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DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI - UFFICIO PRODUZIONI VEGETALI E SILVICOLTURA PRODUTTIVA - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 28 luglio 2016, n. 702
DGR n. 765 del 05/07/2016 - Approvazione graduatoria.
IL DIRIGENTE

VISTO il Decreto Legislativo n. 165/2001
“Norme generali sull’Ordinamento del
Lavoro alle dipendenze delle Pubbliche
Amministrazioni”;
VISTA la Legge Regionale n. 12/1996 e successive modifiche ed integrazioni concernente la “Riforma dell’organizzazione Regionale”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 11/1998 con cui sono stati individuati gli atti rientranti in via generale nelle competenze della Giunta Regionale;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 539/2008 relativa alla Disciplina
dell’iter procedurale delle Determinazioni
e Disposizioni Dirigenziali della Giunta
Regionale;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 689/2015 inerente le modifiche alla Deliberazione della Giunta Regionale
694/2014, di individuazione delle strutture dirigenziali, della declaratoria dei compiti loro assegnati e n. 695/2014, di conferimento incarichi, e s.m.i.;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 691/2015 inerente la ridefinizione
dell’assetto organizzativo dei Dipartimenti delle Aree istituzionali “Presidenza della Giunta” e “Giunta Regionale” e il conseguente affidamento degli incarichi dirigenziali;
VISTA la D.G.R. n°691 del 26.05.2015
“D.G.R. n.689/2015 di Ridefinizione dell’assetto organizzativo dei Dipartimenti
delle Aree istituzionali Presidenza della
Giunta e Giunta Regionale. Affidamento”;
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VISTA la D.G.R. n°771 del 09.06,2015
“D.G.R. n°689/2015 e D.G.R. n° 691/2015.
Rettifica”;
VISTA la L.R. del 6 settembre 2001 n°34, relativa al nuovo ordinamento contabile
della Regione Basilicata;
VISTI il D.Lgs. 26 luglio 2011, n°118 in materia di armonizzazione dei bilanci e dei
sistemi contabili degli enti pubblici e il
DPCM 28 dicembre 2011;
VISTE la Legge 07.08.2012, n°134 “Misure
urgenti per la crescita del paese” e la Legge 06.11.2012, n°190 “Legge anticorruzione”;
VISTO il D.Lgs. 14.03.2013, n°33 “Riordino
della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione delle
informazioni da parte delle P.A”;
VISTO il Regolamento UE n. 1308 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013 recante organizzazione
comune dei mercati dei prodotti agricoli
e che abroga i Regolamenti (CEE) n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n.
1037/2001 e (CE)1234/2007 del Consiglio;
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 l’altro, le
misure relative alla Ristrutturazione e Riconversione dei vigneti;
VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n.
3362 del 23/05/2016 “Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo Ripartizione della dotazione finanziaria
relativa alla campagna 2016/2017”;
VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n.
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32072 del 18/04/2016 “OCM Vino - Modalità attuative della misura Promozione sui
mercati dei Paesi terzi”.
VISTO il Decreto Direttoriale del Dipartimento delle Politiche Competitive, della
Qualità Agroalimentare, Ippiche e della
Pesca del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 43478 del
25/05/2016 “OCM Vino - Misura Promozione sui mercati dei Paesi terzi - Invito
alla presentazione dei progetti campagna
2016/2017. Modalità operative e procedurali per l’attuazione del Decreto Ministeriale n. 32072 del 18 aprile 2016”;
VISTO il Decreto Direttoriale del Dipartimento delle Politiche Competitive, della
Qualità Agroalimentare, Ippiche e della
Pesca del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 45253 del
01/06/2016;
VISTO la D.G.R. n. 765 del 05/07/2016 “ Reg.
UE n. 1308/2013, DM MiPAAF n. 32072
del 18/04/2016 - DD MiPAAF n. 43478 del
25/05/2016 e n. 45253 del 01/06/2016. Disposizioni Regionali di Attuazione per
l’ammissione ai finanziamenti previsti
per la misura Promozione dei vini sui
mercati dei Paesi terzi.- campagna
2016/2017;
VISTO la D.D. n. 761 del 19/07/2016 “DGR
n. 765 del 05/07/2016 “Reg. UE n.
1308/2013, DM MiPAAF n. 32072 del
18/04/2016 - DD MiPAAF n. 43478 del
25/05/2016 e n. 45253 del 01/06/2016 - Disposizioni Regionali di Attuazione per
l’ammissione ai finanziamenti previsti
per la misura “Promozione dei vini sui
mercati dei Paesi terzi” - Campagna vitivinicola 2016/2017”. - Nomina del Comitato regionale di valutazione.
CONSIDERATO che sono state presentate n.
2 domande e che le stesse sono state valutate dal Comitato regionale di valutazione e inserite in graduatoria, sulla base
dei criteri di priorità stabiliti al punto n.
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13 della DGR n. 765 del 05/07/2016, come
da Allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
DATO ATTO che la pubblicazione del presente provvedimento sul BUR e sul sito
della Regione Basilicata costituisce notifica a ciascun soggetto che ha presentato
domanda di ammissione ai finanziamenti
DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa
che qui si intendono integralmente riportate
e trascritte,
- di approvare la graduatoria regionale di cui
all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, relativa alla
misura Promozione dei vini sui mercati
dei paesi terzi - campagna 2016/2017, di
cui alla DGR n. 765 del 05/07/2016;
- che tutti gli atti del presente procedimento
sono conservati presso l’ufficio proponente;
- dare comunicazione al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e ad
AGEA;
- di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento, comprensivo dell’Allegato 1, sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata e sul sito web istituzionale.
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