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l'elenco dei proprietari delle aree interessate dalla Concessione (Allegato B);

Parte I

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001, "Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle

m) per quant'altro non specificato, si richia-

dipendenze delle amministrazioni pubbliche"

mano le norme contenute nella L.R. 43/96

e le successive modificazioni e integrazioni;

e s.m.i. ed in particolare le motivazioni di

VISTA la L.R. n. 12 del 2/03/1996 e s.m.i.,

decadenza e le sanzioni previste rispettiva-

"Riforma dell'organizzazione amministrativa

mente dagli artt. 34 e 39.

regionale";

Il presente atto di concessione dovrà essere

VISTA la D.G.R. n. 11 del 13/01/1998, "Indivi-

trascritto alla Conservatoria dei Registri

duazione degli atti di competenza della

Immobiliari a spese del Concessionario, dando

Giunta";

copia e comunicazione dell'avvenuta trascrizione all'Ufficio Geologico.

VISTA la L.R. n. 34 del 6/09/2001, "Nuovo
Ordinamento Contabile della Regione

Copia del presente provvedimento di concessione sarà trasmesso dall'Ufficio Geologico
all'Amministrazione Provinciale e alle Amministrazioni Comunali interessate.

Basilicata";
VISTA la D.G.R. n. 539 del 23/04/2008, "l'Iter
procedurale delle determinazioni e delle
disposizioni dirigenziali della Giunta regiona-

La presente delibera non comporta impegno
di spesa.

le - avvio del sistema informativo di gestione
dei provvedimenti";

Il presente provvedimento è emesso ai sensi
e per gli effetti della L.R. 43/96 e fa salvi i diritti
di terzi, nonchè le competenze di altri Enti.
Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso al T.A.R. nei termini di 60 giorni dalla
notificazione e dall'avvenuta piena conoscenza.

VISTA la D.G.R. n. 227 del 19/02/2014, "Denominazione e configurazione dei dipartimenti
regionali relativa alle aree istituzionali
Presidenza della Giunta e Giunta Regionale";
VISTA la D.G.R. 19 febbraio 2014 n. 232 del
19/02/2014 con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento

DELIBERAZIONE

DELLA

GIUNTA

REGIONALE 31 gennaio 2017, n. 67.

Politiche Agricole e Forestali;
VISTA la D.G.R. n. 694 del 10.06.2014 "Dimen-

O.P.C.M. 293/2015 - Interventi di preven-

sionamento ed articolazione delle strutture e

zione del rischio sismico - Contributo dello

delle posizioni dirigenziali delle Aree istitu-

Stato ai sensi del Decreto Legge 28.04.2009

zionali della Presidenza della Giunta e della

n. 39, convertito con modificazioni dalla

Giunta";

Legge 24.06.2009 n. 77 - Assegnazione del
contributo di € 5.179.980,74, ex art. 2
comma 1 lett. b) OPCM 293/2015, per interventi di miglioramento/adeguamento sismico
- Quinta annualità - Riparto competenze.

VISTA la D.G.R. n. 695 del 10.06.2014 "Dirigenti
regionali a tempo indeterminato: Conferimento incarico di direzione delle strutture
dirigenziali dei Dipartimenti regionali
dell'Area Istituzionale della "Presidenza della
Giunta" e "Giunta regionale";

DELIBERAZIONE

DELLA

GIUNTA

REGIONALE 31 gennaio 2017, n. 68.

VISTA la D.G.R. n. 689 del 22.05.2015 "Dimensionamento ed articolazione delle strutture e

Legge regionale 9 luglio 2009, n. 20,

delle posizioni dirigenziali delle Aree istitu-

art. 3 comma 3 lett. d) - Anticipo apertura

zionali della Presidenza della Giunta e della

della pesca alla specie ittica “trota”.

Giunta regionale. Modifiche alla DGR

LA GIUNTA REGIONALE

n. 694/14";

Parte I
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VISTA la D.G.R. n. 691 del 26.05.2015 "DGR
n. 689/2015 di Ridefinizione dell'assetto organizzativo dei Dipartimenti delle Aree istituzionali Presidenza della Giunta e Giunta regionale. Affidamento incarichi dirigenziali";
VISTA la D.G.R. n. 771 del 09/06/2015 avente ad
oggetto "DGR n. 689/2015 e DGR n. 691/2015.
Rettifica;
VISTA il D.L.gs n. 118 del 23 giugno 2011 e
s.m.i., "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei
loro organismi";
VISTA la L.R. 09 febbraio 2016, n. 3 "Legge di
stabilità regionale 2016";
VISTA la L.R. 09 febbraio 2016, n. 4 "Bilancio
di Previsione per l’esercizio finanziario 2016 e
bilancio pluriennale per il triennio 20162018";
VISTA la DG.R. n. 111 del 10.02.2016 "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 2016 e Bilancio Pluriennale 2016-2018";
VISTA la L.R n. 49 del 06/11/2015 avente ad
oggetto "Disposizioni per il riordino delle funzioni provinciali in attuazione della Legge
7 aprile 2014, n. 56 s.m.i." ed in particolare
l'art. 3 che prevede tra l'altro, il trasferimento
delle funzioni in materia di politiche itticovenatorie esercitate dalle Province alla
Regione Basilicata;
VISTA la D.G.R. n. 280 del 29.03.2016 con la
quale, tra l'altro, è stato disposto il riordino
delle funzioni provinciali in attuazione della
Legge 7 aprile 2014, n. 56 s.m.i.;
VISTA la Legge Regionale 9 luglio 2009, n. 20
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nale ed è stata approvata la Carta Ittica regionale;
VISTA la D.C.R. n. 813 dell’11 maggio 2004 con
la quale è stato approvato il Piano Ittico
Regionale;
CONSIDERATO che il Piano Ittico Regionale,
tra l'altro, stabilisce i periodi di chiusura alla
pesca alle diverse specie ittiche in particolare
per la specie "Trota" prevede un periodo di
chiusura alla pesca dalla 1ª domenica di settembre alla 1ª domenica febbraio;
VISTO in particolare l'art. 3, comma 3, lett. d)
della citata legge regionale che stabilisce che
con “D.G.R. la Giunta Regionale può variare il
periodo di pesca in relazione alle diverse specie ittiche, su richiesta dell’Ente Provincia
previo parere della Commissione Ittica provinciale;
VISTA la richiesta a firma del Presidente
Pro Tempore, Sig. Paolini Gastone,
dell'Associazione Federazione Italiana Pesca
Sportiva e Attività Subacque - ed acquisita al
n. 13431 del protocollo Dipartimentale in data
26.01.2017, con la quale chiede "di modificare
l’apertura 2017 della pesca nelle Acque
Interne della Regione Basilicata anticipandola
alla prima domenica di febbraio";
ATTESO che l'anticipazione di un giorno dell'apertura della pesca alla specie "Trota" non
incide significativamente sul ciclo riproduttivo di detta specie;
RITENUTO di poter soddisfare la richiesta
dell'Associazione Piscatoria nelle more della
costituzione della Commissione Ittica
Regione e dell'aggiornamento del Piano Ittico
Regionale;
CONSIDERATO che il presente atto non comporta impegno di spesa;
SU PROPOSTA dell'Assessore al ramo;

