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Rimborso tasse, entrate extratributarie, sanzioni e somme erroneamente versateUfficio Ragioneria Generale e Fiscalità Regionale

Chi può fare la richiesta
I contribuenti che hanno pagato tasse ed imposte regionali, sanzioni amministrative,
canoni di concessione, fitti ecc. in misura eccessiva o non dovuta secondo la specifica
normativa, o hanno erroneamente versato somme non dovute alla Regione Basilicata.
Come e Dove
La richiesta di rimborso deve essere presentata mediante il modulo specifico scaricabile
dal portale regionale:
https://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/department.jsp?dep=100435&area=1
07294&otype=1057&id=3055294
e va inoltrata a:
Regione Basilicata -Ufficio Ragioneria Generale e Fiscalità Regionale – Via Vincenzo
Verrastro 4 - 85100 Potenza, mediante posta ordinaria
oppure mediante pec a ufficio.ragioneria.tributi@pec.regione.basilicata.it
Le istanze di rimborso della tassa automobilistica possono essere presentate anche presso
una delegazione ACI.
I rimborsi IRAP e ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF devono essere richiesti
all’Agenzia delle Entrate.
Quando
Il rimborso deve essere richiesto a pena di decadenza entro i termini previsti dalle
specifiche normative:
-tassa automobilistica, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è
stato effettuato il pagamento (Art. 5, commi 51-56, l. 953/82).
-tasse di concessione regionale, entro tre anni a decorrere dal giorno del pagamento o, in
caso di rifiuto dell'atto sottoposto a tassa, dalla data di comunicazione del rifiuto stesso
(Art. 10, l.r. 8/1981).
-tributo speciale per il deposito in discarica, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo
a quello di pagamento (Art. 4, comma 12, periodo 1 della l.r. 5/2005);
-addizionale regionale all’imposta erariale sul consumo di gas metano; cinque anni dalla
data di pagamento (art. 15 del d.lgs 504/1995)
-sanzioni amministrative: entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui
è avvenuto il pagamento.
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Per ulteriori Informazioni
 ufficio.ragioneria.tributi@pec.regione.basilicata.it
 Sportello tributi: 0971-668063 -Lun-mer-ven h. 09:00-11:00
 Contact Center Regionale: 800.653.493 lunedì al venerdì h 8:00 -20:00 il sabato
h. 8:00- 14:00

Concessione della rateizzazione - Ufficio Ragioneria Generale e Fiscalità Regionale
Chi può fare la richiesta
I contribuenti che hanno ricevuto un atto di accertamento e contestuale irrogazione di
sanzioni per tributi regionali o ordinanze di irrogazione di sanzioni amministrative e si
trovino in obiettive situazioni di difficoltà economiche.
Il piano di rateizzazione è definito secondo i criteri di cui alla Deliberazione di Giunta
Regionale n. 685/2005 in relazione alle condizioni di reddito posseduto dal contribuente
e all’importo del debito accertato.
Come e Dove
La richiesta di rateizzazione deve essere presentata mediante il modello scaricabile dal
portale regionale:
https://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/detail.jsp?otype=1057&id=111715&
dep=100435&area=107294
Va inoltrata, per gli atti di accertamento fiscale a:
Regione Basilicata -Ufficio Ragioneria Generale e Fiscalità Regionale – Via Vincenzo
Verrastro 4 - 85100 Potenza, mediante posta ordinaria.
Oppure mediante pec a ufficio.ragioneria.tributi@pec.regione.basilicata.it
Va inoltrata, per le ordinanze, agli uffici che le hanno emanate.
>le cartelle esattoriali sono rateizzabili solo presso l’Agenzia delle Entrate Riscossione.
Quando
La domanda deve essere presentata entro 60 giorni dal ricevimento dell’intimazione di
pagamento.
Per ulteriori Informazioni
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 https://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/detail.jsp?otype=1057&id=111
715&dep=100435&area=107294
 ufficio.ragioneria.tributi@pec.regione.basilicata.it
 Sportello tributi: 0971-668063 -Lun-mer-ven h. 09:00-11:00
 Contact Center Regionale: 800.653.493 lunedì al venerdì h 8:00 -20:00 il sabato h.
8:00:- 14:00

Concessione dell’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica Ufficio
Ragioneria Generale e Fiscalità Regionale
Chi può fare la richiesta
Possono beneficiare del diritto all’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica
regionale le seguenti categorie:
1. non vedenti e disabili affetti da sordità congenita o preverbale (art. 6, comma 1,
legge n.488/99; art. 50, comma 1, legge n.342/2000);
2. disabili con handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il
riconoscimento dell’indennità di accompagnamento (art. 30, comma 7, legge n.
388/2000);
3. disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da
pluriamputazioni (art. 30, comma 7, legge n. 388/2000); in questo caso il veicolo
deve essere adattato nei comandi di guida o nella struttura carrozzata oppure deve
essere dotato di cambio automatico se prescritto dalla Commissione medica. Tali
adattamenti devono essere riportati sulla Carta di Circolazione a seguito di verifica
e collaudo della Motorizzazione Civile (Dipartimento dei Trasporti terrestri);
4. disabili con impedite o ridotte capacità motorie permanenti (art. 8, comma 1, legge
449/97).
>L'esenzione spetta per un solo veicolo, con facoltà di scelta da parte dell'interessato che
nella domanda di esenzione deve indicare la targa.
>Il veicolo deve avere una cilindrata non superiore a 2000 centimetri cubici, se a benzina,
e a 2800 centimetri cubici, se a gasolio e di potenza non superiore a 150 KW se con motore
elettrico. nonché i quadricicli leggeri — minicar (L.R. 26/2011);
>Il veicolo deve essere intestato allo stesso disabile, ovvero a un soggetto rispetto al quale
quest'ultimo è fiscalmente a carico (ciò si verifica se il disabile ha un reddito annuo lordo
uguale o inferiore a € 4.000,00 se figlio di età non superiore ai 24 anni o in tutti gli altri
casi, uguale o inferiore a € 2.840,51).
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Non sono esentabili i veicoli intestati a società od enti, pubblici o privati.
Come e Dove
La domanda deve essere presentata entro 90 giorni dal termine di pagamento della tassa
mediante il modello scaricabile dal portale regionale:
https://www.regione.basilicata.it/giuntacma//files/docs/DOCUMENT_FILE_3050973.p
df
La domanda deve essere presentata all’A.C.I. competente per provincia tramite pec o
presso gli sportelli
unita.territoriale.aci.potenza@aci.it
unita.territoriale.aci.potenza@aci.it
L’ACI comunicherà l’esito della domanda. In caso di rigetto, può essere presenta istanza
di riesame alla Regione Basilicata da inoltrare a
ufficio.regione.tributi@pec.regione.basilicata.it
In caso di domanda presentata fuori termine, l'esenzione decorre dal periodo
d'imposta successivo (art. 38, comma 1,1.r. n. 4/2015).
Una volta concessa, l'esenzione è valida anche per gli anni successivi, senza che necessità
di una nuova istanza salvo per le patologie soggette a rivedibilità.
È necessario comunicare tempestivamente all’A.C.I. il venir meno dei requisiti che hanno
determinato il riconoscimento del beneficio dell'esenzione.
Quando
La domanda deve essere presentata entro i termini di pagamento previsti nell’intimazione
di pagamento ricevuta.
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Per ulteriori Informazioni
 https://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/department.jsp?dep=100435&
area=530714
 unita.territoriale.aci.potenza@aci.it
 unita.territoriale.aci.matera@aci.it
 ufficio.ragioneria.tributi@pec.regione.basilicata.it
 Sportello tributi: 0971-668063 -Lun-mer-ven h. 09:00-11:00
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 Abbattimento alberi di olivo - Richiesta Autorizzazione. Ufficio Produzioni
Vegetali e Silvicoltura Produttiva
Chi può fare la richiesta
Tutti i cittadini proprietari di alberi di olivo impiantati sul territorio regionale - Tutti i
conduttori agricoli muniti del consenso del proprietario degli alberi di olivo La richiesta
va presentata solo in presenza dei seguenti motivi: 1. Morte fisiologica della pianta,
permanente improduttività o scarsa produttività dovuta a cause non eliminabili 2. Presenza
eccessiva di piante nell’impianto che ostacolino le normali operazioni colturali o che
rechino danni all’oliveto 3. Realizzazioni di indispensabili opere di pubblica utilità 4.
Costruzione di fabbricati destinati a uso di civile abitazione 5. Realizzazione di opere di
miglioramento fondiario finalizzate alla costruzione di fabbricati rurali destinati ad uso
abitativo e relativi annessi agricoli permanenti connessi alle effettive esigenze strutturali
dell’azienda Per i punti 4 e 5 il richiedente ha l’obbligo di impiantare in altro luogo le
piante di olivo abbattute comunicando le modalità ed il termine del reimpianto
Come e Dove
La richiesta in marca da bollo da 14,62 Euro deve essere compilata sugli appositi moduli
disponibili sul sito Internet www.regione.basilicata.it/dipagricoltura/Menu/Olivicolo e
presso gli Uffici Relazioni con il Pubblico dei Dipartimenti della Regione Basilicata, ad
essa vanno allegati i documenti indicati nel modulo. La richiesta va presentata o inviata
al seguente indirizzo: Regione Basilicata Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale,
Economia Montana - Ufficio Produzioni Vegetali, Viale della Regione Basilicata n° 12 –
85100, Potenza
Quando
La richiesta di abbattimento alberi di olivo può essere presentata nel corso dell’intero anno
Sanzioni
Sanzioni amministrative: 1. Chiunque abbatte alberi di olivo senza aver chiesto ed
ottenuto l’autorizzazione regionale è soggetto al pagamento di una sanzione il cui importo
è dieci volte il valore della pianta considerata nel pieno della produttività 2. La sanzione
di cui sopra è prevista anche quando, senza giusta motivazione, il richiedente non adempie
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entro i termini indicati nell’autorizzazione all’esecuzione delle opere di miglioramento
fondiario o alla costruzione dei fabbricati previsti 3. Chiunque non rispetti l’obbligo di
impiantare altrettante piante di olivo con le modalità stabilite ed entro il termine concesso
è soggetto al pagamento di una sanzione pari al 50,00 Euro per pianta e per anno, o
frazione di anno
Per ulteriori Informazioni
Contact Center Regionale: 800.29.20.20 dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 20:00
e il sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00. Ufficio Relazioni con il Pubblico: dal lunedì al
venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00, martedì e giovedì dalle ore 16:00 alle ore 17:30.
Telefono
0971.668735
0971.668703
Fax
0971.668799
E-mail:
urpagricoltura@regione.basilicata.it
Legislazione di Riferimento
L.R. n° 28 del 7 agosto 2002
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 Consultazione online - BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE
BASILICATA (BUR) - Ufficio Comunicazione Istituzionale e Relazioni con il
Pubblico

Cos'è
Il BUR è il Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata. Sul BUR sono pubblicate le leggi
e i regolamenti della Regione, i decreti del Presidente della Giunta Regionale, le
disposizioni, i commenti e gli atti di rilevante interesse emanati dal Consiglio o dalla
Giunta Regionale, le leggi dello Stato e i decreti che interessano la vita della Regione, i
pareri del Comitato e delle Sezioni di controllo sugli atti degli enti locali e gli annunci ed
avvisi prescritti dalle leggi e dai regolamenti della Regione e dello Stato.

Chi può fare la richiesta
La consultazione del BUR è gratuita accedendo al sito istituzionale della regione tramite
la sezione ‘PUBBLICITA’ LEGALE  BUR’ o tramite il pulsante ‘BURonLINE’.

Per ulteriori Informazioni
Contact Center Regionale: 800.29.20.20 dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 20:00
il sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00 Ufficio Relazioni con i Cittadini Viale della Regione
Basilicata 4 - 85100 Potenza dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:30, martedì e giovedì
dalle 15:00 alle 17:00 tel Direzione:0971/668142 Redazione 0971/669185 – 668595 668013). E-mail: urppresidenza@regione.basilicata.it Comunicazione e Sportello dei
Cittadini Via Annibale Maria Di Francia, 40- 75100 Matera dal lunedì al venerdì dalle
9:00 alle 13:00, martedì e giovedì dalle 15:00 alle 17:00 Telefono 0835.284301.
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 Abilitazione all'esercizio professionale – Tassa. Ufficio Risorse Finanziarie e
Bilancio

Chi può fare la richiesta
La tassa deve essere pagata da chi ottiene l'abilitazione all'esercizio di una professione e
ha conseguito la laurea in un’università che ha sede legale in Basilicata (I laureati presso
altri Atenei devono rivolgersi ai relativi Uffici Esami di Stato per conoscere l’ammontare
della tassa ed il numero del conto corrente della Regione di appartenenza).
Come e Dove
Il tributo deve essere versato sul conto corrente postale n. 218859 intestato a Regione
Basilicata - Servizio di Tesoreria. Nella causale occorre indicare il tipo di abilitazione
professionale Con l’art. 7 della l.r. 2 febbraio 2004 n. 1, la Regione Basilicata ha
determinato l'importo della tassa in € 104,00. Una copia del versamento deve essere
consegnata al momento del ritiro del titolo di abilitazione o al momento dell'iscrizione
all'albo o al ruolo professionale.
Per ulteriori Informazioni
Contact Center Regionale: 800.29.20.20 dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 20:00
il sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00 Ufficio Relazioni con i Cittadini Viale della Regione
Basilicata 4 - 85100 Potenza dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:30, martedì e giovedì
dalle 15:00 alle 19:00 Telefono 0971.668136 - 668131 Fax 0971.668154 E-mail:
urppresidenza@regione.basilicata.it Comunicazione e Sportello dei Cittadini via Dante 75100 Matera dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00, martedì e giovedì dalle 15:00
alle
18:00
Telefono
0835.284227
Fax
0835.284249
E-mail:
urpmatera@regione.basilicata.it
Legislazione di Riferimento
art. 190, comma 1, Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592; art. 7 della Legge Regionale
n.1 del 2.2.2004
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 Accreditamento. Ufficio Progettazione Strategica ed Assistenza Tecnica
Cos'è
Processo attraverso il quale la Regione riconosce agli Organismi di formazione la
possibilità di organizzare e realizzare interventi di orientamento e/o formazione
professionale, dinanziati con risorse pubbliche. Tutta la documentazione è reperibile sul
sito www.basilicatanet.it
Chi può fare la richiesta
Gli Organismi di formazione di cui all'art. 5 della legge 845/78 ed in particolare le imprese
e i consorzi di formazione che si trovano nelle seguenti condizioni: a) perseguimento, tra
i propri fini statutari, della finalità della formazione professionale; b) ubicazione della
sede legale in uno degli Stati membri dell'Unione Europea; c) affidabilità economicofinanziaria dell'Organismo; d) integrità e correttezza personale del legale rappresentante
dell'Organismo, di tutte le persone che rivestono cariche sociali o comunque di tutte le
persone che impegnano legalmente l'Organismo.
Come e Dove
L'accreditamento riguarda gli organismi di formazione le cui sedi operative siano situate
sul territorio regionale. Queste potranno accreditarsi secondo due modalità: il modello
operativo di tipo A ed il modello operativo di tipo B con definizione, per ciascuno dei due
modelli, dei requisiti, parametri ed indici quantitativi e qualitativi che le stesse debbono
possedere per essere accreditate sull' uno o sull' altro. Gli organismi devono assumere i
seguenti impegni formali: a) rispetto della normativa comunitaria, statale e regionale; b)
accettazione dei controlli della Regione Basilicata; c) rispetto del CCNL di riferimento
per il personale dipendente e della normativa relativa alle altre forme contrattuali; d)
rispetto della normativa in materia fiscale, previdenziale, in materia di sicurezza e di
lavoro dei disabili; e) comunicazione all'amministrazione regionale di tutte le variazioni
che intervengono sulle condizioni e sui requisiti che hanno costituito la base del
riconoscimento di idoneità. Il rilascio dell' accreditamento è concesso con provvedimento
del Dirigente Generale del Dipartimento Formazione Lavoro Cultura Sport - Regione
Basilicata, a seguito di verifica del possesso da parte della sede operativa di tutte le
condizioni e di tutti i requisiti richiesti su base documentale ed accertamento diretto,
laddove previsto. La Regione Basilicata istituisce ed aggiorna periodicamente l' Elenco
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Regionale degli Organismi, che dispongono di una o più sedi operative accreditate e
situate sul territorio regionale. La documentazione per l'accreditamento va indirizzata a:
Regione Basilicata Dipartimento FORMAZIONE LAVORO CULTURA E SPORT v.le
Vincenzo Verrastro, 8 85100 - POTENZA La richiesta in carta semplice e la
documentazione devono pervenire in plico chiuso. Sulla busta dovrà essere riportata la
dicitura - Accreditamento con l' indicazione del modello scelto (Tipo A o Tipo B ), oltre
che l'indicazione del mittente.
Quando
La richiesta può essere presentata nel corso dell' intero anno.
Per ulteriori Informazioni
Contact Center Regionale: 800.29.20.20 dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 20:00
e il sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00. Ufficio Relazioni con il Pubblico: dal lunedì al
venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00, martedì e giovedì dalle ore 16:00 alle ore 17:30.
Telefono
0971.666123-8055
668040 Fax
0971.668107
E-mail:
urpformazione@regione.basilicata.it
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 Acque di vegetazione e sanse umide dei frantoi - Richiesta spandimento. Ufficio
Produzioni Vegetali e Silvicoltura Produttiva
Cos'è
Richiesta di utilizzazione delle acque di vegetazioni e delle sanse umide provenienti dai
frantoi come prodotti per migliorare la fertilità chimica, fisica e microbiologica dei terreni
agricoli. L’utilizzazione è subordinato al rispetto e alla salvaguardia dell’area interessata
dall’operazione di spandimento, e dell’ambiente circostante relativamente al suolo,
all’acqua di falda e di superficie, all’aria, alle colture e ecc.
Chi può fare la richiesta
La richiesta preventiva può essere inoltrata dai titolari o dai rappresentanti legali di: *
frantoi * cooperative e società di produttori * aziende agricole, interessati ad utilizzare le
acque di vegetazione e le sanse umide sui terreni agricoli con sede operativa in Basilicata
e per le superfici agricole situati nel territorio della regione Basilicata.
Come e Dove
La prima richiesta preventiva da inoltrare deve contenere: * la dichiarazione del titolare
del sito di spandimento (All. 1 A del regolamento) * la dichiarazione del legale
rappresentate del frantoio (All. 1 B del regolamento) * la relazione tecnica redatta da
agronomo, perito agrario, agrotecnico o geologo iscritto al relativo albo professionale
(All. 2 del regolamento). Le richieste successive, da inoltrare, devono contenere: * la
dichiarazione del titolare del sito di spandimento (All. 1 A del regolamento) * la
dichiarazione del legale rappresentate del frantoio (All. 1 B del regolamento) compilata
solo nelle sezioni relative alle lettere B e C. Mentre la sezione D della dichiarazione va
compilata solo nel caso di variazioni dei dati precedentemente inviati * la relazione tecnica
(All. 2 del regolamento) deve essere inviata solo nei casi di variazione dei dati inviati
precedentemente. La domanda deve essere prodotta su moduli conformi a quelli approvati
e disponibili sul sito Internet www.regione.basilicata.it/dipagricoltura/Menu/olivicolo , o
presso gli Uffici Relazioni con i Cittadini dei Dipartimenti della Regione Basilicata, e
inviata al sindaco del Comune dove si intende effettuare le operazioni di spandimento. La
richiesta è da ritenersi accolta, quando il sindaco, entro trenta giorni dal ricevimento della
domanda, non comunica specifiche disposizioni o non richiede eventuali integrazioni
documentali.
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Quando
La prima richiesta deve essere inviata almeno 30 giorni prima delle operazioni di
spandimento, mentre le richieste successive devono essere inviate almeno 20 giorni prima
delle operazioni di spandimento. Il legale rappresentate del frantoio deve inviare entro il
31 ottobre di ogni anno, al Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia
Montana della Regione Basilicata, l’elenco delle richieste effettuate e l’estratto annuale
del registro di lavorazione riferito all’ultima campagna olearia.
Per ulteriori Informazioni
Contact Center Regionale: 800292020 dalle ore 8:00 alle ore 20:00 dal lunedì al venerdì
e dalle ore 8:00 alle ore 14:00 il sabato Ufficio Relazioni con i Cittadini del Dipartimento
Agricoltura, SR, EM: 0971/668735 - 0971/668703 dalle ore 10:00 alle ore 13:00 dal
lunedì al venerdì, martedì e giovedì anche dalle ore 16:00 alle ore 17:30. E-mail
urpagricoltura@regione.basilicata.it, fax 0971/668799 * Ufficio Produzioni Vegetali del
Dipartimento Agricoltura, SR, EM: 0971/668718 dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle
ore 14:00 e martedì e giovedì dalle ore 15:00 alle ore 18:00
Legislazione di Riferimento
Delibera di Consiglio Regionale del 6 febbraio 2007 n. 255 (Regolamento) – pubblicata
sul BUR n. 13 del 01.03.2007
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 Acquirenti Latte - Dichiarazione di Pluralità. Ufficio Zootecnia, Zoosanità e
Valorizzazione delle Produzioni
Cos'è
Il produttore per poter consegnare il latte prodotto in azienda contemporaneamente a più
Acquirenti deve presentare ad ognuno di essi e alla Regione Basilicata una dichiarazione
contenente l’elenco delle ditte Acquirenti a cui intende conferire il latte, la ripartizione
della propria quota latte e la Campagna (periodo compreso dal 1 aprile al 31 marzo
dell’anno successivo) di riferimento.
Chi può fare la richiesta
I soggetti titolari di quote latte , Consegne, cioè: * aziende agricole zootecniche * società
agricole zootecniche * associazioni di aziende agricole zootecniche.
Come e Dove
La dichiarazione va compilata su modulo predisposto dalla Regione Basilicata,
disponibile sul sito Internet www.regione.basilicata.it/dipagricoltura/Menu/Quotelatte e
presso l’Ufficio Relazioni con i Cittadini del Dipartimento Agricoltura, S.R., E.M. della
Regione Basilicata, ad essa vanno allegati i documenti indicati nel modulo. La
dichiarazione va presentata o inviata: * alla Regione Basilicata - Dipartimento
Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana - Ufficio Produzioni Zootecniche e
Zoosanità, Viale Della Regione Basilicata, 12 – 85100 Potenza * alle sedi degli Acquirenti
individuati per il ritiro del latte.
Quando
La dichiarazione di Pluralità Acquirenti Latte deve essere presentata all’inizio della
Campagna, solo nel caso di consegna a più Acquirenti.
Per ulteriori Informazioni
Contact Center Regionale: 800.29.20.20 dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 20:00
e il sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00. Ufficio Relazioni con il Pubblico: dal lunedì al
venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00, martedì e giovedì dalle ore 16:00 alle ore 17:30.
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Telefono
0971.668735
0971.668703
urpagricoltura@regione.basilicata.it

