
Determinazione  26 agosto 2019, n.773

DIP. POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI, UFFICIO ECONOMIA,
SERVIZI E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO RURALE

REGIONE BASILICATA

D.G.R. n. 1052/2008 e s.m.e i. - Elenco Regionale delle Fattorie didattiche della
Regione Basilicata. Aggiornamento al 30 giugno 2019.
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IL DIRIGENTE 
 
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. 02 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 L.R. 06 Settembre 2001 N. 34, relativa al nuovo ordinamento contabile della Regione 

Basilicata; 

VISTA L.R. 13/03/2019, n. 2 “Legge di stabilità regionale 2019”; 

VISTA L.R. 13/03/2019, n. 4 “Ulteriori disposizioni urgenti in vari settori d’intervento della 

Regione Basilicata”; 

VISTA L.R. 13/03/2019, n. 3 “Bilancio di Previsione Pluriennale per il triennio 2019-2021“; 

VISTA la D.G.R. n. 169 del 15/03/19 “Approvazione della ripartizione finanziaria in capitoli dei 

Titoli, Tipologie e Categorie delle entrate e delle Missioni, Programmi e Titoli delle spese del 

Bilancio di Previsione Pluriennale per il triennio 2019-2021”; 

VISTA la D.G.R. 19 Febbraio 2014 N. 227 di denominazione e configurazione dei Dipartimenti 

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

VISTA la D.G.R. 10 Giugno 2014 N. 694 di dimensionamento ed articolazioni delle strutture e 

delle posizioni dirigenziali delle Aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta 

regionale, e di individuazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali individuali e 

declaratoria dei compiti loro assegnati; 

VISTA la D.G.R. 10 Giugno 2014 N. 696 di conferimento incarichi dirigenziali; 

VISTA la D.G.R. 22 Maggio 2015 N. 689, di dimensionamento ed articolazioni delle strutture e 

delle posizioni dirigenziali delle Aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta 

regionale, 

modificativa della citata DGR n. 694/2014; 

VISTA la D.G.R. 26 Maggio 2015 N. 691, di ridefinizione, a parziale modifica della DGR N. 

689/2015, dell’assetto organizzativo dei Dipartimenti delle Aree istituzionali “Presidenza della 

Giunta regionale” e “Giunta regionale” e di affidamento di incarichi dirigenziali; 

VISTA la D.G.R. 9 Giugno 2015 N. 771, di rettifica delle DDGR NN. 689/2015 e 691/2015; 

VISTA la D.G.R. 17 Marzo 2017 N.209, di modifica parziale della D.G.R.N.624/2016; 

VISTA la D.G.R. 23 Aprile 2008 N. 539, modificativa della D.G.R. N. 637/2006, con la quale è 

stata approvata la disciplina dell’iter procedurale delle proposte di Deliberazioni della Giunta 

Regionale e dei Provvedimenti Dirigenziali; 
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VISTA la D.G.R. 11 dicembre 2017 N. 1340, modificativa della D.G.R. 23 Aprile 2008, con la 

quale è stata approvata la disciplina dell’iter procedurale delle determinazioni e disposizioni 

dirigenziali della Giunta Regionale; 

VISTA la D.G.R. n.884 del 31.08.2018 “Dirigente Generale del Dipartimento Politiche Agricole e 

Forestali Conferimento incarico ad interim”; 

VISTA la D.G.R. n. 1052 del 27/06/08, pubblicata sul BUR n. 29 del 16/07/08, che istituisce, 

presso il Dipartimento Politiche Agricole e Forestali, l’elenco regionale delle fattorie didattiche 

della Regione Basilicata; 

VISTA la D.G.R. n. 822 del 5/05/2009 di modifica e integrazione della predetta D.G.R. n. 1052 

del 27/06/08; 

ATTESO che ai sensi della predetta D.G.R. le istanze di iscrizione all’elenco regionale delle 

fattorie didattiche devono pervenire entro il termine del 30 giugno e del 31 dicembre di ogni 

anno e che l’Ufficio regionale competente provvede, entro sessanta giorni dalla chiusura dei 

termini di presentazione di cui sopra, all’esame delle domande di iscrizione e successivamente 

all’inserimento dell’azienda richiedente, se ritenuta idonea, nell’elenco regionale; 

ATTESO che il predetto elenco deve essere aggiornato con le nuove ditte che hanno 

presentato istanza di iscrizione entro il 30/06/2019 e ottenuto esito positivo in sede di istruttoria; 

CONSIDERATO che è pervenuta nei termini n. 1 istanza di nuova iscrizione nell’elenco 

regionale delle fattorie didattiche; 

PRESO ATTO che, a seguito di istruttoria positiva condotta dal Funzionario incaricato, sulla 

scorta della documentazione presentata a corredo della domanda ai sensi della D.G.R. 

1052/2008 e ss.mm.ii., risulta da iscrivere nell’elenco delle fattorie didattiche la seguente ditta: 

FUMARULO Simone, nato a Pisticci (MT) il 28/01/1984;  

DETERMINA 

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono richiamate e trascritte: 
 

1. di prendere atto di n. 1 istanza di nuova iscrizione nell’elenco regionale delle Fattorie 

Didattiche; 

2. di aggiornare l’elenco regionale delle Fattorie Didattiche, a seguito di positiva istruttoria 

condotta dal Funzionario incaricato sulla scorta della documentazione presentata a 

corredo delle domande, ai sensi della D.G.R. 1052/2008 e ss.mm.ii.; 

3. di iscrivere, conseguentemente, nell’elenco regionale delle Fattorie Didattiche la 

seguente ditta: FUMARULO Simone, nato a Pisticci (MT) il 28/01/1984;  

4. di approvare l’elenco regionale delle Fattorie Didattiche aggiornato, allegato al 

presente atto che ne costituisce parte integrante e sostanziale; 
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5. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto comprensivo dell’allegato 

elenco regionale delle fattorie didattiche sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Basilicata e sul sito internet regionale. 

 

 

 

 
 

 

Anna Rita Pacifico

Donato Lauletta Giuseppe Eligiato


