
Determinazione  17 ottobre 2019, n.995

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

REGIONE BASILICATA

D.G.R. n. 1094/2015 D.Lgs. 14 agosto 2012 n. 150 - Direttive regionali attuative del
PAN per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (D.M. 22 gennaio 2014) -
Individuazione lista ulteriori tecnici.
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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 Decreto del 22 gennaio 2014 del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 

“Adozione del Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi 
dell’art. 6 del D.lgs. 14 agosto 2012 n. 150 recante: “Attuazione della direttiva 2009/128/CE 
che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi”; 

  
VISTA  la D.G.R. n. 1094 del 10 agosto 2015 “D.lgs. 14 agosto 2012 n.150 – Direttive regionali 

attuative del PAN per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (D.M. 22 gennaio 2014; 

VISTA           la L.R. 13/03/2019, n. 2 “Legge di stabilità regionale 2019”; 

VISTA            la L.R. 13/03/2019, n. 3 “Bilancio di Previsione Pluriennale per il triennio 2019-2021“; 

VISTA            la L.R. 13/03/2019, n. 4 “Ulteriori disposizioni urgenti in vari settori d’intervento della Regione  
                       Basilicata”; 

VISTA            la D.G.R. n. 169 del 15/03/19 “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 2019-2021”; 

 
VISTA  la disponibilità finanziaria sul Cap. U60241 Missione 16 – Programma 01 del Bilancio di 

Previsione per l’Esercizio Finanziario 2019 e del Bilancio Pluriennale 2019/2021; 
 

DATO ATTO che tra le attività connesse all’attuazione della sopra richiamata D.G.R. n. 1094/2015 l’Ufficio 
Fitosanitario annovera la gestione dei corsi e degli esami finali per il rilascio delle abilitazioni 
all’acquisto e utilizzo, alla vendita e alla consulenza dei prodotti fitosanitari; 

 
DATO ATTO    che nella previsione di dover ricorrere al supporto di professionisti esterni, con propria 
                         determinazione del 3 novembre 2015 n. 1104 e s.m.i. si approvava l’Albo dei docenti per il   
                         conferimento di eventuali incarichi di docenza nei corsi per il rilascio e il rinnovo di certificati di  
                         abilitazioni professionali, venditori e consulenti; 
 
DATO ATTO che le attività da svolgersi così come i compensi spettanti, ai predetti docenti, sono stati già 

fissati dalla D.G.R. n.1094/2915; 
 

VISTA  la propria determina n. 834 dell’11.10.2017  avente ad oggetto: D.G.R. n. 1094/2015 “D.lgs. 
14 agosto 2012 n. 150 – Direttive regionali attuative del PAN per l’uso sostenibile dei prodotti 
fitosanitari (D.M. 22 gennaio 2014)” – Individuazione lista dei tecnici; 

 
CONSIDERATO che sono pervenute al suddetto Ufficio un numero elevato di richieste rispetto alle quali non è 

possibile far fronte con il solo personale in servizio, peraltro quotidianamente impegnato nelle 
prevalenti attività di monitoraggio cofinanziato dal Reg. UE n. 652/2014 e pertanto occorre 
procedere con l’affidamento delle docenze ai tecnici iscritti all’apposito Albo; 

 
CONSIDERATO che il Cap. U60241 (PAN: spese per docenze corsi di formazione e aggiornamento per gli 

operatori agricoli professionali, distributori e consulenti nell’ambito del nuovo PAN – piano 
finanziario codice voce U.1.03.02.11.99 – altre prestazioni professionali e specialistiche non 
ancora classificate) dell’Ufficio Fitosanitario del Dipartimento Politiche Agricole e Forestali 
della Regione Basilicata dispone di adeguata dotazione finanziaria e con detti fondi è 
prevedibile attivare corsi avvalendosi di docenti esterni, assicurando il rispetto del principio di 
rotazione; 

 
RITENUTO pertanto di procedere alla individuazione dei docenti da incaricare nel rispetto dei seguenti 

criteri: 

 Ordine di protocollazione della domanda; 

 Area di svolgimento del corso; 

 Obblighi di rotazione e trasparenza. 

CONSIDERATO   che in virtù dell’applicazione dei criteri di cui in precedenza, è stata stilata una lista di docenti  

                              suddivisi per area: 
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 Area Potenza: 
Linzalata Giuseppe, Miglionico Michele, Genovese Giuseppe, Comes Soccorsa. 
 

 Area Vulture Melfese: 

                  Nigro Giuseppe, Caputo Antonio, Avigliano Giuseppe, Lattarulo Francesco,   
                  Finiguerra Mauro. 

 

 Area Val D’Agri: 
Innella Carmine, Lordi Gerardo Vito, Prestera Eugenio, Racioppi Antonio. 
 

 Area del Materano: 
Di Gilio Lucrezia, Blotti Italo, Appio Luigi, Scavone Gino, Scarciolla Stefano, Bruno 
Maria Roberta, Sellitri Vito Eustachio, Montemurro Luca. 
 

 Area del Metapontino: 
Bitonte Domenico, Acinapura Nicola, Marchitelli Bernardino, Truncellito Nicola 
Fabiano, D’Alessandro Antonio Pietro, Gaudio Salvatore. 
 

DATO ATTO  che sarà compito dell’Ufficio Fitosanitario con successivi atti provvedere ad affidare i singoli  

                       incarichi di docenza in relazione alla tipologia ed alla sede del corso oltre al relativo impegno 
di  

                       spesa; 

RITENUTO di prevedere in prima istanza la spesa complessiva in € 10.000,00 (euro diecimila) 
comprensivi di IVA e contributi previdenziali e assistenziali se dovuti; 

 

DETERMINA 
 
di stabilire che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
1. di stilare la lista degli ulteriori docenti, suddivisi per area di appartenenza, nelle seguenti persone: 

 

 Area Potenza: 
Linzalata Giuseppe, Miglionico Michele, Genovese Giuseppe, Comes Soccorsa. 
 

 Area Vulture Melfese: 

                   Nigro Giuseppe, Caputo Antonio, Avigliano Giuseppe, Lattarulo Francesco,   
                   Finiguerra Mauro. 

 

 Area Val D’Agri: 
Innella Carmine, Lordi Gerardo Vito, Prestera Eugenio, Racioppi Antonio. 
 

 Area del Materano: 
Di Gilio Lucrezia, Blotti Italo, Appio Luigi, Scavone Gino, Scarciolla Stefano, Bruno 
Maria Roberta, Sellitri Vito Eustachio, Montemurro Luca. 
 

 Area del Metapontino: 
Bitonte Domenico, Acinapura Nicola, Marchitelli Bernardino, Truncellito Nicola 
Fabiano, D’Alessandro Antonio Pietro, Gaudio Salvatore. 

 
2. di prevedere in prima istanza la spesa complessiva in € 10.000,00 (euro diecimila), comprensivi di IVA 

e contributi previdenziali e assistenziali se dovuti; 
 

3. di pre-impegnare la somma pari a € 10.000,00 (euro diecimila) sul Cap. U60241 Missione 16 – 
Programma 01 del Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2019 e del Bilancio Pluriennale 
2019/2021 che presenta la necessaria disponibilità; 

 

4. di dare mandato al Dirigente dell’Ufficio Fitosanitario di curare i successivi adempimenti volti 
all’affidamento dell’incarico e di provvedere all’impegno e alla liquidazione con ulteriori atti; 
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5. di procedere alla pubblicazione integrale della presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Basilicata e sul sito web www.regione.basilicata.it. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Vincenzo Cappiello Donato Del Corso
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