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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;
VISTO il D.lgs. n. 33 del 14/03/2013 e ss.mm.ii. “Riordino della disciplina riguardante il diritto di
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni”;
VISTA la D.G.R. n. 226 del 30 marzo 2021 “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e
della Trasparenza (PTPCT) 2021-2023. Approvazione”;
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;
VISTA la L.R. 25 ottobre 2010 n. 31 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 L.R. del 13.08.2010 n°136, successivamente modificata dal Decreto-legge 12 novembre
2010, n. 187, convertito in Legge 17 dicembre 2010n. 217 recante disposizioni in materia di
tracciabilità dei flussi finanziari;
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;
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;
VISTE la Legge 7 agosto 2012, n. 134 “Misure urgenti per la crescita del paese” e la Legge
6.11.2012, n. 190 “Legge anticorruzione”;
VISTI i D.lgs. 7.3.2005 n. 82 “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”;
RICHIAMATA la D.G.R. n. 524 del 05.08.2019 inerente al conferimento degli incarichi di
Dirigente Generale delle Aree Istituzionali della Presidenza e dei Dipartimenti della Giunta
regionale e approvazione schema di contratto individuale di lavoro;
VISTO il Regolamento del 10 febbraio 2021 n. 1 “Ordinamento amministrativo della Giunta
regionale della Basilicata” pubblicato sul Bollettino Ufficiale del 10 febbraio 2021 – Serie speciale,
in attuazione della legge regionale 30 dicembre 2019 n. 29 “Riordino degli Uffici della Presidenza e
della Giunta e disciplina dei controlli interni”;
RICHIAMATO in particolare, l’articolo 27 del suddetto Regolamento, recante “Disposizioni
transitorie”;
VISTA la D.G.R. n. 219 del 19 marzo 2021, “Art. 5 comma 2 Regolamento 10 febbraio 2021, n. 1.
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Organizzazione delle strutture amministrative della Giunta regionale”;
RICHIAMATO in particolare, quanto stabilito al punto 5) della suddetta DGR 219/2021 in merito
alla data a decorrere dalla quale è efficace il nuovo sistema organizzativo;
VISTA la Legge n. 4 del 3 febbraio 2011 recante disposizioni in materia di etichettatura e di qualità
dei prodotti alimentari che all'art. 2 comma 3, istituisce il Sistema di Qualità Nazionale di
produzione Integrata;
VISTO il D.M. n. 4890 dell'8 maggio 2014, attuativo della L. 4/2011 sopracitata, con il quale è
stato istituito l'Organismo Tecnico Scientifico con funzioni, tra le altre, di aggiornare
periodicamente le Linee Guida Nazionali di Produzione Integrata (LGNPI);
VISTE le LGNPI approvate dall'Organismo di cui al precedente capoverso nella seduta del 18
novembre 2020;
VISTE le note dell’Ufficio Fitosanitario n. 227058/14AD del 27 novembre 2020 e n. 227063/14AD
del 27 novembre 2020 con le quali si è richiesto al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali il
parere di conformità alle LGNPI approvate il 18 novembre 2020;
VISTE le note dell'Organismo Tecnico Scientifico n. 9387583 del 18/12/2020 e n. 9387718 del
18/12/2020 con le quali si sono acquisite le conformità alle LGNPI rispettivamente delle Norme
Tecniche di Difesa Integrata e delle Norme Tecniche Agronomiche, presentate dalla Regione
Basilicata;
VISTA la D.D. del 9 febbraio 2021, n. 101 con la quale sono stati approvati i Disciplinari di
Produzione Integrata della Regione Basilicata, per l'anno 2021;
VISTE le integrazioni alle Norme Tecniche di coltura di Difesa Integrata e di Controllo delle
Infestanti – Linee Guida Nazionali di Produzione Integrata 2021, approvate nel corso della riunione
del GDI dell’8 aprile 2021 e trasmesse dall’OTS in data 28/04/2021 prot. N.0194452;

DETERMINA

Per i motivi innanzi esposti che si intendono tutti integralmente ripetuti e trascritti, di:
a) approvare le integrazioni ai Disciplinari di Produzione Integrata 2021, riprodotti nell’Allegato A
alla presente Determinazione per formarne parte integrale e sostanziale, applicabili sul territorio
regionale;
b) confermare la validità della D.D. del 9 febbraio 2021, n. 101 per quanto non espressamente
modificata con il presente atto.
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Giuseppe Malvasi

Donato Del Corso
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