
Determinazione  02 settembre 2019, n.791

DIP. POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI, DIR. GEN. DIP. POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

REGIONE BASILICATA

D.D. n. 707 del 25.09.2018 - Presa d'atto domande ammissibili ed escluse -
Aggiornamento.
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IL DIRIGENTE GENERALE 

 

VISTO  il D.lg. n. 165 del 30.03.2001, e successive modificazioni e integrazioni; 

 

VISTA la L.R. n. 12 del 02.03.1996, e successive modifiche ed integrazioni; 

 

VISTE le DD.GG.RR. n. 11 del 13.01.1998, n. 162 del 02.02.98, n.655 del 23.02.1998, n. 2903 del 
13.12.2004 e n. 637 del 03.05.2006; 

 

VISTA la D.G.R. n.1340 del 11.12.2017 “Modifica della D.G.R. n.539/2008 – Disciplina dell’iter 
procedurale delle determinazioni e disposizioni dirigenziali della Giunta Regionale”; 

 

VISTA la L.R. n. 31 del 25.10.2010 che all’art.2 reca norme di adeguamento delle disposizioni 
regionali all’art. 19 del D.lgs.165/2001 in materia di conferimento delle funzioni dirigenziali; 

 

VISTA la D.G.R. n. 227 del 19.02.2014, “Denominazione e configurazione dei Dipartimenti regionali 
relativi alle Aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta regionale” , 
modificata parzialmente con D.G.R. 693 del 10.06.2014; 

 

VISTE le deliberazioni da n. 229 a n. 234, adottate il 19.02.2014, con le quali la Giunta ha proceduto 
alla nomina dei Dirigenti Generali dei dipartimenti, nonché la DGR n. 235 del 25.02.2014 di 
parziale modifica della DGR n. 227/14;  

 

VISTA la D.G.R. n. 689 del 22.05.2015 concernente il “Dimensionamento ed articolazione delle 
strutture e delle posizioni dirigenziali delle Aree istituzionali della Presidenza della Giunta e 
della Giunta Regionale”; 

 

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 incarichi dirigenziali”; 

 

VISTA    la D.G.R. n. 771 del 09.06.2015 “D.G.R. n.689/2015 e 691/2015 – Rettifica”; 
 
VISTA la L.R. n. 34 del 6.9.2001, “Nuovo ordinamento contabile della Regione Basilicata” 
 
VISTI il D.lgs. n. 118 del 26.7.2011, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei bilanci e 

dei sistemi contabili delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli art. 1 e 2 
della L. 5 maggio 2009 n.42”, nonché le ulteriori disposizioni integrative e correttive recate dal 
D.lgs. 10 agosto 2014 n.126; 

 
VISTE  la Legge n. 134 del 7.8.2012, “Misure urgenti per la crescita del paese” e la Legge 6.11.2012, 

n. 190 “Legge anticorruzione”; 
 
VISTI  i D.lgs. n. 82 del 7.3.2005 “Codice dell’amministrazione digitale” e n. 33 del 24.3.2013 

“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

 
VISTA la D.G.R. n. 624 del 6.7.2016 avente ad oggetto “Dimensionamento ed articolazione delle 

strutture e delle posizioni dirigenziali delle aree istituzionali della Presidenza della Giunta e 
della Giunta Regionale. Modifiche della D.G.R. n.689/15”; 

 
VISTA la D.G.R. n. 209 del 17.3.2017 avente ad oggetto “Struttura organizzativa del dipartimento 

Politiche Agricole e Forestali. Modifica parziale alla D.G.R. 624/2016”; 
 
VISTA la D.G.R. n. 524 del 05.08.2019 “Conferimento incarichi di Dirigente Generale delle aeree 

istituzionali della Presidenza e dei Dipartimenti della Giunta Regionale e approvazione 
schema di contratto individuale di lavoro”; 
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VISTO il D.Lgs. n. 150 del 14 agosto 2012 relativo all’Attuazione della direttiva 2009/128/CE che 
istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi; 

VISTO il Decreto Interministeriale del 22 gennaio 2014 “Adozione del Piano di azione nazionale per 
l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari”, ai sensi dell’articolo 6 del D.Lgs. n. 150 del 14 agosto 
2012; 

VISTA la D.G.R. n. 1094 del 10/08/2015 “Direttive regionali attuative del PAN per l’uso               
sostenibile dei prodotti fitosanitari”; 

 
VISTA la D.D. n. 1104 del 03.11.2015 “Albo dei docenti di esperti per il conferimento di incarichi di 

docenza nei corsi per il rilascio del rinnovo di certificati di abilitazione per utilizzatori 
professionali, venditori e consulenti”; 

 
VISTA la determina 14A2.2018/D.00707 del 25.09.2018 - Presa d’atto domande ammissibili ed 

escluse - Aggiornamento; 
 

CONSIDERATO che sono pervenute n. 3 (TRE) domande d’iscrizione all’albo dei docenti; 
 

CONSIDERATO che per tutte le 3 (TRE) sopracitate domande è possibile integrare l’Albo dei docenti poiché le 
stesse sono pervenute nelle modalità indicate nell’Avviso pubblico “Albo dei docenti”, allegato 
alla D.D. n. 1104 del 03.11.2015 “Albo dei docenti di esperti per il conferimento di incarichi di 
docenza nei corsi per il rilascio del rinnovo di certificati di abilitazione per utilizzatori 
professionali, venditori e consulenti” così come riportato nell’elenco secondo l’allegato 1; 

 
 

DETERMINA 

 

per le motivazioni innanzi espresse, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, 
 
 

1. di approvare l’elenco delle domande pervenute di cui all’allegato 1; 

2. di approvare e riaggiornare l’elenco delle domande ammissibili, definito albo docenti, di cui 

all’art. 6 comma 6 D.G.R. n. 1094/15 secondo quanto riportato nell’allegato 2; 

3. di inviare copia della presente Determinazione all’Ufficio Fitosanitario; 

4. la presente determinazione non comporta impegno di spesa e viene pubblicata, comprensiva 

degli allegati, integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito web 

www.basilicatanet.it. 

 

Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nel testo del presente provvedimento sono depositati presso la 

Segreteria del Dipartimento Politiche Agricole e Forestali che ne curerà la conservazione nei modi di legge. 

 
 

 

 

 

 

 

Vincenzo Cappiello Donato Del Corso
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