Fax

0971.668799

E-mail:

Legislazione di Riferimento
D.M. (Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali) del 31/07/2003 art. 10
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 Acquirenti Latte - Dichiarazione Successione. Ufficio Zootecnia, Zoosanità e
Valorizzazione delle Produzioni
Cos'è
Il produttore nel corso della Campagna (periodo compreso dal 1 aprile al 31 marzo
dell’anno successivo) può, con o senza giustificato motivo, sostituire l’Acquirente o gli
Acquirenti precedentemente autorizzati al ritiro del latte. Tale variazione va comunicata
alla Regione Basilicata e al nuovo Acquirente o ai nuovi Acquirenti attraverso la
Dichiarazione di Successione.
Chi può fare la richiesta
I soggetti titolari di quote latte , Consegne?, cioè: * aziende agricole zootecniche * società
agricole zootecniche * associazioni di aziende agricole zootecniche.
Come e Dove
La dichiarazione va compilata su modulo predisposto dalla Regione Basilicata,
disponibile sul sito Internet www.regione.basilicata.it/dipagricoltura/Menu/Quotelatte e
presso l’Ufficio Relazioni con i Cittadini del Dipartimento Agricoltura, S.R., E.M. della
Regione Basilicata, ad essa vanno allegati i documenti indicati nel modulo. La
dichiarazione va presentata o inviata: * alla Regione Basilicata - Dipartimento
Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana - Ufficio Produzioni Zootecniche e
Zoosanità, Viale Della Regione Basilicata, 12 – 85100 Potenza * alle sedi degli Acquirenti
individuati per il ritiro del latte.
Quando
La comunicazione di Successione Acquirenti Latte può essere presentata nel corso
dell’intera Campagna.
Per ulteriori Informazioni
Contact Center Regionale: 800.29.20.20 dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 20:00
e il sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00. Ufficio Relazioni con il Pubblico: dal lunedì al
venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00, martedì e giovedì dalle ore 16:00 alle ore 17:30.
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Telefono
0971.668735
0971.668703
urpagricoltura@regione.basilicata.it

Fax

0971.668799

E-mail:

Legislazione di Riferimento
D.M. (Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali) del 31/07/2003 art. 10
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 Acquisto di strumenti informatici e tecnologicamente avanzati per disabili –
Contributo. Ufficio Edilizia e Opere Pubbliche
Cos'è
Richiesta di un contributo per l’acquisto di strumenti informatici per i disabili residenti in
Basilicata. Il contributo concesso è pari al 50% della spesa effettivamente sostenuta fino
ad un massimo di €€600. Il contributo è finalizzato all’acquisto di un personal
computer(postazione base:unità centrale, monitor,tastiera, mouse, casse, stampante) oltre
ad accessori giustificati da specifiche patologie (tastiera braille, ecc.).
Chi può fare la richiesta
Soggetti residenti in Basilicata, portatori di menomazioni o limitazioni funzionali
permanenti di natura motoria, visiva, uditiva, del linguaggio o disabilità intellettiva, che
comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 74% o, per i minori, la
impossibilità a svolgere i compiti della propria età. Gli adulti richiedenti non devono aver
compiuto il sessantesimo anno di età alla data della presentazione della domanda.
Come e Dove
Il modello di richiesta può essere scaricato online dal sito della Regione Basilicata nella
sezione Giunta - Dipartimento Infrastrutture e Mobilità - Modulistica. La richiesta va
inviata a mezzo raccomandata con i documenti richiesti in allegato al seguente indirizzo:
Regione Basilicata Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Edilizia C.so Garibaldi,
139 - 85100 Potenza. L'erogazione del contributo sarà devoluto, in ordine alla graduatoria
stilata in base al reddito familiare, fino all'esaurimento dei fondi. Gli eventuali esclusi
rientreranno con priorità nella graduatoria dell'anno successivo. Domanda di contributo
con i seguenti documenti allegati: -stato di famiglia; -copia autentica dell'ultima
dichiarazione dei redditi presentata da tutti i componenti del nucleo familiare; -certificato
attestante lo stato di inabilità del richiedente rilasciato dalla Commissione preposta
all'accertamento ai sensi della vigente legislazione; -relazione descrittiva a firma di un
professionista abilitato o di un rivenditore autorizzato riportante le caratteristiche dello
strumento richiesto e le sue specifiche tecniche in relazione al possibile vantaggio per il
disabile; -certificato di un medico o di uno psicologo ovvero di un assistente sociale,
attestante il prevedibile beneficio personale e sociale derivante dall'uso dello strumento
stesso; -preventivo di spesa; -copia codice fiscale; -dichiarazione sostitutiva di atto di
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notorietà dalla quale si rilevi che al richiedente non è stato concesso dalla Regione, nei
cinque anni precedenti l'anno di riferimento della richiesta, e ai sensi della L.R. n. 7/97,
altro contributo per l'acquisto di strumenti informatici.
Quando
La richiesta deve essere spedita, entro il 31 marzo di ogni anno; se spedita dopo tale data
rientrerà nel bando dell’anno successivo. Farà fede il timbro postale.

Per ulteriori Informazioni
Contact Center Regionale: 800.29.20.20 dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 20:00
e il sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00. Ufficio Relazioni con il Pubblico: dal lunedì al
venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00, martedì e giovedì dalle ore 16:00 alle ore 17:30.
Telefono 0971.668470 Fax 0971.668550 E-mail: urpinfrastrutture@regione.basilicata.it
Legislazione di Riferimento
L.R. n.7/1997, art. 11 - L.R. n.7/2004 - L.R. n.1/2007, art. 35
Modulistica
art. 11 L.R. n. 7 del 1997
domanda per l'accesso ai contributi regionali per l'acquisto di strumenti informatici
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 Agenzia di viaggio e turismo L.R.del 29-03-1999, art 19 del B.U.R. n. 20 del 3003-1999 - Iscrizione nel registro regionale dei direttori tecnici. Ufficio Turismo,
Terziario e Promozione Integrata
Chi può fare la richiesta
Persone in possesso dei seguenti requisiti: * Attestato di idoneità rilasciato dalla Regione
Basilicata o da altre Regioni o Province autonome, o la documentazione riconosciuta
valida anche per i cittadini italiani, di cui al decreto legislativo 23 novembre 1991 n.392
Come e Dove
La richiesta, in carta legale, va indirizzata a: REGIONE BASILICATA Dipartimento
Attività Produttive, Politiche dell'Impresa, Innovazione Tecnologica. Ufficio Turismo Via Vincenzo Verrastro - 85100 POTENZA. La richiesta va presentata con i seguenti
documenti: a) Attestato di idoneità rilasciato dalla Regione Basilicata o da altre Regioni
o Province autonome, o la documentazione, riconosciuta valida anche per i cittadini
italiani, di cui al decreto legislativo del 23 novembre 1991 n.392; b) Estratto del casellario
giudiziario e certificato dei carichi pendenti, di data non antecedente ai sei mesi dalla
presentazione dell'istanza. Le certificazioni di cui alle lettere a) e b) possono essere
comprovate con dichiarazioni sostitutive, anche all'istanza di iscrizione (D.P.R. n.
445/2000)
Quando
La richiesta può essere inoltrata nel corso dell'intero anno
Per ulteriori Informazioni
Contact Center Regionale:800.29.20.20 dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 20:00
e il sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00. Ufficio Relazioni con il Pubblico: telefono
0971668624 dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00, martedì e giovedì dalle
ore
16:00
alle
17:30.
Fax:0971.668820
E-mail:
urpattivitaproduttive@regione.basilicata.it
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 Albo Pro-Loco (L.R. 30 luglio 1996 n. 34 artt. 23-24-25-26-27) - Richiesta di
iscrizione. Ufficio Turismo, Terziario e Promozione Integrata
Chi può fare la richiesta
Associazioni Pro-Loco a condizione che: * nella stessa località non operi un' altra ProLoco iscritta all'albo regionale; * l’associazione sia stata costituita mediante atto pubblico;
* che la previsione di bilancio relativa alle entrate sia corrispondente agli scopi statutari
dell’associazione.
Come e Dove
La richiesta, in carta semplice, va indirizzata a: Regione Basilicata Dipartimento Attività
Produttive, Politiche dell’Impresa, Innovazione Tecnologica Ufficio Turismo Terziario e
Promozione Integrata, Via Vincenzo Verrastro - 85100 Potenza. La richiesta, va
presentata con i seguenti documenti: * Atto costitutivo e statuto dell’associazione; *
elenco nominativo dei soci e delle cariche sociali; * documentazione illustrativa della
situazione finanziaria della associazione e delle attività eventualmente svolte; * parere del
Consiglio Comunale competente.
Quando
La richiesta può essere inoltrata nel corso dell’intero anno.
Per ulteriori Informazioni
Contact Center Regionale: 800.29.20.20 dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 20:00
e il sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00. Ufficio Relazioni con il Pubblico: Telefono
0971.668624 dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00, martedì e giovedì dalle
ore
16:00
alle
ore
17:30.
Fax:
0971.668820
E-mail:
urpattivitaproduttive@regione.basilicata.it
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 Albo Regionale delle Società Cooperative ( L.R. 9 dicembre 1997, n. 50 art. 3) Richiesta di iscrizione. Ufficio Turismo, Terziario e Promozione Integrata
Chi può fare la richiesta
Società Cooperative con uno dei seguenti requisiti: -sede legale in Basilicata; -struttura
operativa impegnata a realizzare programmi di intervento sul territorio regionale (art. 2)
Le modalità di iscrizione per le cooperative sociali sono descritte nella scheda.
Come e Dove
La richiesta, in carta semplice, va indirizzata a: Regione Basilicata Dipartimento Attività
Produttive, Politiche dell'Impresa, Innovazione Tecnologica Ufficio Turismo terziario e
promozione integrata, Via Vincenzo Verrastro -85100 Potenza. La richiesta, va presentata
con i seguenti documenti: * atto costitutivo e statuto vigente; * certificato di iscrizione al
Registro delle Ditte riportante partita iva e cariche sociali; * attestato del Presidente del
Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale della cooperativa, relativo al
numero dei soci e comprovante che gli stessi abbiano i requisiti previsti dalle leggi e dallo
statuto; * fotocopia dell'ultimo bilancio con allegata la ricevuta del deposito al Registro
delle Ditte. (Le cooperative di nuova costituzione devono presentare, in sostituzione del
bilancio una relazione sull'attività che intendono svolgere). * copia dell'ultimo verbale di
ispezione ordinaria, (in caso di mancata ispezione, dichiarazione del Presidente con
l'impegno di inviare copia del verbale non appena in possesso) * per le cooperative che
non hanno sede legale in Basilicata dichiarazione di responsabilità, del rappresentante
legale, dalla quale risulti che vi siano i requisiti richiesti dall'art.2, comma 3 della L.R.
n.50/97 . L'iscrizione all'albo è requisito necessario per ottenere agevolazioni da parte
della Regione. Le cooperative iscritte all'albo devono obbligatoriamente pena la
cancellazione, inviare all'Assessore alle Attività produttive il bilancio d'esercizio ogni
anno entro 90 gg. dalla data dell'avvenuto deposito presso il Registro delle Ditte,
unitamente ad eventuali variazioni dello Statuto e delle cariche sociali.
Quando
La richiesta può essere inoltrata nel corso dell'intero anno
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Per ulteriori Informazioni
Contact Center Regionale: 800.29.20.20 dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 20:00
e il sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00. Ufficio Relazioni con il Pubblico: Telefono
0971.668624 dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00, martedì e giovedì dalle
ore
16:00
alle
ore
17:30.
Fax:
0971.668820
E-mail:
urpattivitaproduttive@regione.basilicata.it
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 Albo Regionale degli Apicoltori- Iscrizione. Ufficio Zootecnia, Zoosanità e
Valorizzazione delle Produzioni
Chi può fare la richiesta
Tutti i cittadini apicoltori: - che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età - che siano
residenti in Basilicata
Come e Dove
La richiesta va compilata su modulo disponibile presso gli Uffici Relazioni con il Pubblico
dei Dipartimenti della Regione Basilicata. Alla richiesta va allegata la Planimetria
Catastale dell’Apiario ed inoltre va indicato: - Il comune dove è situato l’apiario - Il
numero di arnie attive di tipo stanziale - Il numero di arnie di tipo nomade - Il numero di
arnie vuote - Iscrizione all’AUSL competente per il territorio La richiesta va indirizzata
a: Regione Basilicata - Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale - Ufficio Produzioni
Zootecniche e Zoosanità - Viale Della Regione Basilicata n. 12, 85100 Potenza.
Quando
La richiesta di iscrizione all’Albo Regionale Apicoltori può essere presentata dal 1
gennaio al 30 novembre di ogni anno. La Regione dopo aver accertato la presenza dei
requisiti richiesti, provvede all’iscrizione del richiedente nell’Albo Regionale solo dopo
il visto di approvazione della determinazione dirigenziale. In seguito, al richiedente, sarà
comunicato oltre all’avvenuta iscrizione all’Albo anche il numero di identificazione con
cui è stato registrato.
Per ulteriori Informazioni
Contact Center Regionale: 800.29.20.20 dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 20:00
e il sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00. Ufficio Relazioni con il Pubblico: dal lunedì al
venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00, martedì e giovedì dalle ore 16:00 alle ore 17:30.
Telefono
0971.668735
0971.668703
Fax
0971.668799
E-mail:
urpagricoltura@regione.basilicata.it
Legislazione di Riferimento
L. R. del 03 maggio 1988 n. 15
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 Albo Regionale delle Associazioni Culturali con sede in Basilicata – Iscrizione.
Ufficio Cultura - Matera
Cos'è
Iscrizione all'Albo Regionale delle Associazioni Culturali con sede in Basilicata
Chi può fare la richiesta
Le associazioni regionali, provinciali e locali, i Circoli, i Centri, i Comitati e gli organismi
privi di fini di lucro ed aventi finalità statutarie conformi a quelle di cui alla legge
regionale 22/88. I richiedenti devono operare in Basilicata da almeno tre anni ed avere
almeno 50 associati.
Come e Dove
La richiesta va compilata sul modulo disponibile presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico
del Dipartimento Formazione, Lavoro, Cultura e Sport. Ad essa vanno allegati i documenti
previsti dall'art. 14, comma 3, legge regionale 22/88. La documentazione deve essere
inviata al seguente indirizzo: REGIONE BASILICATA Dipartimento Formazione,
Lavoro, Cultura e Sport Ufficio Politiche Culturali e Giovanili v.le della Regione
Basilicata, 8 - 85100 Potenza
Quando
La richiesta deve essere presentata entro il 31 Luglio di ogni anno
Per ulteriori Informazioni
Contact Center Regionale: 800.29.20.20 dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 20:00
e il sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00. Ufficio Relazioni con il Pubblico: dal lunedì al
venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00, martedì e giovedì dalle ore 16:00 alle ore 17:30.
Telefono 0971.668007-55 Fax 0971.668107 E-mail: urpformazione@regione.basilicata.it
Legislazione di Riferimento
L.R. 22/88
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 Albo regionale delle cooperative sociali – Iscrizione. Ufficio Gestione Terzo
Settore Enti No Profit E Concessioni Benefici Economici
Chi può fare la richiesta
Cooperative sociali di produzione con sede legale sul territorio regionale. I settori di
attività per ottenere l'iscrizione sono: sociale, civile e culturale.
Come e Dove
La richiesta d'iscrizione e/o del relativo certificato va fatta in carta semplice allegando: a) iscrizione albo nazionale; - b) copia dell'atto costitutivo dello statuto; - c)
autocertificazione circa gli ambiti di attività in cui la cooperativa agricola opera ed i
relativi servizi; - d) autocertificazione sulla composizione della compagine sociale; - e)
relazione sulle caratteristiche professionali di quanti operano all'interno della cooperativa;
- f) relazione sull'attività svolta; - g) copia dell'ultimo bilancio; - h) per le cooperative che
chiedono l'iscrizione nella sotto sezione B) certificazione circa la presenza - all'interno
della compagine sociale - di lavoratori svantaggiati nella misura prevista dall'art.4 della
legge 8-11-1991, n.381; - i) dichiarazione del rappresentante legale di non essere incorsi
in violazione in materia di lavoro - previdenziali e - non conciliabili in via amministrativa.;
- 3.Nel caso di cooperative di nuova costituzione i documenti di cui alle lettere e), f), g)
sono sostituiti da un articolato progetto relativo all'attività che la cooperativa intende
svolgere. ; - 4.La domanda di iscrizione dei consorzi deve essere corredata da:; - a)
certificato di iscrizione nella sezione ottava del registro Prefettizio; - b) copia dell'atto
costitutivo e dello statuto; - c) relazione sull'attività svolta; - d) copia dell'ultimo bilancio;
- e)certificazione circa la presenza di cooperative sociali nella misura prevista dall'art.8
dlla legge 8-11-1991, n.381 (soci volontari non superiori al 50% del numero complessivo
dei soci); - 5.L'iscrizione all'albo regionale viene disposta con decreto del Presidente, su
conforme delibera della Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di ricezione della
domanda completa di tutta la documentazione richiesta. - La domanda va inviata a:
Regione Basilicata Dipartimento Salute Sicurezza e Solidarietà Sociale, Servizi alla
Persona e alla Comunità Ufficio Gestione Terzo Settore Enti no profit e Concessioni
benefici economici Via Vincenzo Verrastro n°9 - 85100 POTENZA
Quando
La richiesta può essere presentata durante tutto l'anno
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Per ulteriori Informazioni
Contact Center Regionale: 800.29.20.20 dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 20:00
e il sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00. Ufficio Relazioni con il Pubblico: dal lunedì al
venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00, martedì e giovedì dalle ore 16:00 alle ore 17:30.
Telefono
0971.668707
0971.668895
Fax
0971.668900
E-mail:
urpsanita@regione.basilicata.it
Legislazione di Riferimento
L.R. n.39 del 20/07/1993
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 Apertura Centro di Materiale Seminale per Bovini, Bufalini, Equini, Suini e
Ovicaprini - Richiesta Autorizzazione. Ufficio Zootecnia, Zoosanità e
Valorizzazione delle Produzioni
Cos'è
I Centri di produzione del materiale seminale provvedono alla raccolta, preparazione,
controllo, confezionamento, conservazione e distribuzione ai Recapiti del materiale
seminale della specie o delle specie per le quali sono stati autorizzati. Nella struttura del
Centro è vietata la presenza di animali di specie diversa. I Centri autorizzati per più specie
animali hanno la necessità di avere a disposizione più strutture nettamente separate,
complete di attrezzature per il prelievo, la raccolta, il trattamento e la conservazione dello
sperma. Nel Centro si possono allevare esclusivamente i riproduttori maschi autorizzati
all’inseminazione artificiale. Ogni Centro deve: * Rendere pubbliche le tariffe di ciascun
riproduttore e comunicarle alla Regione Basilicata; * Tenere un registro dove annotare
giornalmente il materiale seminale prelevato da ciascun riproduttore; * Tenere un registro
cronologico di carico del materiale seminale prodotto e di scarico del materiale seminale
in uscita, i dati relativi devono essere trasmessi alla Regione Basilicata entro i trenta giorni
successivi ad ogni semestre dell’anno.
Chi può fare la richiesta
La richiesta di autorizzazione all’apertura di un Centro per la produzione di materiale
seminale può essere presentata da tutti i soggetti interessati, che hanno a disposizione sul
territorio regionale strutture e ricoveri adeguati per gli animali, adeguatamente costruiti
per garanti le necessarie misure di igiene e sanità contro la diffusione delle malattie
infettive e parassitarie, e dei luoghi idoneamente attrezzati per il prelievo, la raccolta, il
trattamento e la conservazione dello sperma. Il personale impiegato presso il Centro dovrà
essere qualificato per le specifiche mansioni che andrà svolgere. Comunque, ogni Centro
deve avere nel proprio organico un veterinario responsabile della direzione sanitaria.
Come e Dove
La richiesta di autorizzazione, in marca da bollo da Euro 14,62, deve essere compilata su
modulo
8
disponibile
sul
sito
Internet
www.regione.basilicata.it/dipagricoltura/Menu/Zootecnia e presso gli Uffici Relazioni
con i Cittadini dei Dipartimenti della Regione Basilicata. Ad essa occorre allegare oltre i
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documenti indicati nel modulo anche una ricevuta del versamento di Euro 197,00 eseguito
sul c/c postale n. 218859 intestato a: Regione Basilicata Servizi Tesoreria Potenza, con
causale L.30/91. La richiesta va presentata o inviata al seguente indirizzo: Regione
Basilicata - Ufficio Produzioni Zootecniche e Zoosanità del Dipartimento Agricoltura, S.
R., E. M. Viale della Regione Basilicata, 12, 85100 POTENZA.
Quando
La richiesta di autorizzazione all’apertura di un Centro di produzione di materiale
seminale può essere presentata nel corso dell’intero anno. Unitamente all’autorizzazione
la Regione assegnerà anche il numero di codice univoco nazionale. L’autorizzazione ha
validità per cinque anni, è rinnovabile e non cedibile. Il rinnovo avviene su richiesta
dell’interessato entro 120 giorni dalla data di scadenza, utilizzando il modello 8.
Per ulteriori Informazioni
Contact Center Regionale: 800292020 dalle ore 8:00 alle ore 20:00 dal lunedì al venerdì
e dalle ore 8:00 alle ore 14:00 il sabato. * Ufficio Relazioni con i Cittadini del
Dipartimento Agricoltura, S. R., E. M.: 0971/668735 - 0971/668703 dalle ore 10:00 alle
ore 13:00 dal lunedì al venerdì, martedì e giovedì anche dalle ore 16:00 alle ore 17:30. Email urpagricoltura@regione.basilicata.it fax 0971/668799. * Ufficio Zootecnico e
Zoosanità del Dipartimento Agricoltura, S. R., E. M: 0971/668690 dal lunedì al venerdì
dalle ore 8:00 alle ore 14:00 e martedì e giovedì dalle ore 15:00 alle ore 18:00.
Legislazione di Riferimento
Legge del 15 gennaio 1991 n. 30. * Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e
Forestali n. 403 del 19/07/2000. * DGR n. 1405 del 17.10.2007 – Approvazione
Regolamento - pubblicata sul BUR n. 54 del 23/11/2007.

