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Viggianello (PZ) in contrada S. Onofrio,
Donadio Egidio quale soggetto detentore di
un sito di conservazione di specie frutticole
autoctone ubicato a Viggianello (PZ) in contrada Ficarelle, Rondinelli Silvestro quale soggetto detentore di un sito di conservazione di
specie frutticole autoctone ubicato a Calvera
(PZ) in contrada Vallina Ischia, Santoianni
Vincenzo quale soggetto detentore di un sito
di conservazione di specie frutticole autoctone ubicato a Viggianello (PZ) in contrada
Cesina, Rondinelli Gennaro quale soggetto
detentore di un sito di conservazione di specie
frutticole autoctone ubicato a Calvera (PZ) in
contrada Ischia, Carlomagno Giuseppe quale
soggetto detentore di un sito di conservazione
di specie frutticole autoctone ubicato
Castelluccio Superiore(PZ) in contrada
Perruttiero, De Filpo Giuseppina quale soggetto detentore di un sito di conservazione di
specie frutticole autoctone ubicato a
Viggianello in contrada Prantalato e Lauria
Caterina quale soggetto detentore di un sito di
conservazione di specie frutticole autoctone
ubicato a Viggianello in contrada Caloie.
• L’elenco delle varietà conservate nei siti summenzionati e le relazioni tecniche redatte
dall’ALSIA sono acclusi alla presente determinazione, di cui costituiscono parte integrante
e sostanziale, come Allegato n. 1, Allegato n. 2
(Relazione ALSIA - Lauria Domenico),
Allegato n. 3, Allegato n. 4 (Relazione ALSIA Donadio), Allegato n. 5, Allegato n. 6
(Relazione ALSIA - Rondinelli Silvestro),
Allegato n. 7, Allegato n. 8 (Relazione ALSIA Santoianni), Allegato n. 9, Allegato n. 10
(Relazione ALSIA - Rondinelli Gennaro),
Allegato n. 11, Allegato n. 12 (Relazione
ALSIA - Carlomagno), Allegato n. 13, Allegato
n. 14 (Relazione ALSIA - De Filpo), Allegato
n. 14 e Allegato n. 16 (Relazione ALSIA Lauria Caterina).
La presente determinazione non comporta
impegno di spesa.
Gli allegati sono pubblicati sul portale istituzionale www.regione.basilicata.it.

1059

DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE
E FORESTALI - UFFICIO ZOOTECNIA, ZOOSANITA’ E VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
16 febbraio 2017, n. 55.
D.G.R. n. 501/2016 - Sostegno al miglioramento genetico del patrimonio zootecnico
lucano. Liquidazione ditta Gerbasio Incoronata. Az. 6.

DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE
E FORESTALI - DIREZIONE GENERALE DETERMINAZIONE DIRIGENTE GENERALE
22 febbraio 2017, n. 59.
Determinazione Dirigenziale n. 005 del
19.01.2017 - Approvazione graduatoria.
IL DIRIGENTE GENERALE
VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 recante
“Norme Generali sull’Ordinamento del Lavoro
alle Dipendenze delle Amministrazioni
Pubbliche” e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la L.R. 2 marzo 1996 n. 12 concernente la
“Riforma dell’Organizzazione Amministrativa
Regionale” come successivamente modificata
ed integrata;
VISTE le DD.GG.RR. n. 11 del 13.01.1998,
n. 162 del 02.02.1998, n. 655 del 23.02.1998,
n. 2903 del 13.12.2004 e n. 637 del 03.05.2006;
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 deliberazione della
Giunta Regionale e dei Provvedimenti
Dirigenziali;
VISTA la L.R. 25 ottobre 2010 n. 31 che all’articolo 2 reca norme di adeguamento delle
disposizioni regionali all’art. 19 del D.lgs.
n. 165/2001 in materia di conferimento delle
funzioni dirigenziali;
VISTA la D.G.R. n. 227 del 10.02.2014
“Denominazione e configurazione dei
Dipartimenti regionali relativi alle aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della
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Giunta Regionale”, modificata parzialmente
con D.G.R. n. 693 del 10/06/2014;
VISTA la D.G.R. n. 232 del 19.02.2014
“Conferimento dell’incarico di Dirigente
Generale del Dipartimento Politiche Agricole
e Forestali;
VISTA la D.G.R. n. 689 del 22.05.2015
“Dimensionamento ed articolazione delle
strutture e delle posizioni dirigenziali delle
Aree istituzionali della Presidenza della
Giunta e della Giunta Regionale. Modifiche
alla D.G.R. n. 694/14”;
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”;
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 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.”;
VISTA la L.R. 09.02.2016, n. 4 “Bilancio di
Previsione per l’Esercizio Finanziario 2016 e
Bilancio Pluriennale per il triennio 20162018”;
VISTA la L.R. n. 29 del 23 dicembre 2016
“Autorizzazione all’esercizio provvisorio del
Bilancio per l’anno finanziario 2017” che
autorizza la spesa regionale nei limiti di stanziamenti previsti per l’esercizio 2017 approvati con la legge 9 febbraio 2014 n. 4 e ss.mm.ii.;
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VISTA la L.R. n. 32 del 30/12/2016 “Assestamento del Bilancio di Previsione Pluriennale
2016-2018”;
VISTA la DGR n. 1529 del 30/12/2016 “Assestamento di Bilancio di Previsione Finanziario
per il Triennio 2016-2018";
VISTA la D.G.R. n. 1258 del 13 settembre 2011
ad oggetto ”DGR n. 1556/2009 Istituzione del
Centro di Competenza per il coordinamento e
il supporto alla Centrale Bandi e Avvisi
Pubblici finalizzato alla concessione …”;
VISTA la Determina Dirigenziale n. 14°2.2017/
D.00005 del 19/01/2017 di approvazione dell’avviso di selezione comparative per il conferimento di incarichi di collaborazione per
n. 30 rilevatori da impegnare nelle attività di
indagine sulla struttura e sulle produzioni
delle aziende agricole (SPA) - anno 2016 pubblicata sul BUR Basilicata n. 2 del 1 febbraio
2017;
PRESO ATTO che alla scadenza dell’avviso in
oggetto, fissato alle ore 12.00 del giorno
16 febbraio 2017, risultano pervenute n. 97
domande di partecipazione;
VISTO l’articolo 8 dell’avviso di selezione che
recita “La selezione, preceduta dalla verifica
di ammissibilità delle domande di partecipazione sulla base del possesso dei requisiti di
ammissibilità, sarà realizzata dal sistema
informatico utilizzato per la presentazione
delle domande on-line attraverso la valutazione dei titoli dichiarati sul format telematico ai
sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000”;
ACQUISITA l’abilitazione da parte della Centrale
Bandi al profilo utente per lo scarico
dell’Elenco Istanze Candidabili (Allegato “A”)
dal sistema informatico utilizzato per la presentazione delle domande on-line, relative alle
sette macro-aree sub regionale;
VISTO l’elenco, allegato “A”, relativo alle sette
macro-aree sub regionali, che è stato scaricato, dal sistema informatico utilizzato per la
presentazione delle domande on-line dalla
Centrale Bandi, in data successiva alla scadenza, della presentazione delle istanze di
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partecipazione alla selezione, prevista per le
ore 12,00 del 16/02/2017;

– la presente determinazione non comporta

CONSIDERATO che l’elenco allegato “A”, che è
parte integrante e sostanziale del presente
atto, è stato acquisito agli atti dell’ufficio così
come è stato elaborato e scaricato dal sistema
informatico utilizzato per la presentazione
delle domande on-line, gestito dalla Centrale
Bandi;

integralmente sul Bollettino Ufficiale

RITENUTO pertanto necessario: di prendere
atto dell’elenco allegato “A” e di procedere
all’approvazione della graduatoria degli idonei relativa alle sette macro aree sub-regionali
per l’individuazione dei rilevatori da impegnare nelle attività di indagine sulla struttura e
produzione delle aziende agricole - anno
2016;
RITENUTO di dare mandato all’Ufficio Foreste
e Tutela del Territorio all’esecuzione di tutti
gli adempimenti successivi riferiti all’approvazione definitiva della graduatoria degli idonei
e di provvedere all’impegno e alla liquidazione con ulteriori atti;
RITENUTO di doverne prendere atto;
DETERMINA
Per quanto citato in premessa che qui si
intende integralmente riportato:
– di prendere atto dell’elenco allegato “A”, relativo alle sette macro aree sub-regionali, prodotto dal sistema informatico della Centrale
Bandi che ha gestito la presentazione delle
domande on-line;
– di approvare la graduatoria degli idonei, allegato “A”, che è parte integrante e sostanziale
del presente atto, per l’individuazione dei rilevatori da impegnare nelle attività di indagine
sulla struttura e produzione delle aziende
agricole - anno 2016;
– di dare mandato all’Ufficio Foreste e Tutela
del Territorio di curare i successivi adempimenti riferiti all’approvazione definitiva della
graduatoria degli idonei e di provvedere
all’impegno e alla liquidazione con ulteriori
atti;

impegno di spesa e dovrà essere pubblicata
della Regione Basilicata e sul sito web
www.regione.basilicata.it

