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IL DIRIGENTE GENERALE 

 

 

VISTO  il D.lgs. n°165 del 30.03.2001 recante “Norme Generali sull’Ordinamento del 
Lavoro alle Dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e successive 
modificazioni ed integrazioni; 

VISTA  la L.R. n°12 del 02.03.1996 concernente la “Riforma dell’Organizzazione 
Amministrativa Regionale” come successivamente modificata ed integrata; 

VISTE  le DD.GG.RR. n°11 del 13.01.1998, n°162 del 02.02.1998, 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°539 del 23.04.2008, modificativa della D.G.R. n°637/2006, con la 
quale è stata approvata la disciplina dell’iter procedurale delle proposte di 
deliberazione della Giunta Regionale e dei Provvedimenti Dirigenziali e 
modificata con D.G.R. n°1340/2017; 

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

VISTA  la D.G.R. n°227 del 10.02.2014 “Denominazione e configurazione dei 
Dipartimenti regionali relativi alle aree istituzionali della Presidenza della Giunta 
e della Giunta Regionale”, modificata parzialmente con D.G.R. n°693 del 
10.06.2014; 

VISTA  la D.G.R. n°689 del 22.05.2015 “Dimensionamento ed articolazione delle 
strutture e delle posizioni dirigenziali delle Aree istituzionali della Presidenza 
della Giunta e della Giunta Regionale. Modifiche alla D.G.R. n. 694/14”; 

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”; 

VISTA  la D.G.R. n°771 del 09.06.2015 “D.G.R. n°689/2015 e D.G.R. n°691/2015. 
Rettifica”; 

VISTA  la D.G.R. n°624 del 07.06.2016 “Dimensionamento ed articolazione delle 
Strutture e delle Posizioni Dirigenziali delle Aree Istituzionali della Giunta e della 
Giunta Regionale. Modifiche alla D.G.R. n°689/2015”; 

VISTA  la D.G.R. n°209 del 17.03.2017 “Struttura organizzativa del Dipartimento 
Politiche Agricole e Forestali. Modifica parziale alla D.G.R. n°624/2016”; 

VISTO  il D.P.G.R. n°54 del 10.05.2019 “Nomina dei componenti della Giunta regionale, 
del Vicepresidente e attribuzione delle relative deleghe”; 

VISTA  la DGR N.524 del 5 agosto 2019 “Conferimento incarichi di Dirigente Generale 
delle aree istituzionali della Presidenza e dei Dipartimenti della Giunta 
Regionale e approvazione schema di contratto individuale di lavoro” 

VISTA  la L.R. n°34 del 06.09.2001, relativa al nuovo ordinamento contabile della 
Regione Basilicata; 

VISTO  il D.lgs. n°118 del 26 luglio 2011, in materia di armonizzazione dei bilanci e dei 
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sistemi contabili degli enti pubblici e il DPCM 28 dicembre 2011; 

VISTE  la Legge n°134 del 07.08.2012, “Misure urgenti per la crescita del paese” e la 
Legge 06.11.2012, n°190 “Legge anticorruzione”; 

VISTO  il D.lgs. n°33 del 14.03.2013, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle P.A.”; 

VISTO  il D.lgs. n°97 del 25.05.2016 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in 
materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo 
della legge n°190/2012 e del D.lgs. n°33/2013, ai sensi dell’art. 7 della legge 
n°124 del 07.08.2015 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni 
pubbliche”; 

VISTA  la L.R. n°10 del 20.03.2020 “Legge di stabilità regionale 2020”; 

VISTA  la L.R. n°11 del 20.03.2020 “Bilancio di Previsione Pluriennale per il triennio 
2020-2022“; 

VISTA  la D.G.R. n°188 del 20.03.2020 Approvazione del Documento Tecnico di 
Accompagnamento al Bilancio di previsione per il triennio 2020-2022, ai sensi 
dell’art. 39, comma 10, del D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.; 

VISTA  la D.G.R. n°189 del 20.03.2020 Approvazione del Bilancio finanziario gestionale 
per il triennio 2020—2022, ai sensi dell’art. 39, comma 10, del D.lgs. 23 giugno 
2011, n. 118 e ss.mm.ii.; 

VISTE  le D.G.R. n°3014 del 30.11.1999, n°468 del 24.04.2012 e n°50 del 22.01.2018; 

VISTO  il Bando per la partecipazione al concorso “Premio Regionale Olivarum per i 
migliori oli extravergine di oliva “XVI Edizione - Annata 2020/2021” (Allegato A); 

VISTA  la schema di domanda di partecipazione al “Premio Regionale Olivarum” 
(Allegato B) 

DATO ATTO  che la presente determinazione non comporta alcun impegno contabile; 

 

 

 

DETERMINA 

 

 

 

- di stabilire che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

- di approvare il Bando per la partecipazione al concorso “Premio Regionale Olivarum per i 
migliori oli extravergine di oliva “XVII Edizione - Annata 2020/2021”  (Allegato A) per l'olio 
extravergine di oliva prodotto in Basilicata istituito con D.G.R. n°3014 del 30.11.1999 e 
modificato con D.G.R. n°468 del 24.04.2012 e n°50 del 22.01.2018; 

- di approvare lo schema di domanda di partecipazione al concorso (Allegato B); 

- di procedere con atti successivi ad effettuare impegno contabile per le somme occorrenti 
all’espletamento del suddetto Bando; 

- di dare mandato agli Uffici competenti di espletare tutti gli adempimenti tecnici e 
amministrativi conseguenziali; 
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- di dare atto che tutta la documentazione citata nel presente atto è depositata presso 
l’Ufficio proponente.  

 

 

 

 

 

 

 

Michele Brucoli Donato Del Corso
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