 Apertura di caseifici, macelli, laboratori sezionamento e preparazione prodotti di
carne, salumifici, laboratori lavorazione (uova,pesci, latte), mangimifici 32

Richiesta di autorizzazione. Ufficio Veterinario, Igiene degli Alimenti, Tutela
Sanitaria Consumatori
Chi può fare la richiesta
Gli operatori del settore
Come e Dove
La richiesta in bollo va indirizzata, tramite l'ASL di appartenenza a: Regione Basilicata
Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale Servizi alla persona e alla Comunità
Servizio Medicina Veterinaria - Viale della Regione n°9 - 85100 POTENZA
Quando
La domanda può essere presentata in qualsiasi momento dell'anno.
Per ulteriori Informazioni
Contact Center Regionale: 800.29.20.20 dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 20:00
e il sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00. Ufficio Relazioni con il Pubblico: dal lunedì al
venerdì dalle ore 9:00 alle ore 11:00, martedì e giovedì dalle ore 16:00 alle ore 17:30.
Telefono
0971.668707
0971.668895
Fax
0971.668900
E-mail:
urpsanita@regione.basilicata.it
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 Apertura di un Centro di Produzione di Embrioni e Oociti - Richiesta
Autorizzazione. Ufficio Zootecnia, Zoosanità e Valorizzazione delle Produzioni
Cos'è
L’autorizzazione consente l’apertura di un centro di produzione di embrioni e oociti di
animali di interesse zootecnico. Il centro è costituito da un laboratorio e da personale
qualificato che provvede al prelievo di oociti, alla loro fecondazione in vitro, alla coltura
degli embrioni ottenuti, agli eventuali trattamenti, al congelamento, alla conservazione e
alla distribuzione degli embrioni tramite i Recapiti. Il centro tra i vari obblighi da
rispettare, previsti dal D. M. 403/2000, deve annotare sul: * Registro dei prelievi, i dati di
identificazione dell’animale donatrice di oociti; * Registro di laboratorio i dati relativi alle
fecondazioni in vitro eseguite giornalmente; * Registro di carico degli embrioni prodotti
e di scarico degli embrioni in uscita. I dati relativi al registro di carico e scarico devono
essere trasmessi alla Regione Basilicata, Dipartimento Agricoltura S.R.E.M. Ufficio
Produzioni Zootecniche e Zoosanità, entro i 30 giorni successivi a ciascun semestre.
Chi può fare la richiesta
La richiesta di autorizzazione può essere presentata da tutti i cittadini interessati
all’apertura di un centro di produzione di embrioni e oociti che hanno a disposizione: *
strutture adibite a laboratorio, opportunamente adeguate ed attrezzate per lo scopo; *
personale tecnicamente competente e un veterinario responsabile della gestione tecnicosanitaria del prelievo degli oociti e del trattamento e della conservazione degli embrioni
prodotti con la fecondazione in vitro.
Come e Dove
La richiesta di autorizzazione, in marca da bollo da Euro 14,62, deve essere compilata su
modulo
13
disponibile
sul
sito
Internet
www.regione.basilicata.it/dipagricoltura/Menu/Zootecnia e presso gli Uffici Relazioni
con i Cittadini dei Dipartimenti della Regione Basilicata. Ad essa occorre allegare oltre i
documenti indicati nel modulo anche una ricevuta del versamento di Euro 197,00 eseguito
sul c/c postale n. 218859 intestato a: Regione Basilicata Servizi Tesoreria Potenza con
causale L. 30/91. La richiesta va presentata o inviata al seguente indirizzo: Regione
Basilicata - Ufficio Produzioni Zootecniche e Zoosanità del Dipartimento Agricoltura, S.
R., E. M. ? Viale della Regione Basilicata, 12, 85100 POTENZA.
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Quando
La richiesta di autorizzazione può essere presentata nel corso dell’intero anno. Unitamente
all’autorizzazione la Regione assegnerà anche il numero di codice univoco nazionale.
L’autorizzazione ha validità per cinque anni, è rinnovabile e non cedibile. Il rinnovo
avviene su richiesta dell’interessato entro 120 giorni dalla data di scadenza, utilizzando il
modello 13. L’autorizzazione regionale consente al centro di operare sul territorio
nazionale.
Per ulteriori Informazioni
Contact Center Regionale: 800292020 dalle ore 8:00 alle ore 20:00 dal lunedì al venerdì
e dalle ore 8:00 alle ore 14:00 il sabato. * Ufficio Relazioni con i Cittadini del
Dipartimento Agricoltura, S. R., E. M.: 0971/668735 - 0971/668703 dalle ore 10:00 alle
ore 13:00 dal lunedì al venerdì, martedì e giovedì anche dalle ore 16:00 alle ore 17:30. Email urpagricoltura@regione.basilicata.it fax 0971/668799. * Ufficio Zootecnico e
Zoosanità del Dipartimento Agricoltura, S. R., E. M: 0971/668690 dal lunedì al venerdì
dalle ore 8:00 alle ore 14:00 e martedì e giovedì dalle ore 15:00 alle ore 18:00.
Legislazione di Riferimento
Legge del 15 gennaio 1991 n. 30. * Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e
Forestali n. 403 del 19/07/2000. * DGR n. 1405 del 17.10.2007 – Approvazione
Regolamento - pubblicata sul BUR n. 54 del 23/11/2007.
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 Apertura Stazione di Inseminazione Artificiale Equina Pubblica con Seme
Refrigerato o Congelato- Richiesta Autorizzazione. Ufficio Zootecnia, Zoosanità
e Valorizzazione delle Produzioni
Cos'è
La stazione è il luogo fisico dove gli allevatori possono portare le fattrici equine del
proprio allevamento per sottoporle all’inseminazione artificiale con seme refrigerato o
congelato prodotto dai Centri autorizzati. Il gestore della stazione è obbligato a rendere
pubbliche le tariffe praticate per il servizio e a registrare ogni fecondazione avvenuta sul
Certificato di Intervento Fecondativo (CIF), i cui moduli sono disponibili presso
l’Associazione Provinciale Allevatori (APA). Una copia del CIF deve essere inviata entro
60 giorni dalla fecondazione all’APA competente per territorio, mentre l’altra copia deve
essere conservata dal gestore per tre anni al fine di consentire eventuali verifiche.
Chi può fare la richiesta
La richiesta di autorizzazione all’apertura di una stazione di inseminazione artificiale
pubblica per equini può essere presentata da tutti i soggetti interessati, che hanno a
disposizione sul territorio regionale strutture e ricoveri adeguati per gli animali,
adeguatamente costruiti per garantire le necessarie misure di igiene e sanità contro la
diffusione delle malattie infettive e parassitarie, e dei luoghi idoneamente attrezzati sia
per l’inseminazione artificiale che per la monta naturale, se autorizzati. Il soggetto
interessato deve essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado,
con l’esclusione dei gestori di stazioni già autorizzati in precedenza. In caso di impiego di
personale presso la stazione, esso dovrà essere qualificato per le specifiche mansioni che
andrà a svolgere.
Come e Dove
La richiesta di autorizzazione, in marca da bollo da Euro 14,62, deve essere compilata su
modulo
6
disponibile
sul
sito
Internet
www.regione.basilicata.it/dipagricoltura/Menu/Zootecnia e presso gli Uffici Relazioni
con i Cittadini dei Dipartimenti della Regione Basilicata. Ad essa occorre allegare oltre i
documenti indicati nel modulo anche una ricevuta del versamento di Euro 80,00 eseguito
sul c/c postale n. 218859 intestato a: Regione Basilicata Servizi Tesoreria Potenza con
causale L.30/91. La richiesta va presentata o inviata al seguente indirizzo: Regione
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Basilicata - Ufficio Produzioni Zootecniche e Zoosanità del Dipartimento Agricoltura, S.
R., E. M. Viale della Regione Basilicata, 12, 85100 POTENZA.
Quando
La richiesta di autorizzazione all’apertura di una stazione di inseminazione artificiale
equina pubblica con seme refrigerato o congelato può essere presentata nel corso
dell’intero anno. Unitamente all’autorizzazione la Regione assegnerà anche il codice
univoco nazionale. L’autorizzazione ha validità per cinque anni, è rinnovabile e non
cedibile. Il rinnovo avviene su richiesta dell’interessato, attraverso il modello 6.
Per ulteriori Informazioni
Contact Center Regionale: 800292020 dalle ore 8:00 alle ore 20:00 dal lunedì al venerdì
e dalle ore 8:00 alle ore 14:00 il sabato. * Ufficio Relazioni con i Cittadini del
Dipartimento Agricoltura, S. R., E. M.: 0971/668735 - 0971/668703 dalle ore 10:00 alle
ore 13:00 dal lunedì al venerdì, martedì e giovedì anche dalle ore 16:00 alle ore 17:30. Email urpagricoltura@regione.basilicata.it fax 0971/668799. * Ufficio Zootecnico e
Zoosanità del Dipartimento Agricoltura, S. R., E. M: 0971/668690 dal lunedì al venerdì
dalle ore 8:00 alle ore 14:00 e martedì e giovedì dalle ore 15:00 alle ore 18:00.
Legislazione di Riferimento
Legge del 15 gennaio 1991 n. 30. * Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e
Forestali n. 403 del 19/07/2000. * DGR n. 1405 del 17.10.2007 – Approvazione
Regolamento - pubblicata sul BUR n. 54 del 23/11/2007.
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 Apertura Stazione di Monta Naturale Bovina e Bufalina Pubblica - Richiesta
Autorizzazione. Ufficio Zootecnia, Zoosanità e Valorizzazione delle Produzioni
Cos'è
La stazione di monta è il luogo fisico dove gli allevatori possono portale le fattrici del
proprio allevamento per sottoporle alla fecondazione naturale attraverso l’impiego di tori
bovini e bufalini che sono: * iscritti nei Libri Genealogici o nel Registro della razza di
appartenenza; * identificati con matricola auricolare così come previsto dalla normativa
vigente; * in possesso del Certificato di accertamento dell’ascendente; * in possesso del
Certificato AUSL che attesti i requisiti stabiliti dal Ministero della Salute. Il gestore della
stazione di monta entro il 15 gennaio di ogni anno è tenuto ad inviare alla Regione l’elenco
dei riproduttori maschi impiegati nella stazione e le relative tariffe di monta applicate al
servizio reso. Il gestore della stazione è obbligato a registrare ogni fecondazione avvenuta
sul Certificato di Intervento Fecondativo (CIF), i cui moduli sono disponibili presso
l’Associazione Provinciale Allevatori (APA). La sezione del CIF relativa all’APA dovrà
essere opportunamente compilata e inviata all’APA competente per territorio entro 60
giorni dall’avvenuta fecondazione.
Chi può fare la richiesta
La richiesta di autorizzazione all’apertura di una stazione di monta pubblica per bovini e
bufalini può essere presentata da tutti i soggetti interessati, che hanno a disposizione sul
territorio regionale strutture e ricoveri adeguati per gli animali, adeguatamente costruiti
per garantire le necessarie misure di igiene e sanità contro la diffusione delle malattie
infettive e parassitarie, e un conveniente luogo per l'accoppiamento idoneamente
attrezzato per la monta. Il soggetto interessato deve essere in possesso del diploma di
istruzione secondaria di primo grado, con l’esclusione dei gestori di stazioni di monta già
autorizzati in precedenza. In caso di impiego di personale presso la stazione di monta,
esso dovrà essere qualificato per le specifiche mansioni che andrà a svolgere.
Come e Dove
La richiesta di autorizzazione, in marca da bollo da Euro 14,62, deve essere compilata su
modulo
2
disponibile
sul
sito
Internet
www.regione.basilicata.it/dipagricoltura/Menu/Zootecnia e presso gli Uffici Relazioni
con i Cittadini dei Dipartimenti della Regione Basilicata. Ad essa occorre allegare oltre i
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documenti indicati nel modulo anche una ricevuta del versamento di Euro 80,00 eseguito
sul c/c postale n. 218859 intestato a: Regione Basilicata Servizi Tesoreria Potenza con
causale L.30/91. La richiesta va presentata o inviata al seguente indirizzo: Regione
Basilicata - Ufficio Produzioni Zootecniche e Zoosanità del Dipartimento Agricoltura, S.
R., E. M. Viale della Regione Basilicata, 12, 85100 POTENZA.
Quando
La richiesta di autorizzazione all’apertura di una stazione di monta può essere presentata
nel corso dell’intero anno. Unitamente all’autorizzazione la Regione assegnerà anche il
codice univoco nazionale. L’autorizzazione ha validità per cinque anni, è rinnovabile e
non cedibile. Il rinnovo avviene su richiesta dell’interessato entro 90 giorni della scadenza
dell’autorizzazione.
Per ulteriori Informazioni
Contact Center Regionale: 800292020 dalle ore 8:00 alle ore 20:00 dal lunedì al venerdì
e dalle ore 8:00 alle ore 14:00 il sabato. * Ufficio Relazioni con i Cittadini del
Dipartimento Agricoltura, S. R., E. M.: 0971/668735 - 0971/668703 dalle ore 10:00 alle
ore 13:00 dal lunedì al venerdì, martedì e giovedì anche dalle ore 16:00 alle ore 17:30. Email urpagricoltura@regione.basilicata.it fax 0971/668799. * Ufficio Zootecnico e
Zoosanità del Dipartimento Agricoltura, S. R., E. M: 0971/668690 dal lunedì al venerdì
dalle ore 8:00 alle ore 14:00 e martedì e giovedì dalle ore 15:00 alle ore 18:00.
Legislazione di Riferimento
Legge del 15 gennaio 1991 n. 30. * Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e
Forestali n. 403 del 19/07/2000. * DGR n. 1405 del 17.10.2007 – Approvazione
Regolamento - pubblicata sul BUR n. 54 del 23/11/2007.
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 Apertura Stazione di Monta Naturale Equina Privata - Richiesta Autorizzazione.
Ufficio Zootecnia, Zoosanità e Valorizzazione delle Produzioni
Cos'è
La stazione di monta è il luogo fisico dove gli allevatori possono portale le fattrici equine
del proprio allevamento per sottoporle alla fecondazione naturale attraverso l’impiego di
stalloni (cavalli e asini) che devono essere: * iscritti nei Libri Genealogici o nel Registro
della razza di appartenenza; * iscritti nel registro regionale dei riproduttori equini e asinini
di interesse locale; * identificati secondo modalità previste dalla normativa che disciplina
l’anagrafe equina; * iscritti, nel caso di cavalli di razza Purosangue inglese e Trottatore
italiano, oltre nei Libri Genealogici anche nel Repertorio Stalloni tenuto dal Ministero
delle Politiche Agricole e Forestali (MIPAF); * in possesso del Certificato di accertamento
dell’ascendente; * in possesso delle certificazioni sanitarie rilasciate dalla AUSL. Il
gestore della stazione di monta entro il 15 gennaio di ogni anno è tenuto ad inviare alla
Regione l’elenco dei riproduttori maschi impiegati nella stazione. Nel caso in cui la
stazione sia autorizzata ad eseguire l’inseminazione strumentale sulle fattrici presenti
nella stazione, il gestore dovrà indicare nell’elenco degli stalloni quelli che intende
utilizzare al prelievo di materiale seminale. Il gestore della stazione è obbligato a
registrare ogni fecondazione avvenuta sul Certificato di Intervento Fecondativo (CIF), i
cui moduli sono disponibili presso l’Associazione Provinciale Allevatori (APA). Una
copia del CIF deve essere inviata entro 60 giorni all’APA competente per territorio,
mentre l’altra copia deve essere conservata dal gestore per due anni al fine di consentire
eventuali verifiche.
Chi può fare la richiesta
La richiesta di autorizzazione all’apertura di una stazione di monta privata per equini può
essere presentata da tutti i soggetti interessati, che hanno a disposizione sul territorio
regionale strutture e ricoveri adeguati per gli animali, adeguatamente costruiti per
garantire le necessarie misure di igiene e sanità contro la diffusione delle malattie infettive
e parassitarie, e un conveniente luogo per l'accoppiamento idoneamente attrezzato per la
monta. Il soggetto interessato deve essere in possesso del diploma di istruzione secondaria
di primo grado, con l’esclusione dei gestori di stazioni di monta già autorizzati in
precedenza. In caso di impiego di personale presso la stazione di monta, esso dovrà essere
qualificato per le specifiche mansioni che andrà a svolgere.
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Come e Dove
La richiesta di autorizzazione, in marca da bollo da Euro 14,62, deve essere compilata su
modulo
4
disponibile
sul
sito
Internet
www.regione.basilicata.it/dipagricoltura/Menu/Zootecnia e presso gli Uffici Relazioni
con i Cittadini dei Dipartimenti della Regione Basilicata. Ad essa occorre allegare oltre i
documenti indicati nel modulo anche una ricevuta del versamento di Euro 80,00 eseguito
sul c/c postale n. 218859 intestato a: Regione Basilicata Servizi Tesoreria Potenza con
causale L.30/91. Nel caso in cui si richieda anche l?autorizzazione per l’inseminazione
strumentale, per l’utilizzo del materiale seminale sulle fattrici presenti nella stazione,
occorre integrare la richiesta di autorizzazione con l’indicazione dei dati anagrafici, codice
univoco e indirizzo del veterinario che dovrà garantire la regolarità del prelevamento e
dell’utilizzazione del materiale seminale. La richiesta va presentata o inviata al seguente
indirizzo: Regione Basilicata - Ufficio Produzioni Zootecniche e Zoosanità del
Dipartimento Agricoltura, S. R., E. M. Viale della Regione Basilicata, 12, 85100
POTENZA.
Quando
La richiesta di autorizzazione all’apertura di una stazione di monta privata può essere
presentata nel corso dell’intero anno. Unitamente all’autorizzazione la Regione assegnerà
anche il codice univoco nazionale. L’autorizzazione ha validità per cinque anni, è
rinnovabile e non cedibile. Il rinnovo avviene su richiesta dell’interessato entro 90 giorni
della scadenza dell’autorizzazione.
Per ulteriori Informazioni
Contact Center Regionale: 800292020 dalle ore 8:00 alle ore 20:00 dal lunedì al venerdì
e dalle ore 8:00 alle ore 14:00 il sabato. * Ufficio Relazioni con i Cittadini del
Dipartimento Agricoltura, S. R., E. M.: 0971/668735 - 0971/668703 dalle ore 10:00 alle
ore 13:00 dal lunedì al venerdì, martedì e giovedì anche dalle ore 16:00 alle ore 17:30. Email urpagricoltura@regione.basilicata.it fax 0971/668799. * Ufficio Zootecnico e
Zoosanità del Dipartimento Agricoltura, S. R., E. M: 0971/668690 dal lunedì al venerdì
dalle ore 8:00 alle ore 14:00 e martedì e giovedì dalle ore 15:00 alle ore 18:00.
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Legislazione di Riferimento
Legge del 15 gennaio 1991 n. 30. * Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e
Forestali n. 403 del 19/07/2000. * DGR n. 1405 del 17.10.2007. Approvazione
Regolamento - pubblicata sul BUR n. 54 del 23/11/2007.
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 Apertura Stazione di Monta Naturale Equina Pubblica - Richiesta
Autorizzazione. Ufficio Zootecnia, Zoosanità e Valorizzazione delle Produzioni
Cos'è
La stazione di monta è il luogo fisico dove gli allevatori possono portare le fattrici equine
del proprio allevamento per sottoporle alla fecondazione naturale attraverso l’impiego di
