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REGIONE BASILICATA
DIP. POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI, UFFICIO ECONOMIA,
SERVIZI E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO RURALE
Determinazione 01 settembre 2020, n.759

D.G.R. n. 1052/2008 e ss.mm.ii. - Elenco Regionale delle Fattorie didattiche della
Regione Basilicata. Aggiornamento al 30 giugno 2020.
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IL DIRIGENTE
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. 1340 dell’11.12.2017 “Modifica alla D.G.R. 539 del 23 aprile 2008. Disciplina dell’iter
procedurale delle determinazioni e disposizioni dirigenziali della Giunta Regionale;

RICHIAMATE le deliberazioni n. 694/2014, n. 689/2015 e n. 624/2016 recanti la definizione dell’assetto
organizzativo delle Aree istituzionali “Presidenza della Giunta” e “Giunta Regionale”, con l’individuazione
delle strutture e delle posizioni dirigenziali individuali per ciascun dipartimento e la declaratoria dei compiti
e la graduazione loro assegnati, con le limitate modifiche apportate dalle D.G.R. n.771/15, n. 75/2016, n.
857/2016, n. 1368/2016 e 1374/2016, nonché dalla DGR n. 209/2017, quest’ultima relativa al
Dipartimento Politiche Agricole e Forestali;

VISTA la D.G.R. 11 dicembre 2017 N. 1340, modificativa della D.G.R. 23 Aprile 2008, con la quale è
stata approvata la disciplina dell’iter procedurale delle determinazioni e disposizioni dirigenziali della
Giunta Regionale;

RICHIAMATA la D.G.R. n.524 del 5.8.2019 inerente il conferimento degli incarichi di Dirigente Generale
delle Aree istituzionali della Presidenza e dei Dipartimenti della Giunta Regionale e approvazione dello
schema di contratto individuale di lavoro;

VISTA la D.G.R. n°680 del 30.09.2019 ad oggetto “Rinnovo incarichi dirigenziali. Ulteriori disposizioni;
VISTA la D.G.R. N.179 del 12 marzo 2020 ad oggetto “Uffici vacanti presso i Dipartimenti Regionali –
affidamenti incarichi ad interim”;
VISTA la D.G.R. n. 1052 del 27/06/08, pubblicata sul BUR n. 29 del 16/07/08, che istituisce, presso il
Dipartimento Politiche Agricole e Forestali, l’elenco regionale delle fattorie didattiche della Regione
Basilicata;
VISTA la D.G.R. n. 822 del 5/05/2009 di modifica e integrazione della predetta D.G.R. n. 1052 del
27/06/08;
ATTESO che ai sensi della predetta D.G.R. le istanze di iscrizione all’elenco regionale delle fattorie
didattiche devono pervenire entro il termine del 30 giugno e del 31 dicembre di ogni anno e che l’Ufficio
regionale competente provvede, entro sessanta giorni dalla chiusura dei termini di presentazione di cui
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sopra, all’esame delle domande di iscrizione e successivamente all’inserimento dell’azienda richiedente,
se ritenuta idonea, nell’elenco regionale;
ATTESO che il predetto elenco deve essere aggiornato con le nuove ditte che hanno presentato istanza
di iscrizione entro il 30/06/2020 e ottenuto esito positivo in sede di istruttoria;
CONSIDERATO che è pervenuta nei termini stabiliti, n. 1 istanza di nuova iscrizione nell’elenco regionale
delle fattorie didattiche, completa della documentazione richiesta;
PRESO ATTO che, a seguito di istruttoria positiva condotta dal Funzionario incaricato, sulla scorta della
documentazione presentata a corredo della domanda ai sensi della D.G.R. 1052/2008 e ss.mm.ii., risulta
da iscrivere nell’elenco delle fattorie didattiche la seguente ditta: LA ROCCA Concetta Cecilia, nata a
Matera il 18/01/1959, con azienda agricola ubicata in C.da Pardicine del Comune di Colobraro (MT) ;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono richiamate e trascritte:

1. di iscrivere nell’Elenco regionale delle Fattorie Didattiche la seguente ditta: LA ROCCA Concetta
Cecilia, nata a Matera il 18/01/1959, con azienda agricola ubicata in C.da Pardicine del Comune
di Colobraro (MT) ;
2. di aggiornare l’elenco regionale delle Fattorie Didattiche, a seguito della positiva istruttoria
condotta dal Funzionario incaricato sulla scorta della documentazione presentata a corredo
delle domande, ai sensi della D.G.R. 1052/2008 e ss.mm.ii.;
3. di approvare l’elenco regionale delle Fattorie Didattiche aggiornato, allegato al presente atto
che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
4. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto comprensivo dell’allegato elenco
regionale delle fattorie didattiche sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata e sul sito
internet regionale.

Anna Rita Pacifico

Donato Lauletta

Giuseppe Eligiato
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