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IL DIRIGENTE

VISTA

la L.R. n. 12 del 02.03.1996 e successive modifiche ed integrazioni concernente la “Riforma
dell’organizzazione Regionale”;

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. 19 febbraio 2014 n. 227 inerente la denominazione e la configurazione dei
Dipartimenti regionali relativi alle Aree istituzionali “Presidenza della Giunta” e “Giunta
Regionale”;

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;

RICHIAMATA la deliberazione n. 227 del 19.02.2014, 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 DGR
2017/05 e dalle sue successive modificazioni, ricollocati nell’ambito dei nuovi dipartimenti
come ridefiniti ad opera della stessa deliberazione;
VISTA

la deliberazione n. 693 del 10.06.2014, 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 DGR 227/14 e della DGR 147/14;

VISTA

altresì la deliberazione n. 694/14, recante - in sostituzione della DGR 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 DGR 2018/05;

VISTE

le DD.GG.RR nn. 695 e 696 del 10.06.2014 con le quali 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”;

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.”;

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. 09/06/2015 n. 771 che rettifica le DD.GG.RR. nn. 689/2015 e 691/2015;
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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;

VISTA

la convenzione internazionale di Rio de Janeiro sulla biodiversità del 1992;

VISTA

la legge n. 124 del 14/02/94 con la quale è stata ratificata la convenzione internazionale
sulla
biodiversità;

VISTA

la comunicazione COM (1998) 42 dell’Unione Europea con la quale è stata adottata la
strategia comunitaria per la diversità biologica;

VISTO

il Reg. (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEARS);

VISTO

il Reg. (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15/12/2006 recante disposizioni di
applicazione del Reg. (CE) n. 1698/2005;

VISTI

gli orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale di cui alla decisione del Consiglio
del 20/02/2006;

VISTA

la legge n. 101 del 6/04/2004 di ratifica ed esecuzione del trattato internazionale sulle risorse
fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura;

VISTO

il Reg. (CE) n. 870/2004 che istituisce un programma comunitario concernente la
conservazione, la caratterizzazione la raccolta e l’utilizzazione delle risorse genetiche in
agricoltura;

VISTA

la legge Regionale 14 ottobre 2008, n. 26 “Tutela delle risorse genetiche autoctone vegetali
e animali di interesse agrario” che all’articolo 5 comma 5 prevede la costituzione dell’elenco
dei soggetti detentori dei siti di conservazione;

VISTA

la D.G.R. n. 344 del 21/03/2014 recante: “L. R. n. 26/2008 – art. 5 comma 5. Tutela delle
risorse genetiche autoctone vegetali ed animali di interesse agrario”. Costituzione dell’elenco
dei soggetti detentori dei siti di conservazione;

VISTE

la nota prot. n. 0001175 del 10/02/2016, presentata dall’ALSIA relativa alla richiesta di
iscrizione del Sig. Sassone Francesco quale soggetto detentore del sito di conservazione di
specie frutticole autoctone ubicato in contrada Santoianni a Viggianello (PZ), nell’elenco
costituito ai sensi della DGR summenzionata;

DETERMINA
Di iscrivere nell’elenco di cui alla D.G.R. n. 344 del 21/03/2014 Sassone Francesco quale
soggetto detentore del sito di conservazione di specie frutticole autoctone ubicato in
contrada Santoianni a Viggianello (PZ);
L’elenco delle varietà conservate nel sito summenzionato e la relazione tecnica redatte
dall’ALSIA sono acclusi alla presente determinazione, di cui costituiscono parte integrante
e sostanziale, come Allegato n. 1, Allegato n. 2 (Relazione ALSIA-Sassone),

La presente determinazione non comporta impegno di spesa.
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Clelia Onorati

Michele Cappa

Ermanno Pennacchio
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