stalloni (cavalli e asini) che devono essere: * iscritti nei Libri Genealogici o nel Registro
della razza di appartenenza; * iscritti nel registro regionale dei riproduttori equini e asinini
di interesse locale; * identificati secondo modalità previste dalla normativa che disciplina
l’anagrafe equina; * iscritti, nel caso di cavalli di razza Purosangue inglese e Trottatore
italiano, oltre nei Libri Genealogici anche nel Repertorio Stalloni tenuto dal Ministero
delle Politiche Agricole e Forestali (MIPAF; * in possesso del Certificato di accertamento
dell’ascendente; * in possesso delle certificazioni sanitarie rilasciate dalla AUSL. Il
gestore della stazione di monta entro il 15 gennaio di ogni anno è tenuto ad inviare alla
Regione l’elenco dei riproduttori maschi impiegati nella stazione e le relative tariffe di
monta applicate al servizio reso. Nel caso in cui la stazione sia autorizzata ad eseguire
l’inseminazione strumentale sulle fattrici presenti nella stazione, il gestore dovrà indicare
nell’elenco degli stalloni quelli che intende utilizzare al prelievo di materiale seminale. Il
gestore della stazione è obbligato a registrare ogni fecondazione avvenuta sul Certificato
di Intervento Fecondativo (CIF), i cui moduli sono disponibili presso l’Associazione
Provinciale Allevatori (APA). Una copia del CIF deve essere inviata entro 60 giorni
all’APA competente per territorio, mentre l’altra copia deve essere conservata dal gestore
per tre anni al fine di consentire eventuali verifiche.
Chi può fare la richiesta
La richiesta di autorizzazione all’apertura di una stazione di monta pubblica per equini
può essere presentata da tutti i soggetti interessati, che hanno a disposizione sul territorio
regionale strutture e ricoveri adeguati per gli animali, adeguatamente costruiti per
garantire le necessarie misure di igiene e sanità contro la diffusione delle malattie infettive
e parassitarie, e un conveniente luogo per l'accoppiamento idoneamente attrezzato per la
monta. Il soggetto interessato deve essere in possesso del diploma di istruzione secondaria
di primo grado, con l’esclusione dei gestori di stazioni di monta già autorizzati in
precedenza. In caso di impiego di personale presso la stazione di monta, esso dovrà essere
qualificato per le specifiche mansioni che andrà a svolgere.
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Come e Dove
La richiesta di autorizzazione, in marca da bollo da Euro 14,62, deve essere compilata su
modulo
4
disponibile
sul
sito
Internet
www.regione.basilicata.it/dipagricolturaMenuZootecnia e presso gli Uffici Relazioni con
i Cittadini dei Dipartimenti della Regione Basilicata. Ad essa occorre allegare oltre i
documenti indicati nel modulo anche una ricevuta del versamento di Euro 80,00 eseguito
sul c/c postale n. 218859 intestato a: Regione Basilicata Servizi Tesoreria Potenza con
causale L.30/91. Nel caso in cui si richieda anche l?autorizzazione per l’inseminazione
strumentale, per l’utilizzo del materiale seminale sulle fattrici presenti nella stazione,
occorre integrare la richiesta di autorizzazione con l’indicazione dei dati anagrafici, codice
univoco e indirizzo del veterinario che dovrà garantire la regolarità del prelevamento e
dell’utilizzazione del materiale seminale. La richiesta va presentata o inviata al seguente
indirizzo: Regione Basilicata - Ufficio Produzioni Zootecniche e Zoosanità del
Dipartimento Agricoltura, S. R., E. M. Viale della Regione Basilicata, 12, 85100
POTENZA.
Quando
La richiesta di autorizzazione all’apertura di una stazione di monta pubblica può essere
presentata nel corso dell’intero anno. Unitamente all’autorizzazione la Regione assegnerà
anche il codice univoco nazionale. L’autorizzazione ha validità per cinque anni, è
rinnovabile e non cedibile. Il rinnovo avviene su richiesta dell’interessato entro 90 giorni
della scadenza dell’autorizzazione.
Per ulteriori Informazioni
Contact Center Regionale: 800292020 dalle ore 8:00 alle ore 20:00 dal lunedì al venerdì
e dalle ore 8:00 alle ore 14:00 il sabato. * Ufficio Relazioni con i Cittadini del
Dipartimento Agricoltura, S. R., E. M.: 0971/668735 - 0971/668703 dalle ore 10:00 alle
ore 13:00 dal lunedì al venerdì, martedì e giovedì anche dalle ore 16:00 alle ore 17:30. Email urpagricoltura@regione.basilicata.it fax 0971/668799. * Ufficio Zootecnico e
Zoosanità del Dipartimento Agricoltura, S. R., E. M: 0971/668690 dal lunedì al venerdì
dalle ore 8:00 alle ore 14:00 e martedì e giovedì dalle ore 15:00 alle ore 18:00.
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Legislazione di Riferimento
Legge del 15 gennaio 1991 n. 30. * Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e
Forestali n. 403 del 19/07/2000. * DGR n. 1405 del 17.10.2007 – Approvazione
Regolamento - pubblicata sul BUR n. 54 del 23/11/2007.
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 Apertura Struttura Recapito - Richiesta Autorizzazione. Ufficio Zootecnia,
Zoosanità e Valorizzazione delle Produzioni
Cos'è
I Recapiti sono strutture autorizzate alla conservazione e ridistribuzione del materiale
seminale congelato e degli embrioni congelati, forniti dai Centri di produzione nazionali
di sperma e di embrioni a cui fanno riferimento, ed hanno l’obbligo di: * Detenere e
distribuire materiale seminale ed embrionale proveniente esclusivamente dai centri
nazionali di produzione a cui sono collegati; * Tenere un registro di carico e scarico da
cui risulti la provenienza del materiale seminale o embrionale e i nominativi degli
operatori o dei titolari degli allevamenti a cui è stato venduto o ceduto il materiale. I dati
del registro devono essere trasmessi alla Regione Basilicata entro i trenta giorni successivi
ad ogni semestre dell’anno; * Comunicare alla Regione, ogni trimestre, il numero di dosi
di materiale distribuito agli operatori e agli allevamenti; * Rendere pubblico il prezzo delle
dosi di materiale; * Rilasciare per ogni vendita di materiale un documento contenente i
dati del donatore maschio. Non è necessario rilasciare il documento nel caso in cui tali
dati siano riportati nella fattura. * Non distribuire o commercializzare materiale seminale
o embrionale difforme da quello previsto dalla normativa vigente. Qualora i Recapiti
fossero in possesso di dosi che non rispettino i requisiti stabiliti, essi dovranno distruggerle
dandone comunicazione alla Regione competente per territorio e al centro di produzione
di provenienza.
Chi può fare la richiesta
La richiesta di autorizzazione all’apertura di una struttura di Recapito per la
ridistribuzione e conservazione del materiale seminale congelato e degli embrioni
congelati può essere presentata da tutti i soggetti interessati che hanno a disposizione sul
territorio regionale appositi locali dotati di aspiratori dei fumi di azoto, pareti lavabili,
servizi igienici e contenitori idonei alla conservazione del materiale seminale ed
embrionale confezionati. Il direttore della struttura deve essere un esperto zootecnico in
possesso di un diploma di scuola media superiore o diploma di laurea ad indirizzo agrario
zootecnico.
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Come e Dove
La richiesta di autorizzazione, in marca da bollo da Euro 14,62, deve essere compilata su
modulo
9
disponibile
sul
sito
Internet
www.regione.basilicata.it/dipagricolturaMenuZootecnia e presso gli Uffici Relazioni con
i Cittadini dei Dipartimenti della Regione Basilicata. Ad essa occorre allegare oltre i
documenti indicati nel modulo anche una ricevuta del versamento di Euro 197,00 eseguito
sul c/c postale n. 218859 intestato a: Regione Basilicata Servizi Tesoreria Potenza con
causale L.30/91. La richiesta va presentata o inviata al seguente indirizzo: Regione
Basilicata - Ufficio Produzioni Zootecniche e Zoosanità del Dipartimento Agricoltura, S.
R., E. M. Viale della Regione Basilicata, 12, 85100 POTENZA.
Quando
La richiesta di autorizzazione all’apertura di una struttura di Recapito per la
ridistribuzione e conservazione del materiale seminale congelato e degli embrioni
congelati può essere presentata nel corso dell’intero anno. Unitamente all’autorizzazione
la Regione assegnerà anche il numero di codice univoco nazionale. L’autorizzazione ha
validità per cinque anni, è rinnovabile e non cedibile. Il rinnovo avviene su richiesta
dell’interessato entro 120 giorni dalla data di scadenza, utilizzando il modello 9.
L’autorizzazione regionale consente al Recapito di operare sul territorio nazionale.
Per ulteriori Informazioni
Contact Center Regionale: 800292020 dalle ore 8:00 alle ore 20:00 dal lunedì al venerdì
e dalle ore 8:00 alle ore 14:00 il sabato. Ufficio Relazioni con i Cittadini del Dipartimento
Agricoltura, S. R., E. M.: 0971/668735 - 0971/668703 dalle ore 10:00 alle ore 13:00 dal
lunedì al venerdì, martedì e giovedì anche dalle ore 16:00 alle ore 17:30. E-mail
urpagricoltura@regione.basilicata.it fax 0971/668799 Ufficio Zootecnico e Zoosanità
del Dipartimento Agricoltura, S. R., E. M: 0971/668690 dal lunedì al venerdì dalle ore
8:00 alle ore 14:00 e martedì e giovedì dalle ore 15:00 alle ore 18:00
Legislazione di Riferimento
Legge del 15 gennaio 1991 n. 30. * Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e
Forestali n. 403 del 19/07/2000. * DGR n. 1405 del 17.10.2007 – Approvazione
Regolamento - pubblicata sul BUR n. 54 del 23/11/2007.
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 Apprendistato - Ufficio Lavoro e Territorio
Cos'è
L'apprendistato è un contratto a causa mista, nel senso che oltre a costituire un rapporto
di lavoro subordinato, è finalizzato a far conseguire al giovane: - una qualifica
professionale; - crediti formativi per un eventuale rientro nel sistema scolastico; espletamento del diritto-dovere di istruzione-formazione.
Chi può fare la richiesta
Tutti i giovani con qualsiasi titolo, compreso la laurea, appartenente alla fascia di età
compresa tra 16-24 anni. Il limite massimo è elevato a 26 anni per i giovani del Sud e 28
per i portatori di handicap, nonché a 29 anni nell'artigianato per il conseguimento di
qualifiche ad alto contenuto tecnologico, laddove previsto dal CCNL di riferimento. Il
limite massimo di età sarà elevato a 29 anni in applicazione del decreto legislativo
276/2003. - Le imprese di qualsiasi settore
Come e Dove
Iscrivendosi, presso il Centro per l'Impiego territorialmente competente, nella lista dei
soggetti immediatamente disponibili ad effettuare attività lavorative, prevista dal decreto
legislativo 181/200 e successive modifiche. - Individuando direttamente un imprenditore
interessato ad assumere con rapporto i apprendistato. In tal caso sarà l'imprenditore ad
attivare tutte le procedure necessarie tramite il Centro per l'Impiego competente. La
richiesta deve essere inoltrata al Centro per l'Impiego attraverso le procedure concorde tra
il Ministero del Lavoro, Regione e Province.
Quando
La richiesta può essere presentata nel corso dell'intero anno
Per ulteriori Informazioni
Contact Center Regionale: 800.29.20.20 dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 20:00
e il sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00. Ufficio Relazioni con il Pubblico: dal lunedì al
venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00, martedì e giovedì dalle ore 16:00 alle ore 17:30.
Telefono 0971.668007-55 Fax 0971.668107 E-mail: urpformazione@regione.basilicata.it
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Legislazione di Riferimento
Decreti legislativi 196/1997, 276/2003, 181/2000 e successive modifiche

49

 Area demaniale marittima per finalità turistico - balneare – Concessione. Ufficio
Demanio Marittimo- Matera
Chi può fare la richiesta
Ogni operatore turistico - balneare che è interessato a svolgere attività di gestione di un
lido
Come e Dove
La richiesta, in carta da bollo, va indirizzata a: Regione Basilicata Dipartimento Attività
Produttive e Politiche dell'Impresa Ufficio Demanio Marittimo Via Dante n. 15 - 75100
Matera. La richiesta va presentata con i seguenti documenti: * certificato di iscrizione alla
C.C.I.A.A. o attestazione di richiesta di iscrizione; * allegati tecnici; * visure catastali e
planimetriche; * relazione e progetto tecnico. Hanno priorità i concessionari delle aree
balneari demaniali dell’anno precedente ed i concessionari che procedono al rinnovo delle
concessioni
Quando
Dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata (B.U.R.B.)
delle direttive delle concessioni fino al termine in esso stabilito
Per ulteriori Informazioni
Contact Center Regionale: 800.29.20.20 dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 20:00
e il sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00. Ufficio Relazioni con il Pubblico: Telefono
0971.668624 dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00, martedì e giovedì dalle
ore
16:00
alle
ore
17:30.
Fax:
0971.668630
E-mail:
attivitaproduttive@regione.basilicata.it
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 Associazioni di Volontariato – Iscrizione. Ufficio Gestione Terzo Settore Enti No
Profit E Concessioni Benefici Economici
Chi può fare la richiesta
Tutte le associazioni di volontariato che intendono iscriversi al Registro Regionale.
Come e Dove
L’Associazione deve presentare la domanda in carta semplice corredata da: - copia
dell’atto costitutivo e statuto degli aderenti; - descrizione nominativa dei soggetti che
ricoprono cariche associative; - numero degli aderenti; - elenco del personale subordinato
e autonomo del quale si avvale l’organizzazione; - elenco dei mezzi e delle strutture di
proprietà e/o in uso da parte dell’organizzazione; - relazione dettagliata delle attività
svolte e descrizione sintetica dei programmi che si intendono attivare; La domanda va
indirizzata a: Regione Basilicata Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale
Servizi alla persona e alla Comunità Ufficio Gestione Terzo Settore Enti no profit e
Concessioni benefici economici Via Vincenzo Verrastro n.9 - 85100 POTENZA
MODULO da presentare: RICHIESTA ISCRIZIONE
Quando
La domanda può essere presentata durante tutto l’anno

Per ulteriori Informazioni
Contact Center Regionale: 800.29.20.20 dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 20:00
e il sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00. Ufficio Relazioni con il Pubblico: dal lunedì al
venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00, martedì e giovedì dalle ore 16:00 alle ore 17:30.
Telefono
0971.668707
0971.668895
Fax
0971.668900
E-mail:
urpsanita@regione.basilicata.it
Legislazione di Riferimento
L.R. n.1 del 12/01/2000
Modulistica
Modello di iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato
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 Attività di alta formazione – Finanziamenti. Ufficio Sistema scolastico ed
universitario e Competitività delle Imprese
Cos'è
Concessione di assegni per la partecipazione ad attività formative professionalizzanti di
alta specializzazione, perfezionamento e master che si concludano con certificazione del
titolo conseguito. Le attività formative dovranno avere una durata non inferiore a 600 ore.
Chi può fare la richiesta
I cittadini residenti: a) in Basilicata alla data di pubblicazione dell'avviso pubblico; b) in
Basilicata al momento della presentazione della domanda, nel caso di emigrati di ritorno
e di immigrati; c) nei paesi dell’Unione Europea, per i master organizzati dall’Università
di Basilicata; d) nei paesi extra - UE, per i figli o discendenti di lucani emigrati all’estero
Gli interessati devono: - essere in stato di inoccupazione o disoccupazione alla data di
inizio dell’attività formativa; - essere in possesso del diploma di laurea o del diploma di
scuola media superiore; - non aver già usufruito di altre borse di formazione assegnate
dalla Regione Basilicata; - essere in possesso di un titolo di iscrizione/ammissione al
master/corso. Nel caso in cui gli interessati non abbiano ancora conseguito il titolo di
iscrizione/ammissione al corso, verranno “ammessi con riserva” fino a quando non
daranno immediata comunicazione del conseguimento dello stesso
Come e Dove
Le modalità di compilazione e di invio delle richieste verranno definite nell’apposito
bando.
Quando
La scadenza verrà definita nell’apposito bando.
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Per ulteriori Informazioni
Contact Center Regionale: 800.29.20.20 dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 20:00
e il sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00. Ufficio Relazioni con il Pubblico: dal lunedì al
venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00, martedì e giovedì dalle ore 16:00 alle ore 17:30.
Telefono 0971.668007-55 Fax 0971.668107 E-mail: urpformazione@regione.basilicata.it
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 Attività delle Università della terza età in Basilicata - Promozione e sostegno.
Ufficio Cultura - Matera
Cos'è
Contributo a titolo di parziale copertura dei costi
Chi può fare la richiesta
Università della Terza Età e/o qualsiasi Ente o Associazione, legalmente riconosciuta, che
abbia come prevalente finalità statutaria quella della promozione ed organizzazione di
percorsi formativi e didattici rivolta alle persone anziane. I richiedenti devono avere la
sede associativa ed operare sul territorio regionale
Come e Dove
La richiesta va compilata sul modulo disponibile presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico
del Dipartimento Formazione, Lavoro, Cultura e Sport. Ad essa vanno allegati i documenti
previsti dall'art. 6, comma 3, legge regionale 22/88. La documentazione deve essere
inviata al seguente indirizzo: REGIONE BASILICATA Dipartimento Formazione,
Lavoro, Cultura e Sport Ufficio Politiche Culturali e Giovanili v.le della Regione
Basilicata, 8 - 85100 Potenza
Quando
La richiesta deve essere presentata entro il 30 giugno di ogni anno
Per ulteriori Informazioni
Contact Center Regionale: 800.29.20.20 dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 20:00
e il sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00. Ufficio Relazioni con il Pubblico: dal lunedì al
venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00, martedì e giovedì dalle ore 16:00 alle ore 17:30.
Telefono 0971.668007-55 Fax 0971.668107 E-mail: urpformazione@regione.basilicata.it
Legislazione di Riferimento
L.R. 22/88
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 Attività di trasporto viaggiatori mediante noleggio autobus con conducente Rilascio autorizzazioni. Ufficio Trasporti








