
Determinazione  16 settembre 2020, n.812

DIP. POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI, UFFICIO FITOSANITARIO -
MATERA

REGIONE BASILICATA

Recepimento Decreto Ministeriale n. 3757 del 09/04/2020.
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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; 
 
VISTA  la D.G.R. 13 gennaio 1998 n° 11 con la quale sono stati individuati gli atti rientranti in via 

generale nelle competenze della Giunta Regionale; 
 
VISTA  la Legge Regionale del 6 settembre 2001 n° 34, relativa al nuovo ordinamento contabile 

della Regione Basilicata; 
 
VISTA  la L.R. 25 ottobre 2010 n. 31 che all’articolo 2 reca norme di adeguamento alle disposizioni 

regionali all’art. 19 del D.Lgs.n. 165/2001 in materia di conferimento delle funzioni 
dirigenziali; 

 
VISTA la D.G.R. 19 febbraio 2014 n. 227 inerente la denominazione e la configurazione dei 

Dipartimenti regionali relativi alle Aree istituzionali “Presidenza della Giunta” e “Giunta 
Regionale”; 

 
VISTA  la deliberazione n. 693 del 10.06.2014, con la quale l’esecutivo ha proceduto a ridefinire 

la configurazione dei dipartimenti regionali relativi alle Aree istituzionali "Presidenza della 
Giunta" e "Giunta regionale" riducendo a sei il numero dei dipartimenti regionali a parziale 
modifica della DGR 227/14 e della DGR 147/14; 

 
VISTA  altresì la deliberazione n. 694/14, recante  - in sostituzione della DGR 2017/05 e sue 

successive modificazioni – l’individuazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali 
individuali per ciascun dipartimento e la declaratoria dei compiti loro assegnati, con la 
proposta di graduazione riformulata per ognuna secondo i criteri di cui alla DGR 2018/05; 

 
VISTE   le DD.GG.RR.  nn. 695 e 696 del 10.06.2014 con le quali si è proceduto all’affidamento 

degli incarichi dirigenziali a presidio delle strutture come ridefinite ad opera delle 
deliberazioni sopra citate; 

 
VISTA  la D.G.R. n. 1340 del 11.12.2017: “Modifica della D.G.R. 539 del 23 aprile 2008. Disciplina 

dell’iter procedurale delle determinazioni e disposizioni dirigenziali della Giunta 
Regionale” 

 
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 D.G.R. 22/05/2015 n. 689 che modifica la D.G.R. n. 694/14; 
 

VISTA  la D.G.R.  26/05/2015 n. 691 con le quali si è proceduto all’affidamento degli incarichi                  
dirigenziali a presidio delle strutture come ridefinite ad opera delle deliberazioni sopra 
citate; 

 
VISTA  la D.G.R.  09/06/2015 n. 771 che rettifica le DD.G.R. nn. 689/2015 e 691/2015; 
 

VISTA la D.G.R. n. 624 del 07/06/2016 di modifica della D.G.R. 689/2015 
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VISTA la D.G.R. 209 del 17/03/2017 “Struttura organizzativa del Dipartimento Politiche Agricole 
e Forestali. Modifica parziale della D.G.R. n. 624/16”; 

VISTA  la D.G.R. n. 524 del 05/08/2019 “Conferimento incarichi di Dirigente Generale delle 
aree istituzionali della Presidenza e dei Dipartimenti della Giunta Regionale e 
approvazione schema contratto di lavoro”; 

VISTA la D.G.R. n. 72 del 30/01/2020 “Dirigenti Regionali a tempo indeterminato. Conferimento 
incarichi”; 

 
VISTA  la D.G.R. n. 179 del 12/03/2020 “Uffici vacanti presso i dipartimenti regionali. 

Affidamento incarichi ad  interim”: 
 
VISTO  il D.Lgs. 26 luglio 2011 n. 118 in materia di armonizzazione dei bilanci e dei sistemi 

contabili degli enti pubblici e il DPCM 28 dicembre 2011; 
 
VISTA  la Legge 20 marzo 2020 n. 10 – Legge di stabilità regionale 2020; 
 
VISTA la Legge 20 marzo 2020 n. 11 – Bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2020-

2022; 
 
VISTA  la D.G.R. n. 188 del 20/03/2020 recante “Approvazione del documento tecnico di 

accompagnamento al bilancio di previsione per il triennio 2020-2022 ai sensi dell’art. 39, 
co. 10 del D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm. e ii.; 

 
VISTA  la D.G.R. n. 189 del 20/03/2020 recante “Approvazione del bilancio finanziario gestionale  

per il triennio 2020-2022 ai sensi dell’art. 39, co. 10 del D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e 
ss.mm. e ii.”; 

 
VISTO il Reg. (CE) N. 837/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione 

biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 
2092/91 

 

VISTO il Reg. (CE) N. 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008 recante modalità di 
applicazione del Reg. (CE) 834/2007 summenzionato 

 
VISTO il D. M. n. 6793 del 18 luglio 2018 recante disposizioni per l’attuazione dei Regolamenti 

(CE) n. 834/2007 e n. 889/2008 prima citati e loro ss. mm. e ii.; 
 
VISTA la deroga all’art. 2 del D.M. n. 6793 del 18 luglio 2018 summenzionato, relativa alle 

rotazioni colturali, ottenuta dalla Regione Basilicata con D.M. n. 2258 del 10/01/2019; 
 
VISTO il D.M. n. 3757 del  09/04/2020 recante modifiche agli artt. 2, 3, 7  e 11 del D.M. n. 6793  

del 18 luglio 2018 summenzionato; 
 
CONSIDERATO che con l’entrata in vigore del D.M. . n. 3757 del  09/04/2020 che modifica tra gli 

altri l’articolo 2 del D.M. n. 6793 del 18 luglio 2018 la deroga all’art. 2 del D.M. . n. 6793 
del 18 luglio 2018 prima citato ottenuta dalla Regione Basilicata con il D.M. n. 2258 del 
10/01/2019 non ha più valore; 

 
 

DETERMINA 

 

per quanto in premessa che qui si intende richiamato, 

559Parte 1 N. 84 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 01/10/2020



 

Pagina 4 di 5 

 

1. di recepire il D.M. n. 3757 del  09/04/2020 recante modifiche agli artt. 2, 3, 7  e 11 
del D.M. n. 6793  del 18 luglio 2018; 
  

2. di stabilire che le rotazioni colturali dovranno essere effettuate tenendo conto delle 
disposizioni previste dall’ art. 2 del  D.M. 3757 summenzionato; 

 
3. stabilire che la deroga all’art. 2 del D.M. . n. 6793 del 18 luglio 2018 ottenuta dalla 

Regione Basilicata con il D.M. n. 2258 del 10/01/2019 non trova più applicazione. 
 
 

La presente determinazione non comporta impegno di spesa. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Clelia Onorati Donato Del Corso
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