
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUP-
PO RURALE, ECONOMIA MONTANA - UFFI-
CIO MONITORAGGIO, SISTEMI INFORMATI-
VI, BANCHE DATI, SUPPORTO ALLA PRO-
GRAMMAZIONE - DETERMINAZIONE DIRI-
GENZIALE 14 luglio 2010, n. 528.

Approvazione Avviso di selezione compa-
rativa per il conferimento di incarichi di col-
laborazione per n. 30 Coordinatori Interco-
munali di Censimento (CIC) - Realizzazione
del sesto Censimento Generale dell’Agri-
coltura.

IL DIRIGENTE
VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 recan-

te “Norme Generali sull’Ordinamento del
Lavoro alle Dipendenze delle Amministra-
zioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. n. 12 del 2 marzo 1996 concernen-
te la “Riforma dell’Organizzazione Ammini-
strativa Regionale”, così come modificata
dalla L.R. n. 48 del 14.04.2000;

VISTA la D.G.R. n. 11 del 13 gennaio 1998 con
cui sono stati individuati gli atti rientranti in
via generale nelle competenze della Giunta
Regionale;

VISTE le DD.G.R. n. 1148 del 23 maggio 2005 e
n. 1380 del 5 luglio 2005 con le quali è stata
stabilita la denominazione e la configurazione
dei Dipartimenti Regionali;

VISTA la D.G.R. n. 1178 del 23 giugno 2009 con
cui è stato approvato il nuovo assetto delle
strutture organizzative delle posizioni dirigen-
ziali individuali del Dipartimento Agricoltura,
Sviluppo Rurale, Economia Montana;

VISTO Decreto legislativo 6 settembre 1989, 
n. 322 recante norme sul Sistema Statistico
Nazionale;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1166/2009, relati-
vo alle indagini sulla struttura delle aziende
agricole e all’indagine sui metodi di produzio-
ne agricola;

VISTO l’art. 17 del decreto legge 25 settembre
2009 n. 135, convertito con modificazioni in
legge 20 novembre 2009, n. 166 che indice e
finanzia il 6° Censimento generale dell’Agri-
coltura;

VISTO il Protocollo d’intesa tra Istat, Regioni e
Province autonome di Trento e Bolzano,

approvato dalla Conferenza Unificata il 
26 novembre 2009, con allegato Piano finan-
ziario approvato dal Consiglio dei Ministri il
28 ottobre 2009;

VISTO il Regolamento di esecuzione del 
6° Censimento generale dell’agricoltura
approvato dal Consiglio dei Ministri nella
seduta del 17 dicembre 2009;

VISTO il Piano Generale di Censimento redatto
dall’ISTAT;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale
Basilicata n. 118 del 2/02/2010 di approvazio-
ne del modello organizzativo da adottare per
la realizzazione del 6° Censimento Generale
dell’Agricoltura;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale
Basilicata n. 544 dell’8/04/2010 concernente
“6° Censimento Generale dell’Agricoltura,
adempimenti alla DGR n. 118 del 2/02/2010,
approvazione della proposta del Piano
Regionale di Censimento”;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale di
Basilicata n. 646 dell’8/04/2010 di “Approva-
zione della proposta tecnico - economica per
la realizzazione del sistema informativo per la
gestione dell’albo dei coordinatori e dei rileva-
tori, per il monitoraggio delle attività riguar-
dante il 6° Censimento Generale dell’Agri-
coltura”;

VISTA la Circolare ISTAT n. 2 del 29.04.10;
CONSIDERATO che non si applica la Delibera

di Giunta regionale n. 551 del 30 aprile 2008,
nonché l’art. 7 del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo
2001, in quanto la fattispecie è regolata
espressamente dal Regolamento di esecuzione
del 6° Censimento generale dell’agricoltura
approvato dal Consiglio dei Ministri nella
seduta del 17 dicembre 2009, che prevede, ai
sensi degli artt. 22 p. 3 e 23 p. 3, per il conferi-
mento dell’incarico di rilevatore, la competen-
za dell’Ufficio Regionale di Censimento
(Ufficio di Monitoraggio, Sistemi Informativi,
Banche dati e Supporto alla Programma-
zione) a sovrintendere alla selezione e al
reclutamento dei Coordinatori Intercomunali
di Censimento (CIC);

CONSIDERATO che ai sensi della Deliberazione
di Giunta regionale n. 544 dell’8/04/2010, al
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punto 4, il reclutamento dei Coordinatori
Intercomunali di Censimento (CIC) avverrà
tramite procedura selettiva con avviso pubbli-
co;

VISTO l’Avviso di selezione comparativa e relati-
vo schema di domanda di partecipazione, per
il conferimento di incarichi di collaborazione
per n. 30 Coordinatori Intercomunali di
Censimento (CIC) - Realizzazione del sesto
Censimento Generale dell’Agricoltura, ripor-
tato in allegato sotto la lettera “A”;

PER QUANTO in premessa;
DETERMINA

1) di approvare l’Avviso di selezione comparati-
va e relativo schema di domanda di parteci-
pazione, per il conferimento di incarichi di
collaborazione per n. 30 Coordinatori 
Intercomunali di Censimento (CIC) - Realiz-
zazione del sesto Censimento Generale
dell’Agricoltura, riportato in allegato sotto la
lettera “A” parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;

2) di imputare la necessaria spesa ammontante
ad Euro 364.615 al capitolo di Bilancio
UO09327 che presenta la necessaria disponi-
bilità;

3) di procedere alla pubblicazione, sul Bollet-
tino Ufficiale della Regione e sul sito web
www.basilicatanet.it, della presente Determi-
nazione e dell’Avviso allegato.

La presente determinazione è firmata con
firma digitale certificata. Tutti gli atti ai quali è
fatto riferimento nella premessa e nel dispositi-
vo della determinazione sono depositati presso
la struttura proponente, che ne curerà la conser-
vazione nei termini di legge.
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