Cos'è
Disciplina dell'attività di trasporto viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con
conducente. Istituzione del Registro Regionale delle Imprese esercenti tale attività.
Chi può fare la richiesta
Le imprese interessate al rilascio delle autorizzazioni.
Come e Dove
Documentazione da presentare: - Istanza di autorizzazione e di iscrizione nel Registro (in
bollo); All. 1 All. 2 Attestato di idoneità finanziaria rilasciato dall'Istituto di Credito (ex
Art. 6 D.Leg.vo 395/2000 e succ. modif.)
Per ulteriori Informazioni
Regione Basilicata - Dip.Infrastrutture e Mobilità - Ufficio Trasporti Corso Garibaldi n.
139 85100 - Potenza Fax 0971/668455



Legislazione di Riferimento
Legge Regionale N. 7 del 15 Giugno 2006



Modulistica
Modulo di domanda
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 Autorizzazione Paesaggistica (L.R. 20/87; L.R. 50/93; D.Lgs. 42/2004) - Richiesta
di concessione. Ufficio Urbanistica e Tutela del Paesaggio
Chi può fare la richiesta
Le persone interessate alla costruzione in zone sottoposte a vincolo paesaggistico.
Come e Dove
La richiesta con l’indicazione di: cognome, nome, data e luogo di nascita, codice fiscale,
indirizzo,va presentata, in bollo da € 14,62 in quadruplice copia con: 1. Allegati, in un
unico formato A4, comprendenti: * copia del titolo di proprietà; * relazione tecnico paesaggistica; * verifica di compatibilità (geologica,naturalistica,percettiva, ecc...se
richieste); * corografia in scala 1:25000, con indicata l’esatta ubicazione dell’intervento;
* stralcio del Piano Paesistico e della normativa di attuazione con indicata l’esatta
ubicazione dell’intervento (qualora l’area fosse inserita in un Piano Paesistico di Area
Vasta); * documentazione fotografica a colori, panoramica e di dettaglio, ripresa da più
punti di vista (minimo n. 4 fotografie a colori per ogni copia); * dichiarazione di
conformità con lo strumento urbanistico vigente, con allegate le Norme Tecniche di
Attuazione. 2. Copie eliografiche, in unico elaborato, piegate in formato A4
comprendenti: * planimetria catastale con posizionamento dell’intervento; * planimetria
in scala 1:500 del piano quotato e a curve di livello, con posizionamento dell’intervento e
della sistemazione dell’area circostante l’intervento; * sezioni longitudinali e trasversali
del terreno scala 1:200, con inserimento della sagoma dell’intervento; * rilievo dello stato
di fatto; * progetto esecutivo dell'intervento da realizzare (piante, prospetti, sezioni...);
particolari esecutivi, materiali da utilizzare,opere, sistema,sistemazioni esterne, bozzetti
colorati dei prospetti in relazione alla tipologia dell'intervento. La richiesta di Nulla Osta
paesaggistico va indirizzata a: Regione Basilicata - Dipartimento Ambiente, Territorio,
Politiche della Sostenibilità - Ufficio Urbanistica e Tutela del Paesaggio, Via Vincenzo
Verrastro, 5 - 85100 Potenza
Quando
In qualsiasi periodo dell’anno
Per ulteriori Informazioni
Contact Center Regionale: 800.29.20.20 dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 20:00
e il sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00. Ufficio Relazioni con il Pubblico: dal lunedì al
venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00, martedì e giovedì dalle ore 16:00 alle ore 17:30.
Telefono 0971.669003 Fax 0971.669082 E-mail: urpambiente@regione.basilicata.it
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> Carburante agricolo agevolato e giustificazione annuale dei consumi per l'anno
precedente – Richiesta. Ufficio Sostegno alle Imprese, alle Infrastrutture Rurali ed allo
Sviluppo della Proprietà.
Chi può fare la richiesta
Le aziende agricole private - Le cooperative agricole - Le aziende agricole delle istituzioni
pubbliche - I consorzi di bonifica e di irrigazione - Le imprese agromeccaniche
Come e Dove
La richiesta di assegnazione carburante agricolo agevolato e la Dichiarazione consumi
carburante agricolo agevolato utilizzati nell'anno precedente devono essere compilati
sugli appositi moduli disponibili sul sito Internet del Dipartimento Agricoltura Sviluppo
Rurale Economia Montana e presso gli Uffici Relazioni con il Pubblico dei Dipartimenti
della Regione Basilicata. La richiesta e la Dichiarazione dei consumi dell'anno precedente
vanno presentate a: Regione Basilicata - Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale Ufficio Sostegno alle Imprese Agricole, alle Infrastrutture Rurali ed allo Sviluppo della
Proprietà - Utenti Motori Agricoli (U.M.A.) di Potenza - Via V. Verrastro n. 10 - 85100
Potenza oppure a : Regione Basilicata - Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale Ufficio Sostegno alle Imprese Agricole, alle Infrastrutture Rurali ed allo Sviluppo della
Proprietà - Utenti Motori Agricoli (U.M.A.) di Matera - Via A.M. di Francia n. 40 - 75100
- Matera
Quando
La richiesta carburante agricolo agevolato in duplice copia può essere presentata dal 2
gennaio al 15 dicembre di ogni anno
Per ulteriori Informazioni
Contact Center Regionale: 800.29.20.20 dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore
20:00 ed il sabato dalle ore 08:00 alle ore 14:00 Ufficio Relazioni con il Pubblico : dal
lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00 martedì e giovedì dalle ore 16:00 alle ore
17:30 Telefono 0971.668735 - 0971.668703 Fax 0971.668799 E-mail:
urpagricoltura@regione.basilicata.it
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Legislazione di Riferimento
D.M. 14 dicembre 2001 n. 454 - Circolare del 29 luglio 2002 n. 49/D Ministero
dell'Economia e delle Finanze
FAQ
per maggiori informazioni e la modulistica
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 Casella di Posta Elettronica Certificata – Attivazione. Ufficio Società
dell'Informazione
Cos'è
La Posta Elettronica Certificata è lo strumento che il cittadino può utilizzare per le
comunicazioni telematiche, a valore legale, con le Pubbliche Amministrazioni.
La Regione Basilicata è diventata Ente Gestore accreditato presso l'Agenzia per l'Italia
Digitale (ex DigitPA) per distribuire gratuitamente, a tutti gli utenti che ne fanno richiesta,
una casella di PEC.
Chi può fare la richiesta
Cittadini, Imprese e Pubbliche Amministrazioni
Come e Dove
Sul sito www.pec.basilicatanet.it troverai tutte le informazioni necessarie per richiedere
ed utilizzare una PEC.
Per ulteriori Informazioni
Contact Center Regionale
Numero Verde: 800.29.20.20 dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 20 il sabato dalle
ore 8:00 alle ore 14:00
E-mail: centroservizi@regione.basilicata.it
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 Certificato di Uso Civico – Richiesta. Ufficio Struttura di Progetto, Gestione
Interventi del P.S.R.
Chi può fare la richiesta
I cittadini e gli Enti pubblici e privati, interessati a conoscere la natura giuridica (cioè di:
arbitraria occupazione demaniale) della particella o delle particelle che compongono il
territorio regionale.
Come e Dove
La richiesta va compilata su modulo disponibile presso gli Uffici Relazioni con il Pubblico
dei dipartimenti della Regione Basilicata; ad essa vanno allegati i documenti indicati nel
modulo ed anche l’attestazione del pagamento della somma di Euro 20,00 sul c/c postale
n. 218859, intestato alla Regione Basilicata Potenza Servizio Tesoreria, con la seguente
causale Certificato Uso Civico L.R. 57/2000. La richiesta va indirizzata a: Regione
Basilicata Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana Ufficio
Capitale Terra Via Annibale Maria di Francia n. 40, 75100 Matera.
Quando
La richiesta del Certificato di Uso Civico può essere presentata nel corso dell’intero anno.
La Regione, a seguito della richiesta, provvede ad identificare la natura giuridica della
particella o delle particelle e ad emettere, dopo 40 giorni, il certificato di Uso Civico
relativo alla particella o alle particelle interessate. Il certificato, successivamente, verrà
inviato al richiedente tramite posta ordinaria.
Per ulteriori Informazioni
Contact Center Regionale: 800.29.20.20 dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 20:00
e il sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00. Ufficio Relazioni con il Pubblico: dal lunedì al
venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00, martedì e giovedì dalle ore 16:00 alle ore 17:30.
Telefono
0971.668735
0971.668703
Fax
0971.668799
E-mail:
urpagricoltura@regione.basilicata.it
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Legislazione di Riferimento
L. 16 giugno 1927 n. 1766 - R. D. 26 febbraio 1928 n. 332 - L. R. 12 settembre 2000 n.
57 - L. R. 05 luglio 2002 n. 25 - L. R. 28 luglio 2008 n. 15
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 Calendario venatorio regionale e tesserino venatorio regionale per la stagione
venatoria 2009 - 2010. (DGR n.1267 del 07/07/2009) – Approvazione. Ufficio
Tutela della Natura
Cos'è
Ogni cacciatore deve essere munito di: a) Tesserino che viene rilasciato dalla Provincia di
residenza e su cui, prima dell’inizio dell’attività venatoria, l’intestatario deve annotare il
giorno di caccia prescelto nella propria o nelle altre regioni, ed anche il numero e le specie
di capi di selvaggine abbattuta. Per il rinnovo del tesserino è indispensabile la riconsegna
alle Province di competenza di quello relativo all’annata venatoria precedente ,unitamente
alle ricevute di versamento delle tasse di concessione in corso di validità. Chiunque sia in
possesso di più di un tesserino è perseguibile ai sensi di legge. b) Ricevuta di versamento
della tassa di concessione, così come previsto dall’art. 36 della L.R. n. 2/95. Il versamento
deve essere effettuato a mezzo c/c postale n. 218859 a Regione Basilicata Servizio
tesoreria- Via Vincenzo Verrastro, 5 - 85100 Potenza.
Chi può fare la richiesta
Tutti coloro, sia residenti nella regione Basilicata che fuori regione, purché muniti di
regolare tesserino da cacciatore.
Come e Dove
Periodi, e specie cacciabili a) dal 2 settembre 2009 al 31 dicembre 2009 gli animali che
potranno essere cacciati sono i seguenti: quaglia, tortora, allodola, fagiano, starna
cornacchia grigia, ghiandaia, gazza, lepre comune e volpe; b) dal 2 settembre 2009 al 31
gennaio 2010: colombaccio, fagiano, gazza, cornacchia grigia, cornacchia
nera,ghiandaia,volpe. c) dal 20 settembre al 31 dicembre 2009: allodola e merlo; d) non è
consentita la posta alla beccaccia né la caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al
beccaccino. La caccia al cinghiale in battuta viene disciplinata con un Regolamento Unico
emanato a cura dei Comitati Direttivi degli A.T.C. entro il 31 agosto 2009. La caccia è
vietata per l’intera stagione venatoria alle seguenti specie: capriolo, cervo, daino e
muflone perché considerate specie protette.
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Quando
La stagione venatoria ha inizio il 2 settembre 2009 e termina il 31 gennaio 2010. Le
giornate di caccia consentite sono tre settimanali e precisamente mercoledì, sabato e
domenica, però nel periodo che va dal 2 al 20 settembre 2009, la caccia è consentita, per
le sole giornate di mercoledì e domenica, ai soli cacciatori residenti e domiciliati in
Basilicata. Ai cacciatori non residenti né domiciliati in Basilicata l’accesso agli A.T.C. è
consentito a partire dal 3 ottobre 2009.
Per ulteriori Informazioni
Contact Center Regionale:800292020 dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 20:00 e
il sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00. Ufficio Relazioni con il Pubblico:0971.669003 dal
lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00, martedì e giovedì dalle ore 16:00 alle ore
17:30. FAX 0971.669082 e-mail: urpambiente@regione.basilicata.it
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 Commercializzazione dell’olio extravergine e vergine d’oliva – Richiesta codice
identificativo alfanumerico. Ufficio Produzioni Vegetali e Silvicoltura Produttiva
Cos'è
Per commercializzare l’olio extra vergine e vergine di oliva è necessari munirsi del Codice
Identificativo Alfanumerico, rilasciato dalla Regione Basilicata, da inserire nell’etichetta
del prodotto confezionato. Con l’entrata in vigore del D.M. del 10/10/2007 nell’etichetta
occorre indicare obbligatoriamente lo Stato nel quale le olive sono Stato raccolte e lo Stato
in cui è situato il frantoio di estrazione dell’olio. La mancata apposizione in etichetta del
Codice Identificativo Alfanumerico, costituisce infrazione punibile con una sanzione
amministrativa prevista dal D.lgs 30/09/2005 n. 225. Con l?assegnazione del Codice
Identificativo Alfanumerico il soggetto interessato si impegna ad: * istituire, ai fini di
eventuali controlli, un apposito registro di carico e scarico con i fogli vidimati
dell’Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari della sede
periferica di Potenza * inviare, all’Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei
prodotti agroalimentari della sede periferica di Potenza, entro il 10 aprile e il 10 ottobre
di ogni anno i dati relativi ai quantitativi di olio acquistati, confezionati, venduti e giacenti,
contabilizzati alla fine del semestre precedente.
Chi può fare la richiesta
La richiesta per il rilascio del Codice Identificativo Alfanumerico deve essere inoltrata
dalle imprese di condizionamento che confezionano l’olio nei propri impianti con sede
operativa in Basilicata.
Come e Dove
La richiesta in marca da bollo da 14,62 Euro deve essere compilata sul modulo disponibile
sul sito Internet www.regione.basilicata/dipagricoltura.it/Menu/Olivicolo e presso gli
Uffici Relazioni con il Pubblico dei Dipartimenti della Regione Basilicata, ad essa vanno
allegati i documenti indicati nel modulo. La richiesta va presentata o inviata al seguente
indirizzo: Regione Basilicata Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia
Montana - Ufficio Produzioni Vegetali, Via Vincenzo Verrastro n° 10 - 85100 Potenza.
Quando
La richiesta può essere presentata nel corso dell’intero anno.
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Per ulteriori Informazioni
Contact Center Regionale: 800292020 dalle ore 8:00 alle ore 20:0 dal lunedì al venerdì e
dalle ore 8:00 alle ore 14:00 il sabato * Ufficio Relazioni con i Cittadini del Dipartimento
Agricoltura, SR, EM: 0971/668735 ? 0971/668703 dalle ore 10:00 alle ore 13:00 dal
lunedì al venerdì, martedì e giovedì anche dalle ore 16:00 alle ore 17:30. E-mail
urpagricoltura@regione.basilicata.it fax 0971/668799 * Ufficio Produzioni Vegetali del
Dipartimento Agricoltura, SR, EM: 0971/668780 ? 0835/284243 dal lunedì al venerdì
dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e martedì e giovedì dalle ore 16:00 alle ore 17:30
Legislazione di Riferimento
Reg. (CE) 1019/2002 * D.M. 14/11/2003 * D,M. 05/06/2004 * D.M. 9 ottobre 2007 *
D.D. 5 febbraio 2008
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 Concessione legna ad uso combustibile nelle foreste demaniali della Regione
Basilicata. (D.G.R. n.432 del 01/03/05) - Procedura per il rilascio. Ufficio Foreste
e Tutela del Territorio
Cos'è
Le graduatorie saranno valide dal 1 gennaio al 31 dicembre dell’anno successivo a quello
di presentazione della domanda
Chi può fare la richiesta
Le persone interessate alla concessione di legna
Come e Dove
La richiesta va presentata su modulo prestampato disponibile presso l'Ufficio Relazioni
con il Pubblico del Dipartimento Ambiente,Territorio,Politiche della Sostenibilità della
Regione Basilicata con: 1) Autocertificazione relativa a: * Titolarità di fida pascolo
(soltanto per chi ne è in possesso,dà la priorità su chi non ce l'ha, ma non è obbligatoria);
* Titolarità di concessione di beni demaniali (soltanto per chi ne è in possesso,dà la priorità
su chi non ce l'ha,ma non è obbligatoria); * Reddito nucleo familiare dell’anno precedente
alla raccolta; * Residenza in uno dei comuni limitrofi o ricadenti nella foresta; * Stato di
famiglia. 2) Fotocopia di valido documento di riconoscimento. La richiesta va indirizzata
a: Regione Basilicata - Dipartimento Ambiente, Territorio, Politiche della Sostenibilità Ufficio Foreste e Tutela del Territorio, Via Vincenzo Verrastro,5 85100 Potenza.
Quando
La domanda dovrà essere presentata dal 1 luglio al 31 ottobre di ogni anno
Per ulteriori Informazioni
Contact Center Regionale: 800.29.20.20 dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 20:00
e il sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00. Ufficio Relazioni con il Pubblico: dal lunedì al
venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00, martedì e giovedì dalle ore 16:00 alle ore 17:30.
Telefono 0971.669003 Fax 0971.669082 E-mail: urpambiente@regione.basilicata.it
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Modulistica
Procedura per il rilascio di concessione legna ad uso combustibile nelle foreste demaniali
della Regione Basilicata. (D.G.R. n.432 del 01/03/05)
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 Conferimento di n. 4 incarichi di collaborazione coordinata e continuativa presso
l'Ufficio Protezione Civile della Regione Basilicata - avviso di selezione. Ufficio
Protezione Civile
Chi può fare la richiesta
Soggetti in possesso della laurea specialistica o vecchio ordinamento in Scienze Agrarie,
Scienze Forestali, Ingegneria o laurea tecnica equipollente, con documentata esperienza
nell'ambito delle attività di AIB.
Come e Dove
La domanda di partecipazione va inoltrata entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso sul sito web della regione Basilicata www.basilicatanet.it la selezione
avverrà, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7 del "Disciplinare" approvato con D.G.R.
551/08, attraverso la valutazione comparativa di titoli posseduti e delle esperienze
maturate ricavabili dal curriculum vitae, che ciascun esponente dovrà inviare in allegato
alla domanda di partecipazione; - i moduli per presentare la domanda sono scaricabili sul
sito www.regione.basilicata.it/dipinfrastrutture
Quando
La durata dell'incarico è stabilita dal 01.07.2009 al 15.09.2009 presso la S.O.U.P.
dell'Ufficio Protezione Civile, sita in Potenza a Corso Garibaldi 139;
Per ulteriori Informazioni
Contact Center Regionale: 800292020 dalle ore 8:00 alle ore 20:00 dal lunedì al venerdì
e dalle ore 8:00 alle ore 14:00 il sabato; - Ufficio Relazioni con il pubblico del
Dipartimento Infrastrutture e Mobilità al numero 0971/668470, dalle ore 10:00 alle ore
13:00 dal lunedì al venerdì, martedì e giovedì anche dalle ore 16:00 alle 17:30. E-mail
urpinfrastrutture@regione.basilicata.it - fax 0971/668550; - Michele Gilio, P.O.
Protezione Civile, dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 13:30 e il martedì e giovedì dalle
16:00 alle 17:30. Tel 0971-668464
Legislazione di Riferimento
D.G.R. 551/08 - Conferimento incarichi di collaborazione esterna
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 Contributo ai comuni per la ristrutturazione di canili e macelli – Richiesta. Ufficio
Veterinario, Igiene degli Alimenti, Tutela Sanitaria Consumatori
Chi può fare la richiesta
I comuni del territorio regionale
Come e Dove
La richiesta va indirizzata a: Regione Basilicata Dipartimento Sicurezza e Solidarietà
Sociale Servizio Medicina Veterinaria - Viale della Regione Basilicata n°9 - 85100
POTENZA
Quando
La richiesta può essere presentata durante tutto l'anno.
Per ulteriori Informazioni
Contact Center Regionale: 800.29.20.20 dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 20:00
e il sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00. Ufficio Relazioni con il Pubblico: dal lunedì al
venerdì dalle ore 9:00 alle ore 11:00, martedì e giovedì dalle ore 16:00 alle ore 17:30.
Telefono 0971.668707 Fax 0971.668900 E-mail: urpsanita@regione.basilicata.it
Legislazione di Riferimento
L.R.n°6 del 25/01/93
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 Contributo economico in favore di emigrati all'estero – Richiesta. Ufficio
Gestione Terzo Settore Enti No Profit E Concessioni Benefici Economici
Chi può fare la richiesta
I lucani emigrati all'estero per motivi di lavoro e coloro che sono rientrati nella regione da
non oltre due anni dall'entrata in vigore della presente legge
Come e Dove
La richiesta va presentata in carta semplice ed inoltrata a: Regione Basilicata Dipartimento
Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale Servizi alla persona e alla Comunità Ufficio
Immigrazione ed Emigrazione - Via Vincenzo Verrastro n°9 - 85100 Potenza
Quando
La domanda può essere presentata all'uscita del bando
Per ulteriori Informazioni
Contact Center Regionale: 800.29.20.20 dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 20:00
e il sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00. Ufficio Relazioni con il Pubblico: dal lunedì al
venerdì dalle ore 9:00 alle ore 11:00, martedì e giovedì dalle ore 16:00 alle ore 17:30.
Telefono
0971.668707
0971.668895
Fax
0971.668900
E-mail:
urpsanita@regione.basilicata.it
Legislazione di Riferimento
L.R. N°16 del 03/05/02