"Tutela sviluppo della fauna ittica e regola-

DELIBERA

mentazione della pesca nelle acque pubbliche

1. Di anticipare, nelle more dell'aggiornamento
del Piano Ittico Regionale, l'apertura della
pesca alla specie ittica "Trota" alla prima
domenica di febbraio.

interne della Basilicata”;
VISTA la D.G.R. n. 1814 del 07 ottobre 2003 con
la quale è stato adottato il Piano Ittico regio-
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2. Di dare mandato al Dirigente dell'Ufficio
Economia, Servizi e Valorizzazione del
Territorio Rurale del Dipartimento Politiche
Agricole e Forestali di porre in essere i successivi atti consequenziali.

DELIBERAZIONE

DELLA

GIUNTA

REGIONALE 31 gennaio 2017, n. 69.
Partecipazione della Regione Basilicata
alla Expo di Astana.
LA GIUNTA REGIONALE
VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la L.R. 2 marzo 1996 n. 12 e sue successive modificazioni concernente la "Riforma dell'organizzazione amministrativa regionale";
VISTA la D.G.R. n. 11/98 con cui sono stati individuati gli atti rientranti in via generale nelle
competenze della Giunta Regionale;
VISTA la D.G.R. n. 539/08 recante la disciplina
dell'iter procedurale delle determinazioni e
disposizioni dirigenziali della Giunta regionale e l'avvio del Sistema Informativo di
Gestione dei provvedimenti amministrativi;
VISTA la Legge Regionale n. 34 del 06.09.2001
(legge di contabilità regionale);
VISTO il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 recante
"Disposizioni in materia di armonizzazione
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge
5 maggio 2009, n. 42" nonché le ulteriori
disposizioni integrative e correttive recate dal
D.Lgs. 10.8.2014 n. 126;
VISTO l'allegato 2 al DPCM 28.12.2011 concernente la modalità della sperimentazione,
come modificato per l'esercizio 2014;
VISTA la deliberazione n. 689 del 22.05.2015,
recante l'impianto organizzativo delle Aree
istituzionali "Presidenza della Giunta" e
"Giunta regionale", con indicazione dei dipartimenti di ciascuna Area e degli uffici in cui si
articolano i singoli dipartimenti, con le limi-

Parte I

tate modifiche apportate dalle DDGR
n. 771/15, n. 1142/15 e n. 75/2016;
RICHIAMATE le DD.G.R. n. 691/15, n. 771/15,
n. 889/15, n. 1139/15, n. 649/16, n. 896/16 e
n. 20/17, inerenti l'affidamento degli incarichi
dirigenziali, nonché la D.G.R. n. 1333/16 che
individua, tra l'altro, il dirigente p.t.
dell'Ufficio Risorse Umane e Organizzazione;
VISTA la Legge Regionale 06 settembre 2001,
n. 34 recante: "Nuovo ordinamento contabile
della Regione Basilicata";
VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
"Disposizioni in materia di armonizzazione
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge
05 maggio 2009, n. 42";
VISTA la Legge Regionale 9 febbraio 2016, n. 3
recante; "Legge di Stabilità regionale 2016";
VISTA la Legge Regionale 9 febbraio 2016. n. 4
recante: "Bilancio di Previsione Pluriennale
per il triennio 2016-2018";
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale
10 febbraio 2016, n. 111 "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 Pluriennale per il triennio 2016-2018";
VISTA la Legge Regionale 4 marzo 2016, n. 5
"Collegato alla Legge di Stabilità Regionale
2016";
VISTA la Legge Regionale 23 dicembre 2016,
n. 29 di "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 2017 D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. - Allegato 4/2 punto 8";
VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2016,
n. 32, avente ad oggetto "Assestamento al
bilancio di previsione pluriennale 2016-2018";
VISTA la deliberazione della Giunta regionale
30 dicembre 2016, n. 1529 avente ad oggetto
"Assestamento del Bilancio di previsione
finanziario per il triennio 2016-2018.

