la L.R. 27/01/2015 n. 5 "Legge di Stabilità
regionale 2015";
VISTA la L.R. 27/01/2015 n. 6 "Bilancio di
Previsione per l'Esercizio Finanziario 2015 e
Bilancio Pluriennale per il triennio
2015/2017";
VISTA la D.G.R. 03/02/15 n. 114 "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 2015 e Bilancio Pluriennale
2015/2017".
VISTA la D.G.R. 1587/2015 di affidamento incarico dirigenziale ad interim;
VISTA la D.G.R. 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;
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VISTA la scheda di misura 112 "Insediamento
dei giovani agricoltori" contenuta nel PSR
2007/2013;
VISTA la D.G.R. 1285/2012 "Approvazione
bando di Attuazione Integrata 112 "Insediamento dei giovani agricoltori" e Misura 121
"Ammodernamento delle aziende agricole";
VISTA la D.G.R. n. 1684/2012 di approvazione

DELIBERAZIONE DELLA
REGIONALE 12 gennaio 2016, n. 22.
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GIUNTA

Presa d’atto dell’Accordo tra il Ministero
della Salute, la Regione Basilicata e l’Ente
Nazionale Protezione Animali Onlus (ENPA)
per l’avvio nella Regione Basilicata del
Progetto Pilota contro il fenomeno del randagismo.

della graduatoria definitiva;
PRESO ATTO che all'interno della graduatoria
definitiva di cui alla D.G.R. 1684/2012 nell'allegato B2 è inserita la ditta: Tilena Giuseppe
(n. domanda di aiuto 94751687206);
PRESO ATTO della sentenza n. 183/2014 del
TAR per la Basilicata che accoglie parzial-

mente il ricorso e quantifica in € 22.000,00

DELIBERAZIONE DELLA
REGIONALE 12 gennaio 2016, n. 23.

GIUNTA

DGR n. 1651 del 15 dicembre 2015.
Integrazione della Convenzione tra Regione
Basilicata, Azienda Ospedaliera Regionale
San Carlo di Potenza e Fondazione Ospedale
Pediatrico Bambino Gesù ai sensi dell’art. 11
della medesima.

l'importo del premio da erogare alla

ditta Tilena invece di € 15.000,00 come
precedentemente determinato con la
D.G.R. 1684/2012;
PRESO ATTO che con domanda di pagamento
n. 94751850408 è stata già pagata la somma

di € 15.000,00 occorre integrare il premio di
ulteriori € 7.000,00;

SU proposta dell'Assessore al ramo;
AD unanimità di voti;
DELIBERA
Per le premesse che costituiscono parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, di dover ritenere sostituito nell'allegato
B2 di cui alla D.G.R. 1684/2012 il seguente dato:

1. la somma di € 15.000,00 afferente alla ditta
Tilena Giuseppe (n. domanda di aiuto
94751687206) con la somma di € 22.000,00;

2. di procedere alla pubblicazione della presente deliberazione sul BUR e sui siti: www.basilicatanet e www.basilicatapsr.

DELIBERAZIONE

DELLA

GIUNTA

REGIONALE 12 gennaio 2016, n. 21.
Approvazione Piano di Assestamento
Forestale 2015-2024 del Comune di Balvano.

DELIBERAZIONE DELLA
REGIONALE 19 gennaio 2016, n. 24.

GIUNTA

Approvazione Linee guida per la pianificazione comunale di protezione civile.
LA GIUNTA REGIONALE
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche"
e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la L.R. 12/1996 e successive modificazioni ed integrazioni concernenti la "Riforma
dell'Organizzazione Regionale";
VISTA la D.G.R. 13 gennaio 1998, n. 11 concernente l'individuazione degli atti di competenza della Giunta Regionale;
VISTA la D.G.R. 13 dicembre 2004, n. 2903, così
come modificata dalla D.G.R. 637/2006
e dalla D.G.R. 539/2008, concernente l'iter
relativo alle proposte di provvedimenti della
Giunta Regionale e dei provvedimenti di
impegno e liquidazione della spesa;
VISTA la D.G.R. 19 febbraio 2014 n. 227 recante
la nuova denominazione e configurazione dei
dipartimenti regionali relativi alle aree istituzionali "Presidenza della Giunta" e "Giunta
Regionale";