 Contributo economico in favore di extracomunitari residenti in Basilicata Richiesta. Ufficio Gestione Terzo Settore Enti No Profit E Concessioni Benefici
Economici
70

Chi può fare la richiesta
I figli e i componenti nuclei familiari di extracomunitari residenti in Basilicata
frequentanti scuole statali di ogni ordine e grado e corsi universitari
Come e Dove
La richiesta va presentata in carta semplice allegando: - certificato di frequenza dell'anno
scolastico; - fotocopia del documento di riconoscimento e del codice civile; - stato di
famiglia; - reddito familiare; - permesso di soggiorno. La domanda va indirizzata a:
Regione Basilicata Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale Servizi alla
persona e alla Comunità Ufficio Immigrazione ed Emigrazione Via Vincenzo Verrastro
n°9 - 85100 Potenza
Quando
La domanda va presentata all'uscita del bando
Per ulteriori Informazioni
Contact Center Regionale: 800.29.20.20 dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 20:00
e il sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00. Ufficio Relazioni con il Pubblico: dal lunedì al
venerdì dalle ore 9:00 alle ore 11:00, martedì e giovedì dalle ore 16:00 alle ore 17:30.
Telefono
0971.668707
0971.668895
Fax
0971.668900
E-mail:
urpsanita@regione.basilicata.it

 Contributo economico in favore di figli di emigrati lucani – Richiesta. Ufficio
Gestione Terzo Settore Enti No Profit E Concessioni Benefici Economici
Chi può fare la richiesta
I figli di emigrati lucani residenti in Basilicata
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Come e Dove
La richiesta va presentata in carta semplice allegando: - certificato di frequenza dell'anno
scolastico; - certificato del datore di lavoro o del consolato attestante che uno dei genitori
presti servizio all'estero alle dipendenze di terzi; - stato famiglia; - certificato del sindaco
del comune di residenza attestante che l'interessato non goda e non ha goduto di alcuna
provvidenza. La domanda va indirizzata a: Regione Basilicata Dipartimento Salute,
Sicurezza e Solidarietà Sociale Servizi alla persona e alla Comunità Ufficio Immigrazione
ed Emigrazione - Via Vincenzo Verrastro n°9 - 85100 Potenza Note: se l'interessato gode
di provvidenze economiche, indicarne l'ammontare
Quando
La domanda può essere presentata all'uscita del bando
Per ulteriori Informazioni
Contact Center Regionale: 800.29.20.20 dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 20:00
e il sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00. Ufficio Relazioni con il Pubblico: dal lunedì al
venerdì dalle ore 9:00 alle ore 11:00, martedì e giovedì dalle ore 16:00 alle ore 17:30.
Telefono
0971.668707
0971.668895
Fax
0971.668900
E-mail:
urpsanita@regione.basilicata.it
Legislazione di Riferimento
L.R. 21/79

 Contributo economico per gravi malattie del sangue – Richiesta. Ufficio Gestione
Terzo Settore Enti No Profit E Concessioni Benefici Economici
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Chi può fare la richiesta
I cittadini, residenti in Basilicata, affetti da: - talassemia; - emofilia; - emolinfopatia
maligna; - immuno deficit grave congenito o acquisito. I cittadini sottoposti a trapianto di
midollo osseo o che necessitano di interventi terapeutici e di controllo in forma
continuativa.
Come e Dove
La richiesta di contributo va presentata su modulo prestampato disponibile presso l'ufficio
socio assistenziale del comune di appartenenza con: - il certificato medico, rilasciato da
una struttura pubblica, e attestante la diagnosi; - la dichiarazione del reddito del
richiedente e di ciascun componente il nucleo familiare oppure atto notorio in assenza di
reddito; - l'eventuale atto di delega per il ritiro del contributo con l'indicazione del
delegato. La domanda va presentata all'Ufficio Protocollo del comune di appartenenza,
presso il quale sono disponibili i moduli.
Quando
La domanda può essere presentata dopo l'accertamento della patologia.
Per ulteriori Informazioni
Contact Center Regionale: 800.29.20.20 dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 20:00
e il sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00. Ufficio Relazioni con il Pubblico: dal lunedì al
venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00, martedì e giovedì dalle ore 16:00 alle ore 17:30.
Telefono
0971.668707
0971.668895
Fax
0971.668900
E-mail:
urpsanita@regione.basilicata.it Sede di Matera: dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle
ore 13:00, martedì e giovedì dalle ore 16:00 alle ore 17:30. Telefono 0835.284415 E-mail:
michele.pedicillo@regione.basilicata.it
Legislazione di Riferimento
L.R. 22/82 - L.R. 26/89

 Contributo per gravi malattie del sangue. Legge n. 210/92 – Richiesta. Ufficio
Gestione Terzo Settore Enti No Profit E Concessioni Benefici Economici
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Chi può fare la richiesta
Persone che hanno contratto malattie del sangue a seguito di trasfusioni, vaccinazioni,
emoderivati, ecc...
Come e Dove
La richiesta di contributo deve essere presentata, in carta semplice, presso l'Azienda
Sanitaria Locale di appartenenza.
Quando
La richiesta può essere presentata durante tutto l'anno.
Per ulteriori Informazioni
Contact Center Regionale: 800.29.20.20 dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 20:00
e il sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00. Ufficio Relazioni con il Pubblico: dal lunedì al
venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00, martedì e giovedì dalle ore 16:00 alle ore 17:30.
Telefono
0971.668707
0971.668895
Fax
0971.668900
E-mail:
urpsanita@regione.basilicata.it

 Contributo economico per Nefropatici – Richiesta. Ufficio Gestione Terzo Settore
Enti No Profit E Concessioni Benefici Economici
74

Chi può fare la richiesta
Tutti i cittadini, residenti in Basilicata, affetti da Nefropatia cronica che siano soggetti a
emodialisi o che siano stati sottoposti a trapianto renale
Come e Dove
L'interessato deve fare richiesta in carta semplice. La modulistica è disponibile presso
l'ufficio socio assistenziale del comune di appartenenza allegando la seguente
documentazione: - certificato medico, rilasciato da una struttura pubblica attestante la
diagnosi; - dichiarazione del reddito del richiedente e di ciascun componente il nucleo
familiare oppure atto notorio in cui si dichiara di non percepire reddito; - eventuale atto di
delega per il ritiro delle spettanze con il relativo codice fiscale.; La domanda va presentata
all'ufficio protocollo del comune di appartenenza presso il quale sono disponibili i moduli.
Quando
La domanda può essere presentata durante tutto l'anno dopo l'accertamento della
patologia.
Per ulteriori Informazioni
Contact Center Regionale: 800.29.20.20 dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 20:00
e il sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00. Ufficio Relazioni con il Pubblico: dal lunedì al
venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00, martedì e giovedì dalle ore 16:00 alle ore 17:30.
Telefono
0971.668707
0971.668895
Fax
0971.668900
E-mail:
urpsanita@regione.basilicata.it Sede di Matera: dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle
ore 13:00, martedì e giovedì dalle ore 16:00 alle ore 17:30. Telefono 0835.284415 E-mail:
michele.pedicillo@regione.basilicata.it
Legislazione di Riferimento
L.R. 30/81 - L.R. 23/2004

 Contributi per la promozione, lo sviluppo e la qualificazione dell'impresa
cooperativa (L.r. 9 dicembre 1997, n.50 artt. 9-10-11) – Richiesta. Ufficio
Turismo, Terziario e Promozione Integrata.
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Chi può fare la richiesta
Lega delle Cooperative, Confcooperative, Associazione Generale Cooperative Italiane
(Agci), Unione Nazionale Cooperative Italiane (Unci) e altre organizzazioni cooperative.
Come e Dove
La richiesta, in carta semplice, va indirizzata a: Regione Basilicata Dipartimento Attività
Produttive, Politiche dell’impresa, Innovazione Tecnologica Ufficio Turismo terziario e
promozione integrata, Via Vincenzo Verrastro -85100 Potenza. La richiesta va presentata
con: * programma di attività e preventivo di spesa relativo alle iniziative da svolgere; *
bilancio al 31 Dicembre dell'anno precedente di ciascuna delle cooperative aderenti *
elenco dei soci.
Quando
La domanda deve essere inoltrate entro 30 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale Regionale della legge di bilancio regionale
Per ulteriori Informazioni
Contact Center Regionale: 800.29.20.20 dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 20:00
e il sabato dalle ore 8:00 alle ore 1:00. Ufficio Relazioni con il Pubblico: Telefono
0971.668624 dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00, martedì e giovedì dalle
ore
16:00
alle
ore
17:30.
Fax:
0971.668820
E-mail:
urpattivitaproduttive@regione.basilicata.it

 Copertura di posti liberi(zone carenti)di medicina generale, di: - assistenza
primaria(medico di base) - continuità assistenziale(guardia medica) emergenza(118) – Richiesta. Ufficio Questioni Giuridico Amministrative Dei
Settori Sociosanitario e Sanitario. Politiche Del Personale In Convenzione Con Il
SSR. Autorizzazione Ed Accreditamento Strutture
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Chi può fare la richiesta
Medici inseriti nella graduatoria regionale
Come e Dove
La richiesta va presentata su modulo prestampato disponibile presso l'Ufficio Relazioni
con il Pubblico del Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale Servizi alla
persona e alla Comunità o sul sito della Regione Basilicata. La richiesta va indirizzata a:
Servizio Assistenza Sanitaria di Base Azienda Sanitaria Locale n°2 - Via Torraca n°2 85100 Potenza
Quando
La richiesta va presentata entro 15 giorni dalla pubblicazione sul bollettino ufficiale della
Regione Basilicata delle zone carenti, per medici di medicina generale e continuità
assistenziale; entro 30 giorni dalla pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione
Basilicata per i pediatri di libera scelta.
Per ulteriori Informazioni
Contact Center Regionale: 800.29.20.20 dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 20:00
e il sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00. Ufficio Relazioni con il Pubblico: dal lunedì al
venerdì dalle ore 9:00 alle ore 11:00, martedì e giovedì dalle ore 16:00 alle ore 17:30.
Telefono
0971.668707
0971.668895
Fax
0971.668900
E-mail:
urpsanita@regione.basilicata.it
Legislazione di Riferimento
D.P.R. 270/2000

 Costruzione e l'esercizio degli impianti di energia elettrica da fonti rinnovabili
superiori a 20 KW (D. Lgs. n. 387 del 29/12/03) – Autorizzazione. Ufficio Energia
Chi può fare la richiesta
Società regolarmente autorizzate per la produzione e la vendita di energia elettrica
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Come e Dove
La richiesta, in carta semplice, va indirizzata a: Regione Basilicata Dipartimento Attività
Produttive, Politiche dell'Impresa, Innovazione tecnologica Ufficio Energia Via Vincenzo
Verrastro - 85100 Potenza La richiesta va presentata con i seguenti documenti: *
documentazione societaria; * iscrizione alla Camera di Commercio; * progetto definitivo
dell'impianto in triplice copia; * eventuali nullaosta, pareri, autorizzazioni e permessi
rilasciati da altre Amministrazioni pubbliche coinvolte.
Quando
La richiesta può essere inoltrata nel corso dell’intero anno.
Per ulteriori Informazioni
Contact Center Regionale: 800.29.20.20 dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 20:00
e il sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00. Ufficio Relazioni con il Pubblico: dal lunedì al
venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00, martedì e giovedì dalle ore 16:00 alle ore 17:30.
Telefono 0971.668624 Fax: 0971.668820 E-mail: attivitaproduttive@regione.basilicata.it
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 Disciplina sulla raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei, spontanei,
freschi e conservati. L.R.n. 48/98; L.R. n.43/01; D.G.R. n.306/02. Ufficio Tutela
della Natura
Chi può fare la richiesta
Chiunque sia in possesso dell'apposito tesserino e che abbia un'età non inferiore ai 14 anni.
Come e Dove
Il tesserino può essere: personale,turistico,speciale, a scopi scientifici. a)b)L'autorizzazione personale è rilasciata dal Comune di residenza o dalla Comunità
Montana.(il costo è di € 25,00 per quella semestrale; € 50,00 per quella annuale) c)
L'autorizzazione turistica è rilasciata dal Comune presso il quale si intende andare a
raccogliere i funghi.(il costo è di € 3,50 per un giorno; € 17,50 per sette giorni)
c)L'autorizzazione speciale può essere rilasciata dai Comuni o dalle Comunità Montane
di appartenenza ai soggetti residenti , quali raccoglitori a scopo di lavoro o per integrare
il proprio reddito.(il costo è di € 50,00 per quella semestrale; € 100,00 per quella annuale)
d)L'autorizzazione a scopi scientifici è rilasciata dalla Giunta Regionale.(è gratuita) Per
l'autorizzazione personale e speciale occorre la seguente documentazione: - due fotografie
formato tessera; - attestazione di frequenza di un corso di educazione micologica della
durata minima di 12 ore, gestito dalle AA.SS.LL., dagli Enti locali o dalle Associazioni
micologiche. L'attestazione non è richiesta per i laureati in scienze naturali,agrarie, e
forestali, in biologia, per i biologi e per i soci delle Associazioni micologiche con almeno
un anno di anzianità. Per l'autorizzazione speciale bisogna allegare anche: Dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorietà. Per l'autorizzazione a scopi scientifici occorre: - atto che
attesti partecipazione ad attività di ricerca scientifica come docente, consulente,
ricercatore o collaboratore di Dipartimenti Universitari o centri di ricerca legalmente
riconosciuti o partecipazione a convegni organizzati da Associazioni micologiche.
Quando
In qualsiasi periodo dell'anno.
Per ulteriori Informazioni
Contact Center Regionale: 800292020 dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 20:00
ed il sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00. Ufficio Relazioni con il Pubblico: 0971.669003
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dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00, martedì e giovedì anche dalle ore
16:00 alle ore 17:30. FAX: 0971 669082 e-mail: urpambiente@regione.basilicata.it
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 Dispositivo di firma digitale – Richiedere. Ufficio Società dell'Informazione
Cos'è
La Firma Digitale è l'equivalente informatico di una firma autografa apposta su carta ed
ha il suo stesso valore legale. La sua funzione è quella di garantire autenticità, integrità e
validità di un documento, infatti tramite l’apposizione della firma digitale è possibile
sottoscriverne il contenuto, assicurarne la provenienza e garantire l'inalterabilità delle
informazioni in esso contenute.

