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IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

 

VISTO  lo Statuto della Regione Basilicata, approvato con Legge Statutaria Regionale 

n°1 del 17.11.2016, modificato e integrato con Legge Statutaria Regionale n°1 

del 18.07.2018; 

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. n°241 del 07.08.1990 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” 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 e integrata; 

VISTA  la D.G.R n°11 del 13 gennaio 1998, “Individuazione degli atti di competenza 

della Giunta Regionale”; 

VISTA  la D.G.R. n°1340 dell’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.”; 

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 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 

sistemi contabili degli enti pubblici e il DPCM 28 dicembre 2011; 

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. e 

ss.mm.ii.”; 

VISTA  la D.G.R. n°226 del 30 marzo 2021, “Piano Triennale di Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2021-2023. Approvazione”; 

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°29 del 30.12.2019 “Riordino degli Uffici della Presidenza e della 

Giunta regionale e disciplina dei controlli interni”; 

VISTO  il Regolamento regionale n°1 del 10.02.2021 “Ordinamento amministrativo della 

Giunta regionale della Basilicata”, pubblicato sul B.U.R. in data 10.02.2021 - 

Serie speciale; 

VISTA  la D.G.R. n°219 del 19.03.2021 “Art. 5 comma 2 Regolamento 10 febbraio 2021, 

n. 1. Organizzazione delle strutture amministrative della Giunta regionale”; 
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VISTA  la D.G.R. n°750 del 06.10.2021 “Modifiche parziali alla D.G.R. n. 219/2021. 

Riapprovazione del documento recante l’organizzazione delle Strutture 

amministrative della Giunta regionale”; 

VISTA  la D.G.R. n°775 del 06.10.2021 “Art. 3 Regolamento 10 febbraio 2021 n. 1. 

Conferimento incarichi di Direzione Generale”; 

VISTA  la D.G.R. n° 906 del 12.11.2021 “Dirigenti regionali a tempo indeterminato. 

Conferimento incarichi”; 

VISTA  la D.G.R. 2022/174 del 30/03/2022 recante: Regolamento regionale "Controlli 

interni di regolarità amministrativa". Approvazione; 

VISTO   il Regolamento n. 1/22: “Controlli interni di regolarità amministrativa" 

pubblicato sul Bur n. 20 del 6 maggio 2022; 

   il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., ad oggetto: "Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, 

degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 

maggio 2009, n. 42"; 

VISTA   la L.R. n. 34 del 06.09.2001 avente ad oggetto "Nuovo ordinamento contabile 

della Regione Basilicata; 

   la L.R. n. 9 del 31/05/2022: legge di stabilità regionale 2022; 

   La L.R. n. 10 del 31/05/2022 di approvazione del Bilancio di previsione 

finanziario per il triennio 2022-2024; 

   La DGR n. 314 del 01/06/2022 Approvazione del Documento Tecnico di 

Accompagnamento al Bilancio di previsione per il triennio 2022-2024; 

   La DGR n. 315 del 01/06/2022 Approvazione del Bilancio finanziario gestionale 

per il triennio 2022-2024; 

   La D.G.R. n. 2022/499 del 28/07/2022 "Riaccertamento dei residui attivi e 

passivi al 31 Dicembre 2021 - art. 3 comma 4 del D.Lgs 118/2011 e conseguente 

variazione del Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2022 - 2024"; 

VISTA  la D.G.R. n°29 del 21.01.2022 “Prima variazione al Bilancio di Previsione 

pluriennale 2021/2023, - Esercizio 2022 - Allegato 4/2 al D.lgs. 118/2011 e 

ss.mm.ii. punto 8 - Esercizio Provvisorio – L.R. 60/2021”; 

VISTA  la D.G.R. n°60 del 09.02.2022 “Seconda variazione al Bilancio di Previsione 

pluriennale 2021/2023, - Esercizio 2022 - Allegato 4/2 al D.lgs. 118/2011 e 

ss.mm.ii. punto 8 - Esercizio Provvisorio – L.R. 60/2021”; 

VISTA  la D.G.R. n. 499 del 28-07-2022 - Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 

31 dicembre 2021 - art.3 comma 4 D.Lgs. 118/2011 e conseguente variazione del 

Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2022/2024; 

VISTA  la D.G.R. n. 500 del 28-07-2022 - Terza variazione al bilancio di previsione 

2022/2024, ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii; 

VISTA  la D.G.R. n. 526 del 10-08-2022 - Quarta variazione al bilancio di previsione 

2022/2024, ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii; 

VISTA  la D.G.R. n. 591 del 08-09-2022 - Quinta variazione al bilancio di previsione 

2022/2024, ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.; 
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DATO ATTO che l’interesse pubblico che si intende perseguire con l’adozione del 

provvedimento di affidamento è la promozione delle produzioni agroalimentari 

tipiche regionali; 

VISTA  la D.G.R. n°3014 del 30.11.1999 che istuisce il Premio Regionale Olivarum così 

come modificata dalla D.G.R. n°468 del 24.04.2012 e n°50 del 22.01.2018; 

VISTA  la D.G.R.n°490  del 27/07/2022 avente ad oggetto “Piano di Agromarketing per 

le Attivita di Comunicazione e Promozione Integrata dell'Agroalimentare di 

Basilicata per l'anno 2022 - approvazione”; 

VISTO   il Bando per la partecipazione al concorso “Premio Regionale Olivarum per i 

migliori oli extravergine di oliva “XIX Edizione - Annata 2022/2023” (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 “XIX Edizione - Annata 2022/2023” (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 nell’ambito del Piano di Agromarketing per le Attivita di 

Comunicazione e Promozione Integrata dell'Agroalimentare di Basilicata; 

- di dare mandato agli Uffici competenti di espletare tutti gli adempimenti tecnici e amministrativi 

conseguenziali;  
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- di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Michele Brucoli, Responsabile 

PO Coordinamento Attività direzionali Uffici di Matera – Supporto attività promozionali della 

Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali  della Regione Basilicata; 

- di pubblicare la presente determinazione sul BUR. 

 

 

 

 

 

 

 

Michele Brucoli Emilia Piemontese
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