Chi può fare la richiesta
Il dispositivo di firma digitale può essere richiesto da tutti i cittadini lucani che hanno
necessità di sottoscrivere i propri documenti elettronici.
Come e Dove
Sul sito web www.firmadigitale.regione.basilicata.it troverai tutte le informazioni per
richiedere
ed
utilizzare
un
dispositivo
di
Firma
Digitale

Per ulteriori Informazioni
Contact Center Regionale Numero Verde: 800.29.20.20 dal lunedì al venerdì dalle ore 8
alle
ore
20
il
sabato
dalle
ore
8.00
alle
ore
14.00
Email: centroservizi@regione.basilicata.it
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 Elenco regionale degli interpreti turistici (L.R. n.35/98 art.10) - Richiesta di
iscrizione. Ufficio Turismo, Terziario e Promozione Integrata
Chi può fare la richiesta
Persone in possesso di uno dei seguenti requisiti: * laurea in Lingue e letterature straniere
rilasciata da Università Statale o legalmente riconosciuta; * diploma conseguito presso la
scuola superiore per interprete e traduttori, Decreto Ministeriale 19/05/89; * abilitazione
all'esercizio della professione conseguita presso le altre Regioni o Province autonome.
Come e Dove
La richiesta, in carta semplice, va indirizzata a: Regione Basilicata Dipartimento Attività
Produttive, Politiche dell' Impresa, Innovazione Tecnologica Ufficio Turismo Via
Vincenzo Verrastro - 85100 Potenza La richiesta va presentata con i seguenti documenti
* certificato di laurea, o diploma, con esami sostenuti; * autocertificazione resa ai sensi
del D.P.R. 445/2000 relativa alla nascita, cittadinanza, residenza, casellario giudiziario e
carichi penali pendenti; * fotocopia di un valido documento di riconoscimento firmato sul
retro; * n.2 foto tessera di cui una autenticata. Coloro i quali non fossero in possesso dei
requisiti indicati nella scheda, possono partecipare agli esami organizzati dalla Provincia
di residenza per l'abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche.
Quando
La richiesta può essere inoltrata nel corso dell'intero anno
Per ulteriori Informazioni
Contact Center Regionale: 800.29.20.20 dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 20:00
e il sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00. Ufficio Relazioni con il Pubblico: Telefono
0971.668624 dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00, martedì e giovedì dalle
ore
16:00
alle
ore
17:30.
Fax:
0971.668820
E-mail:
attivitaproduttive@regione.basilicata.it
Modulistica
Richiesta di rinnovo dell'iscrizione nell'Elenco Regionale per la professione di Interprete
Turistico
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Richiesta d'iscrizione nell'elenco regionale degli interpreti turistici. L.R. n. 35/98 art. 10
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 Elenco Regionale degli operatori agrituristici, di pescaturismo e di ittiturismo –
Iscrizione. Ufficio Politiche di Sviluppo Agricolo e Rurale
Cos'è
L’iscrizione nell’Elenco Regionale consente al soggetto interessato di ottenere dal
Comune di residenza l?autorizzazione a svolgere l’attività di agriturismo, di pescaturismo
e di ittiturismo.
Chi può fare la richiesta
Gli imprenditori titolari di un'azienda attiva nel settore agricolo o di pesca, con sede nel
territorio della regione Basilicata. L’iscrizione è subordinata alla dimostrazione della reale
connessione dell’attività di agriturismo, o di pescaturismo o di ittiturismo con l’attività
agricola, o di pesca o ittica svolta in azienda. Tale condizione è dimostrabile: * per i titolari
di aziende agricole attraverso la presentazione del Piano Aziendale, dove è necessario
indicare: o l’ordinamento e le tecniche culturali praticate in azienda; o la consistenza delle
strutture edilizie presenti in azienda; o l’indicazione delle ore di lavoro annue, impegnate
in azienda e dedicate all’attività agricola e agrituristica; o la descrizione dei servizi offerti
o che si prevede di offrire e la dimostrazione della massima capacità ricettiva; * per i
conduttori di aziende ittiche o di pesca, invece, attraverso la presentazione di una specifica
ed analitica relazione tecnico - economica. Gli imprenditori agricoli devono elaborare e
presentare il Piano Aziendale utilizzando lo specifico software messo a disposizione sul
sito www.regione.basilicata.it/dipagricoltura/Menu/Agriturismo .
Come e Dove
La richiesta va compilata su modulo disponibile sul sito Internet
www.regione.basilicata.it/dipagricoltura/Menu/Agriturismo e presso gli Uffici Relazioni
con i Cittadini dei Dipartimenti della Regione Basilicata, ad essa occorre allegare i
documenti elencati nel modulo. La richiesta va indirizzata a: Regione Basilicata
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana Ufficio Politiche di
Sviluppo Agricolo e Rurale Viale della Regione Basilicata n. 12 - 85100 Potenza.
Quando
La richiesta d’iscrizione all’Elenco Regionale può essere presentata nel corso dell’intero
anno. * La Regione entro tre mesi dalla presentazione della richiesta verifica i requisiti e
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provvede all’iscrizione. In seguito, trasmette il certificato in originale all’interessato e in
copia al comune di residenza. * Il certificato ha la validità di un anno. Trascorso tale
termine, in assenza dell’autorizzazione comunale all’esercizio dell’attività e in mancanza
dell’avvio della stessa, l’iscrizione decade automaticamente.
Per ulteriori Informazioni
Contact Center Regionale: 800292020 dalle ore 8:00 alle ore 20:00 dal lunedì al venerdì
e dalle ore 8:00 alle ore 14:00 il sabato * Ufficio Relazioni con i Cittadini del Dipartimento
Agricoltura, SR, EM: 0971/668735 - 0971/668703 dalle ore 10:00 alle ore 13:00 dal
lunedì al venerdì, martedì e giovedì anche dalle ore 16:00 alle ore 17:30. E-mail
urpagricoltura@regione.basilicata.it fax 0971/668799
Legislazione di Riferimento
L.R. n. 17 del 25 febbraio 2005 “Agriturismo e Turismo Rurale” * Regolamento attuativo
della L.R. n. 17/05 – pubblicato sul BUR n. 58 del 16/09/2005
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 Elenco Regionale degli Operatori di Inseminazione Artificiale - Richiesta
Iscrizione. Ufficio Zootecnia, Zoosanità e Valorizzazione delle Produzioni
Cos'è
La fecondazione artificiale dei capi di bestiame può essere eseguita esclusivamente dagli
Operatori di inseminazione artificiale iscritti all’Elenco Regionale. Ogni inseminazione
eseguita dovrà essere registrata dall’Operatore sugli opportuni moduli di Certificazione di
Intervento Fecondativo (CIF) disponibili presso l’Associazione Provinciale Allevatori
(APA). L’Operatore dovrà trasmettere, entro sessanta giorni dalla fecondazione, la parte
del modulo (CIF) di competenza dell’APA, alla sede provinciale di residenza. Ogni dose
di materiale seminale deve essere usata per una sola fattrice. È vietato la suddivisione
delle singole dosi per l’utilizzo di più interventi fecondativi. La distruzione del materiale
seminale deve essere comunicato obbligatoriamente all’Ufficio Produzioni Zootecniche e
Zoosanità del Dipartimento Agricoltura S.R.E.M. e al Recapito o Centro di produzione
dello sperma che ha fornito la dose di materiale seminale.
Chi può fare la richiesta
La richiesta di iscrizione all’Elenco Regionale degli Operatori di Inseminazione
Artificiale può essere presentata da: * Medici veterinari iscritti all’albo professionale; *
Operatori pratici di inseminazione artificiale riconosciuti idonei ai sensi dell’art 2 della L.
n. 74 del 12 marzo 1974.
Come e Dove
La richiesta di iscrizione, in marca da bollo da Euro 14,62, deve essere compilata su
modulo
11
disponibile
sul
sito
Internet
www.regione.basilicata.it/dipagricoltura/Menu/Zootecnia e presso gli Uffici Relazioni
con i Cittadini dei Dipartimenti della Regione Basilicata. Ad essa occorre allegare oltre i
documenti indicati nel modulo anche una ricevuta del versamento di Euro 25,00 eseguito
sul c/c postale n. 218859 intestato a: Regione Basilicata Servizi Tesoreria Potenza con
causale L. 30/91. La richiesta va presentata o inviata al seguente indirizzo: Regione
Basilicata - Ufficio Produzioni Zootecniche e Zoosanità del Dipartimento Agricoltura, S.
R., E. M. Viale della Regione Basilicata, 12, 85100 POTENZA.
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Quando
La richiesta di iscrizione all’Elenco Regionale degli Operatori di Inseminazione
Artificiale può essere presentata nel corso dell’intero anno. Acquisita la richiesta la
Regione verifica i requisiti e provvede all’iscrizione nell’Elenco Regionale attribuendo
all’Operatore il Codice Univoco Identificativo. Successivamente la Regione comunica
l’avvenuta iscrizione all’interessato, ai Servizi Veterinari delle AUSL della Regione e a
tutti gli organi deputati alla vigilanza sull’attività di inseminazione artificiale.
Per ulteriori Informazioni
Contact Center Regionale: 800292020 dalle ore 8:00 alle ore 20:00 dal lunedì al venerdì
e dalle ore 8:00 alle ore 14:00 il sabato. * Ufficio Relazioni con i Cittadini del
Dipartimento Agricoltura, S. R., E. M.: 0971/668735 - 0971/668703 dalle ore 10:00 alle
ore 13:00 dal lunedì al venerdì, martedì e giovedì anche dalle ore 16:00 alle ore 17:30. Email urpagricoltura@regione.basilicata.it fax 0971/668799. * Ufficio Zootecnico e
Zoosanità del Dipartimento Agricoltura, S. R., E. M: 0971/668690 dal lunedì al venerdì
dalle ore 8:00 alle ore 14:00 e martedì e giovedì dalle ore 15:00 alle ore 18:00.
Legislazione di Riferimento
Legge del 15 gennaio 1991 n. 30.>/li> * Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e
Forestali n. 403 del 19/07/2000. * DGR n. 1405 del 17.10.2007 – Approvazione
Regolamento - pubblicata sul BUR n. 54 del 23/11/2007.
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 Elenco Regionale delle Professioni Turistiche – Iscrizione. Ufficio Turismo,
Terziario e Promozione Integrata
Chi può fare la richiesta
Persone in possesso del seguente requisito: Esame di idoneità presso la Provincia
Come e Dove
La richiesta, in carta semplice, va indirizzata a: Regione Basilicata Dipartimento Attività
Produttive,Politiche dell'Impresa, Innovazione Tecnologica Ufficio Turismo - Via
Vincenzo Verrastro - 85100 Potenza La richiesta va presentata con i seguenti documenti:
* Attestato di abilitazione all'esercizio della professione,rilasciato dalla Provincia in copia
autenticata; * Di godere dei diritti civili e politici; * Di non aver riportato condanne penali,
e di non essere sottoposto a procedimenti penali; * Copia fronte retro del documento di
riconoscimento in corso di validità, riportante firma autografa; * N.2 fotografie formato
tessera di cui 1 autenticata da pubblico ufficiale; * Autorizzazione al trattamento dei dati
personali, ai sensi della D.Lgs n. 196/03. La durata di validità di iscrizione è di 3 anni
dalla data di rilascio.
Quando
La richiesta può essere inoltrata nel corso dell'intero anno.
Per ulteriori Informazioni
Contact Center Regionale:800.29.20.20 dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 20:00
e il sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00. Ufficio Relazioni con il Pubblico: telefono
0971668624 dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00, martedì e giovedì dalle
ore
16:00
alle
17:30.
Fax:0971.668820
E-mail:
urpattivitaproduttive@regione.basilicata.it
Legislazione di Riferimento
L.R. n. 35/98
Modulistica
Richiesta di iscrizione nell' Elenco Regionale per le Professioni Turistiche
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Richiesta di rinnovo di iscrizione nell'Elenco Regionale per le Professioni Turistiche
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 Elenco Regionale Operatore Impianto Embrionale - Richiesta Iscrizione. Ufficio
Zootecnia, Zoosanità e Valorizzazione delle Produzioni
Cos'è
Gli impianti di embrioni sui capi di bestiame può essere eseguita esclusivamente da medici
veterinari iscritti nell’Elenco Regionale. Per ogni impianto eseguito l’operatore dovrà
compilare il Certificato di Impianto Embrionale (CIE) i cui moduli sono disponibili presso
l’Associazione Provinciale Allevatori. La parte del modulo relativa all’Associazione
Allevatori sarà inviata, dall’operatore, entro sessanta giorni dalla data di compilazione,
all’Associazione Provinciale Allevatori competente per territorio. La distruzione del
materiale embrionale deve essere comunicato obbligatoriamente all’Ufficio Produzioni
Zootecniche e Zoosanità del Dipartimento Agricoltura S.R.E.M. e al Recapito o Centro di
produzione embrionale di provenienza.
Chi può fare la richiesta
La richiesta di iscrizione all’Elenco Regionale degli Operatori di Impianto Embrionale
può essere presentata solo da medici veterinari iscritti all’Albo Professionale.
Come e Dove
La richiesta di iscrizione, in marca da bollo da Euro 14,62, deve essere compilata su
modulo
11
disponibile
sul
sito
Internet
www.regione.basilicata.it/dipagricoltura/Menu/Zootecnia e presso gli Uffici Relazioni
con i Cittadini dei Dipartimenti della Regione Basilicata. Ad essa occorre allegare oltre i
documenti indicati nel modulo anche una ricevuta del versamento di Euro 25,00 eseguito
sul c/c postale n. 218859 intestato a: Regione Basilicata Servizi Tesoreria Potenza con
causale L. 30/91. La richiesta va presentata o inviata al seguente indirizzo: Regione
Basilicata - Ufficio Produzioni Zootecniche e Zoosanità del Dipartimento Agricoltura, S.
R., E. M. Viale della Regione Basilicata, 12, 85100 POTENZA.
Quando
La richiesta di iscrizione all’Elenco Regionale degli Operatori di Impianto Embrionale
può essere presentata nel corso dell’intero anno. Acquisita la richiesta la Regione verifica
i requisiti e provvede all’iscrizione nell’Elenco Regionale attribuendo all’Operatore il
Codice Univoco Identificativo. Successivamente la Regione comunica l’avvenuta
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iscrizione all’interessato, ai Servizi Veterinari delle AUSL della Regione e a tutti gli
organi deputati alla vigilanza sull’attività di Impianto Embrionale.
Per ulteriori Informazioni
Contact Center Regionale: 800292020 dalle ore 8:00 alle ore 20:00 dal lunedì al venerdì
e dalle ore 8:00 alle ore 14:00 il sabato. * Ufficio Relazioni con i Cittadini del
Dipartimento Agricoltura, S. R., E. M.: 0971/668735 - 0971/668703 dalle ore 10:00 alle
ore 13:00 dal lunedì al venerdì, martedì e giovedì anche dalle ore 16:00 alle ore 17:30. Email urpagricoltura@regione.basilicata.it fax 0971/668799. * Ufficio Zootecnico e
Zoosanità del Dipartimento Agricoltura, S. R., E. M: 0971/668690 dal lunedì al venerdì
dalle ore 8:00 alle ore 14:00 e martedì e giovedì dalle ore 15:00 alle ore 18:00.
Legislazione di Riferimento
Legge del 15 gennaio 1991 n. 30. * Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e
Forestali n. 403 del 19/07/2000. * DGR n. 1405 del 17.10.2007 – Approvazione
Regolamento - pubblicata sul BUR n. 54 del 23/11/2007.
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 Eliminazione delle barriere architettoniche in edifici privati – Contributo. Ufficio
Edilizia e Opere Pubbliche
Cos'è
Richiesta di un contributo per la eliminazione delle barriere architettoniche in edifici
privati. - Per costi fino a € 2.582,28, il contributo copre il 100% dell’importo; - Per costi
fino a€€ 5.164,56, il contributo è pari a €€ 2.582,28 più il 50% della quota eccedente tale
cifra; - Per costi superiori a €€ 5.164,56 fino ad un massimo di €€ 15.493,70 il contributo
è pari al 75% dell’importo.
Chi può fare la richiesta
La richiesta di contributo per le abitazioni situate in Basilicata, in cui ha abituale dimora
almeno un disabile, può essere fatta: - dal disabile; - da chi esercita la patria potestà o la
tutela del disabile.
Come e Dove
Il modello va ritirato e consegnato presso il comune in cui si trova l’immobile.

Quando
La richiesta va presentata entro il 1 marzo di ogni anno; se pervenuta dopo tale data
rientrerà nel bando dell’anno successivo.

Per ulteriori Informazioni
Contact Center Regionale: 800.29.20.20 dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 20:00
e il sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00. Ufficio Relazioni con il Pubblico: dal lunedì al
venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00, martedì e giovedì dalle ore 16:00 alle ore 17:30.
Telefono 0971.668470 Fax 0971.668550 E-mail: urpinfrastrutture@regione.basilicata.it
Presso il Comune nel quale si trova l'immobile.
Legislazione di Riferimento
Legge n.13/1989 - L.R. n.7/1997 - L.R. n.6/2000
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Modulistica
fac-simile modulo di domanda
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 Eliminazione delle barriere architettoniche in edifici pubblici o edifici di interesse
pubblico – Contributo. Ufficio Edilizia e Opere Pubbliche
Cos'è
Richiesta di un contributo, fino al 50% della spesa ammissibile, per l’eliminazione delle
barriere architettoniche.
Chi può fare la richiesta
Enti o associazioni senza fini di lucro proprietari di immobili situati in Basilicata
Come e Dove
La richiesta di contributo va completata con una relazione tecnico-economica contenente
un descrizione: - dell’immobile interessato dall’intervento; - delle barriere esistenti; degli interventi proposti per la loro eliminazione; - della quantificazione della spesa
complessiva. La richiesta va inviata a: Regione Basilicata Dipartimento Infrastrutture e
Mobilità Ufficio Edilizia - C.so Garibaldi, 139 - 85100 Potenza
Quando
La richiesta va presentata entro il 31 Marzo di ogni anno; se pervenuta dopo tale data
rientrerà nel bando dell’anno successivo.
Per ulteriori Informazioni
Contact Center Regionale: 800.29.20.20 dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 20:00
e il sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00. Ufficio Relazioni con il Pubblico: dal lunedì al
venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00, martedì e giovedì dalle ore 16:00 alle ore 17:30.
Telefono 0971.668470 Fax 0971.668550 E-mail: urpinfrastrutture@regione.basilicata.it
Legislazione di Riferimento
L.R. n.7/1997, art. 5
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 nti locali in caso di eventi calamitosi notevoli che interessano la salvaguardia della
incolumità pubblica e privata – Coordinamento. Ufficio Protezione Civile
Cos'è
Accertamenti in loco per il monitoraggio del danno e la conseguente predisposizione della
richiesta dello “stato di calamità” da parte del Presidente della Regione al Governo
Centrale. Predisposizione di atti per la concessione di contributi agli Enti, i cui territori
sono stati danneggiati da eventi calamitosi. Partecipazione all’attivazione dei Centri
Operativi Comunali (C.O.C.), quando l’evento interessa un solo Comune e dei Centri
Operativi Misti (C.O.M.) quando sono interessati dall’evento diversi territori comunali.
Collaborazione con la Prefettura, la Provincia, i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine in
caso di calamità naturali.
Chi può fare la richiesta
Gli Enti locali il cui territorio è stato interessato da un evento calamitoso.
Come e Dove
La richiesta va inviata con relazione dettagliata sull’evento verificatosi a: Regione
Basilicata Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio di Protezione Civile Via Crispi,
snc 85100 Potenza
Quando
Al verificarsi di eventi calamitosi notevoli
Per ulteriori Informazioni
Contact Center Regionale: 800.29.20.20 dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 20:00
e il sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00. Ufficio Relazioni con il Pubblico: dal lunedì al
venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00, martedì e giovedì dalle ore 16:00 alle ore 17:30.
Telefono 0971.668470 Fax 0971.668550 E-mail: urpinfrastrutture@regione.basilicata.it
Gestione eventi calamitosi Tel 0971.668518-57 Fax 0971 668519 E-mail:
tonino.pace@regione.basilicata.it - eventicalamitosi@regione.basilicata.it
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Legislazione di Riferimento
Legge 225/92 - L.R. 25/98
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 Escavazione di pozzi e/o trincee drenanti per la ricerca di acque pubbliche
sotterranee.(L.R. 3/94 art. 17; R.D. 1775/1933) - Richiesta di autorizzazione.
Ufficio Ciclo dell'Acqua
Cos'è
La domanda di condono per pozzi già scavati senza autorizzazione andava presentata
entro 180 giorni dalla pubblicazione della Delibera della Giunta Regionale n. 2628 del
30/12/2003 art. 7 co 2, sul B.U.R. n. 7 del 01/02/2004. Un?ulteriore condono potrebbe
essere previsto per l’anno 2005.
Chi può fare la richiesta
Le persone interessate all’escavazione di pozzi e/o trincee drenanti, per uso domestico
delle acque
Come e Dove
La richiesta va presentata, in bollo da € 14,62, su modulo prestampato disponibile presso
l'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Dipartimento Ambiente,Territorio,Politiche della
Sostenibilità della Regione Basilicata, con: * Elaborati progettuali in duplice copia con
firma, in originale, di un professionista abilitato. La richiesta va indirizzata a: Regione
Basilicata -Dipartimento Ambiente, Territorio, Politiche della Sostenibilità - Ufficio Ciclo
dell’Acqua, Via Vincenzo Verrastro, 5 - 85100 Potenza
Quando
In ogni momento
Per ulteriori Informazioni
Contact Center Regionale: 800.29.20.20 dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 20:00
e il sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00. Ufficio Relazioni con il Pubblico: dal lunedì al
venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00, martedì e giovedì dalle ore 16:00 alle ore 17:30.
Telefono 0971.669003 Fax: 0971.669082 E-mail: urpambiente@regione.basilicata.it
Modulistica
Autorizzazione per l?escavazione di pozzi.
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 Esercizio venatorio. Abilitazione . Ufficio Risorse Finanziarie e Bilancio
Cos'è
É un tributo che va versato per ottenere il rilascio o il rinnovo dell’abilitazione
all’esercizio venatorio.
Chi può fare la richiesta
I cittadini residenti che vogliono esercitare la caccia durante l’anno.
Come e Dove
La tassa va pagata tramite versamento sul conto corrente postale n. 218859, intestato a:
Regione Basilicata Servizio di Tesoreria Potenza. La ricevuta del versamento della tassa
deve essere allegata al tesserino per l’esercizio venatorio. Gli importi del tributo sono
indicati dal Decreto Legge 31 gennaio 2005, n.7, così come segue: TASSA DI RILASCIO
o ANNUALE (di rinnovo) con fucile ad un colpo: eu 84 con fucile a due colpi: eu 84 con
fucile a più di due colpi: eu 84
Quando
Il tributo deve essere versato in occasione del rilascio della concessione governativa per
la licenza di porto d’armi per uso di caccia. La licenza ha validità un anno dalla data di
rilascio; alla scadenza va versata la tassa di rinnovo.
Per ulteriori Informazioni
Contact Center Regionale: 800.29.20.20 dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 20:00
il sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00 Ufficio Relazioni con i Cittadini Viale della Regione
Basilicata 4 - 85100 Potenza dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:30, martedì e giovedì
dalle 15:00 alle 19:00 Telefono 0971.668136 - 668131 Fax 0971.668154 E-mail:
urppresidenza@regione.basilicata.it Comunicazione e Sportello dei Cittadini via Dante 75100 Matera dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00, martedì e giovedì dalle 15:00
alle
18:00
Telefono
0835.284227
Fax
0835.284249
E-mail:
urpmatera@regione.basilicata.it

99

Legislazione di Riferimento
Decreto Legge n. 7 del 2005; art. 36, Legge Regionale n. 2 del 1995.
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 Estirpazione Vigneti e Rilascio Autorizzazione al Reimpianto – Richiesta. Ufficio
Produzioni Vegetali e Silvicoltura Produttiva
Cos'è
I titolari di vigneti, qualora le circostanze lo richiedano, possono presentare domanda di
estirpazione di un vigneto regolarmente iscritto nello schedario viticolo regionale, per
acquisire l’autorizzazione al reimpianto di una superficie vitata di misura equivalente a
quella estirpata. In seguito, il diritto di reimpianto può essere utilizzato dal medesimo
titolare oppure, può essere ceduto ad altre aziende agricole, con l’obbligo di registrazione
del documento di Scrittura Privata. In ogni caso, tale diritto deve essere esercitato entro
l’ottava campagna successiva all’estirpazione altrimenti perde la sua validità.
Chi può fare la richiesta
Possono presentare la richiesta di estirpazione i seguenti soggetti: proprietari e conduttori
di superfici vitate regolarmente iscritte nello schedario viticolo regionale (in caso di
conduzione differente dalla proprietà la domanda deve essere corredato
dall’autorizzazione esplicita del proprietario ad eseguire l’estirpazione).
Come e Dove
La richiesta di estirpazione deve essere prodotta attraverso il modulo (mod. 1). Alla
richiesta occorre allegare i documenti elencati nel modulo. L’autorizzazione
all’estirpazione è subordinato all’esito positivo del verbale di accertamento preventivo
redatto, dal funzionario regionale incaricato, a seguito del sopralluogo eseguito per
verificare l’estensione del vigneto da estirpare. L’agricoltore autorizzato è tenuto ad
eseguire i lavori entro 180 giorni ed è obbligato a comunicare entro 30 giorni, attraverso
il modulo (mod. 1-C), l’avvenuta estirpazione del vigneto. Il diritto di reimpianto è
rilasciato dalla Regione solo dopo l’acquisizione del verbale di verifica estirpazione,
redatto dal funzionario incaricato a seguito del sopralluogo effettuato nell’area interessata
e comunque entro 90 giorni (prorogabili) dalla comunicazione di estirpazione.
L’agricoltore dopo aver esercitato tale diritto è tenuto a comunicare alla Regione
l’avvenuto reimpianto del vigneto attraverso il modulo (mod. 4). La Regione a seguito del
sopralluogo provvede alla verifica di avvenuto impianto. Mentre, nel caso in cui il diritto
venga ceduto ad altra azienda il nuovo titolare è obbligato a comunicare alla Regione
l’acquisizione, mediante il modulo (mod. 7). Il nuovo titolare deve necessariamente
allegare alla comunicazione l’Autorizzazione al Reimpianto in originale o in copia
conforme e l’atto di scrittura privata (mod. 5), registrato presso l’ufficio di registro
competente. Infine, quando il nuovo titolare esercita il diritto è tenuto a comunicare alla
Regione l’avvenuto reimpianto nei modi precedentemente descritti. Il modulo di richiesta
e
di
comunicazione
sono
disponibili
sul
sito
Internet
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www.regione.basilicata.it/dipagricoltura/Menu/Vitivinicolo e presso gli Uffici Relazioni
con i Cittadini dei Dipartimenti della Regione Basilicata. La richiesta di estirpazione e la
comunicazione di aggiornamento dati del fascicolo vitivinicolo vanno inviate o presentate
al seguente indirizzo: Regione Basilicata - Ufficio Produzioni Vegetali del Dipartimento
Agricoltura, SR, EM Viale della Regione Basilicata n. 12, 85100 POTENZA.
Quando
La richiesta di estirpazione dei vigneti può essere presentata nel corso dell’intero anno.
Per ulteriori Informazioni
Contact Center Regionale: 800292020 dalle ore 8:00 alle ore 20:00 dal lunedì al venerdì
e dalle ore 8:00 alle ore 14:00 il sabato * Ufficio Relazioni con i Cittadini del Dipartimento
Agricoltura, SR, EM: 0971.668735 0971.668703 dalle ore 10:00 alle ore 13:00 dal lunedì
al venerdì, martedì e giovedì anche dalle ore 16:00 alle ore 17:30. E-mail
urpagricoltura@regione.basilicata.it fax 0971/668799 * Ufficio Produzioni Vegetali del
Dipartimento Agricoltura, SR, EM: 0971.668664 dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle
ore 14:00 e martedì e giovedì dalle ore 15:00 alle ore 18:00
Legislazione di Riferimento
Delibera Giunta Regionale del 21 gennaio 2008 n. 26 (Regolamento) pubblicata sul BUR
n. 07/2008.
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 Eventi e manifestazioni – Contributi. Gabinetto del Presidente della Regione
Cos'è
I contributi per eventi e manifestazioni vengono concessi dalla Regione per sostenere le
spese di organizzazione e realizzazione di iniziative che contribuiscono allo sviluppo della
comunità regionale.
Chi può fare la richiesta
Le persone, gli enti pubblici e privati (es. associazioni, fondazioni, università, altre
organizzazioni private), promotori o organizzatori di iniziative quali:
- corsi, convegni, conferenze, stages, seminari, congressi, celebrazioni, laboratori, mostre,
rassegne, manifestazioni espositive, ricerche.
Le iniziative non devono:
- essere sostenute da apposite leggi regionali;
- essere oggetto di altri contributi regionali;
- essere in contrasto con gli obiettivi della programmazione regionale;
- avere fini di lucro.
Come e Dove
La richiesta, redatta in carta semplice, secondo il formato in calce, deve contenere:
- una relazione illustrativa sulla specifica esperienza ed il campo di attività del soggetto
promotore;
- il programma dettagliato dell'iniziativa con informazioni su tempo e luogo di
effettuazione;
- il preventivo finanziario con il quadro completo delle spese e delle entrate previste;
- la dichiarazione del legale rappresentante, da cui risulti che l'iniziativa non è sostenuta
da altri contributi regionali e non ha fini di lucro.
La richiesta va inviata al Presidente della Regione Basilicata, Via V. Verrastro, n. 4 85100 Potenza.
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Quando
La richiesta va presentata prima dello svolgimento dell'evento. Se accolta, l'Ufficio
provvede, immediatamente dopo, a concedere il contributo con formale Determinazione
Dirigenziale. Dopo l'espletamento dell'iniziativa il soggetto proponente inoltra all'Ufficio
la rendicontazione delle spese. Il contributo viene erogato con disposizione di
liquidazione.
Per ulteriori Informazioni

Contact Center Regionale

Ufficio Gabinetto del Presidente della
Regione

800.29.20.20

Funzionario
referente LAURINO
Gerardina Elvira

dal lunedì al venerdì dalle ore
Telefono 0971.668199
08.00 alle 20.00
il sabato dalle ore 08.00 alle 14.00 Fax 0971.668159
centroservizi@regione.basilicata.it gerardina.laurino@regione.basilicata.it

Ufficio Relazioni con i Cittadini

Comunicazione e Sportello dei
Cittadini

Via V. Verrastro, n. 4 - 85100 Potenza

Via A.M. Di Francia, n.40 - 75100
Matera

dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle
13.30
13.00
martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle martedì e giovedì dalle 15.00 alle
19.00
18.00
Telefono 0971.668136 - 668131

Telefono 0835.284227
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Fax 0971.668154

Fax 0835.284249

urppresidenza@regione.basilicata.it

urpmatera@regione.basilicata.it

Modulistica
Modello Domanda di Contributo
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 Fauna ittica e regolamentazione della pesca. LR n.20 del 9/07/09 - Tutela e
sviluppo. Ufficio Tutela della Natura
Chi può fare la richiesta
Tutti i pescatori sia residenti in Regione che fuori Regione.
Come e Dove
I pescatori devono essere muniti di regolare licenza di pesca, rilasciata dalla provincia di
residenza della propria Regione, e relativa ricevuta della tassa di concessione da esibire,
se richieste, nel luogo in cui si va a pescare. Sarà possibile pescare in tutti i fiumi, laghi e
torrenti della Regione Basilicata non sottoposti a particolari vincoli come, ad esempio: il
torrente Cavolo ( dal ponte della s.s. 276 alle sorgenti del comune di Tramutola); il fiume
Agri (dalla diga di Marsico Nuovo alle sorgenti); il torrente Molinara (dalle Masserie
Filipetti del comune di Marsico Vetere fino alle sorgenti). Questi tratti sono stati chiusi
per la tutela e la salvaguardia della trota fario in quanto zone di riproduzione.
Per ulteriori Informazioni
Contact Center Regionale:800292020 dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 20:00 e
il sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00. Ufficio Relazioni con il Pubblico:0971.669003 dal
lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00, martedì e giovedì dalle ore 16:00 alle ore
17:30. FAX 0971.669082 e-mail: urpambiente@regione.basilicata.it
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 Fida Pascolo nelle foreste regionali. (D.G.R. n. 993/2004) – Richiesta. Ufficio
Foreste e Tutela del Territorio
Chi può fare la richiesta
Le persone interessate alla concessione di terreni per il pascolo
Come e Dove
La richiesta va presentata su modulo prestampato disponibile presso l'Ufficio Relazioni
con il Pubblico del Dipartimento Ambiente, Territorio, Politiche Della Sostenibilità. La
richiesta va indirizzata a: Regione Basilicata - Dipartimento Ambiente, Territorio,
Politiche della Sostenibilità - Ufficio Foreste e Tutela del Territorio, Via Vincenzo
Verrastro, 5 - 85100 Potenza
Quando
In qualsiasi periodo dell'anno
Per ulteriori Informazioni
Contact Center Regionale: 800.29.20.20 dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 20:00
e il sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00. Ufficio Relazioni con il Pubblico: dal lunedì al
venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00, martedì e giovedì dalle ore 16:00 alle ore 17:30.
Telefono 0971.669003 Fax 0971.669082 E-mail: urpambiente@regione.basilicata.it
Modulistica
Richiesta di Fida Pascolo nelle foreste regionali. (D.G.R. n. 993/2004)
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 Finanziamenti Regionali a sostegno degli interventi di bonifica da amianto. LR
n.27/99 – Concessione. Ufficio Prevenzione e Controllo Ambientale
Chi può fare la richiesta
La Regione Basilicata concede specifici finanziamenti a favore dei Soggetti Pubblici che
intendano effettuare gli interventi, di bonifica da amianto, su beni o siti di loro proprietà.
Come e Dove
Per poter fare la domanda del finanziamento erogato dalla Regione Basilicata a ciascun
soggetto pubblico, il cui importo massimo è di € 129.114,22, bisogna presentare all'ASL
di appartenenza,una richiesta in carta semplice con la seguente documentazione: a)
relazione tecnica in cui deve essere specificato la destinazione d'uso dei beni o dei siti
sede dell'intervento,la localizzazione e la destinazione d'uso dei manufatti contenenti
amianto, la tipologia, la quantità e lo stato di conservazione dei materiali, nonché la
tipologia dell'intervento di bonifica proposto; b) documentazione che attesti la presenza
di materiali contenenti amianto nei manufatti; c) planimetria dei luoghi; d) progetto
esecutivo dello stato attuale e dell'intervento di bonifica proposto; e) computo metrico
dettagliato dei costi di bonifica e quadro economico riepilogativo della spesa preventivata.
Quando
Il finanziamento viene erogato dalla Regione Basilicata dal 1 Febbraio al 31 Gennaio di
ogni anno.
Per ulteriori Informazioni
Contact Center Regionale:800292020 dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 20:00 e
il sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00. Ufficio Relazioni con il Pubblico:0971.669003 dal
lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00, martedì e giovedì dalle ore 16:00 alle ore
17:30. FAX:0971.669082 e-mail:urpambiente@.basilicata.it

 Gestione di un Gruppo di Raccolta di Embrioni - Richiesta Autorizzazione. Ufficio
Zootecnia, Zoosanità e Valorizzazione delle Produzioni
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Cos'è
L’autorizzazione consente la gestione di un gruppo di tecnici, coordinati da un veterinario
responsabile, per la raccolta, il trattamento e la conservazione degli embrioni di interesse
zootecnico, con l’esclusione degli embrioni concepiti tramite la fecondazione in vitro. Il
gruppo provvede anche ad eseguire gli impianti embrionali sulle fattrici. Per ogni impianto
eseguito occorre compilare il Certificato di Impianto Embrionale (CIE) i cui moduli sono
disponibili presso l’Associazione Provinciale Allevatori. La parte del modulo relativa
all’allevatore, proprietario della fattrice, sarà consegnata al medesimo che la conserverà
fino allo svezzamento o alla vendita del redo, mentre la parte relativa all’Associazione
Allevatori sarà inviata, entro sessanta giorni dalla data di compilazione, all’Associazione
Provinciale Allevatori competente per territorio. Tra le varie prescrizioni contenute nel D.
M. 403/2000, è previsto anche l?obbligo di tenere un registro di carico e scarico su cui
annotare gli embrioni raccolti, impiantati e immagazzinati. I dati relativi al registro di
carico e scarico devono essere trasmessi alla Regione Basilicata, Dipartimento Agricoltura
S.R.E.M. Ufficio Produzioni Zootecniche e Zoosanità, entro i 30 giorni successivi a
ciascun semestre.
Chi può fare la richiesta
La richiesta di autorizzazione può essere presentata da tutti i cittadini interessati alla
gestione di un gruppo di raccolta di embrioni, che hanno a disposizione delle strutture
fisse o mobili e fisse adibite a laboratorio idoneo allo scopo e adeguatamente attrezzato.
Il gruppo dei tecnici deve necessariamente essere coordinato da un veterinario
responsabile della gestione tecnico-sanitaria del prelievo, del trattamento e
dell’immagazzinaggio degli embrioni.
Come e Dove
La richiesta di autorizzazione, in marca da bollo da Euro 14,62, deve essere compilata su
modulo
12
disponibile
sul
sito
Internet
www.regione.basilicata.it/dipagricoltura/Menu/Zootecnia e presso gli Uffici Relazioni
con i Cittadini dei Dipartimenti della Regione Basilicata. Ad essa occorre allegare oltre i
documenti indicati nel modulo anche una ricevuta del versamento di Euro 197,00 eseguito
sul c/c postale n. 218859 intestato a: Regione Basilicata Servizi Tesoreria Potenza con
causale L. 30/91. La richiesta va presentata o inviata al seguente indirizzo: Regione
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Basilicata - Ufficio Produzioni Zootecniche e Zoosanità del Dipartimento Agricoltura, S.
R., E. M. Viale della Regione Basilicata, 12 85100 POTENZA.
Quando
La richiesta di autorizzazione può essere presentata nel corso dell’intero anno. Unitamente
all’autorizzazione la Regione assegnerà anche il numero di codice univoco nazionale.
L’autorizzazione ha validità per cinque anni, è rinnovabile e non cedibile. Il rinnovo
avviene su richiesta dell’interessato entro 120 giorni dalla data di scadenza, utilizzando il
modello 12. L’autorizzazione regionale consente al centro di operare sul territorio
nazionale.
Per ulteriori Informazioni
Contact Center Regionale: 800292020 dalle ore 8:00 alle ore 20:00 dal lunedì al venerdì
e dalle ore 8:00 alle ore 14:00 il sabato. * Ufficio Relazioni con i Cittadini del
Dipartimento Agricoltura, S. R., E. M.: 0971/668735 - 0971/668703 dalle ore 10:00 alle
ore 13:00 dal lunedì al venerdì, martedì e giovedì anche dalle ore 16:00 alle ore 17:30. Email urpagricoltura@regione.basilicata.it fax 0971/668799. * Ufficio Zootecnico e
Zoosanità del Dipartimento Agricoltura, S. R., E. M: 0971/668690 dal lunedì al venerdì
dalle ore 8:00 alle ore 14:00 e martedì e giovedì dalle ore 15:00 alle ore 18:00.
Legislazione di Riferimento
Legge del 15 gennaio 1991 n. 30. * Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e
Forestali n. 403 del 19/07/2000. * DGR n. 1405 del 17.10.2007 – Approvazione
Regolamento - pubblicata sul BUR n. 54 del 23/11/2007.

 Inserzioni - BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE BASILICATA (BUR)
- Ufficio Comunicazione Istituzionale e Relazioni con il Pubblico
110

Cos'è
Il BUR è il Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata. Sul BUR sono pubblicate le leggi
e i regolamenti della Regione, i decreti del Presidente della Giunta Regionale, le
disposizioni, i commenti e gli atti di rilevante interesse emanati dal Consiglio o dalla
Giunta Regionale, le leggi dello Stato e i decreti che interessano la vita della Regione, i
pareri del Comitato e delle Sezioni di controllo sugli atti degli enti locali e gli annunci ed
avvisi prescritti dalle leggi e dai regolamenti della Regione e dello Stato.
Chi può fare la richiesta
Gli Enti Pubblici e privati che hanno necessità di pubblicare testi sul BUR
Come e Dove
I testi devono essere trasmessi alla redazione del Bollettino Ufficiale mediante posta
elettronica all’indirizzo e mail: bur@regione.basilicata.it; gli inserzionisti sono,
comunque, tenuti ad inoltrare alla redazione l’originale del testo, per posta o a mano. Gli
avvisi di concorsi e gli annunci legali vengono pubblicati a pagamento; la tariffa applicata
è fissata in euro 2 per ogni rigo o frazione di rigo più euro 16,00 di diritto fisso.
Quando
I testi vanno inoltrati almeno otto giorni prima della data di uscita del fascicolo,
pubblicato, di norma, nei giorni 1 e 16 di ogni mese.
Per ulteriori Informazioni
Contact Center Regionale: 800.29.20.20 dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 20:00
il sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00 Ufficio Relazioni con i Cittadini Viale della Regione
Basilicata 4 - 85100 Potenza dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00, martedì e giovedì
dalle 15:00 alle 17:00. Telefono Direzione:0971/668142 Redazione 0971/669185 –
668595 - 668013). E-mail: urppresidenza@regione.basilicata.it Comunicazione e
Sportello dei Cittadini Via Annibale Maria Di Francia, 40- 75100 Matera dal lunedì al
venerdì dalle 9:00 alle 13:00, martedì e giovedì dalle 15:00 alle 17:00 Telefono
0835.284301.

 Invalido civile, cieco e sordomuto - Richiesta di accertamento. Ufficio Gestione
Terzo Settore Enti No Profit E Concessioni Benefici Economici
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Chi può fare la richiesta
I cittadini che hanno la necessità di ottenere l'accertamento
Come e Dove
La domanda va presentata su modulo prestampato fornito dalla azienda sanitaria locale di
appartenenza: - MODULO A qualora l'istante sia maggiorenne; - MODULO B in caso di
minore o interdetto, corredato da idonea certificazione medica attestante la natura
dell'infermità. I moduli sono disponibili presso gli Uffici Relazioni con il Pubblico.
Quando
La domanda può essere presentata durante tutto l'anno
Per ulteriori Informazioni
Contact Center Regionale: 800.29.20.20 dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 20:00
e il sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00. Ufficio Relazioni con il Pubblico: dal lunedì al
venerdì dalle ore 9:00 alle ore 11:00, martedì e giovedì dalle ore 16:00 alle ore 17:30.
Telefono
0971.668707
0971.668895
Fax
0971.668900
E-mail:
urpsanita@regione.basilicata.it
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 Installazione e gestione dei depositi oliminerali, gas gpl e raffinerie (D.lgs 239 del
23/08/04, DPR 420/94 e DGR N. 1615 DEL 19/11/2007 ) – Autorizzazione. Ufficio
Energia
Chi può fare la richiesta
Chiunque svolga attività per la quale è richiesto un deposito di oliminerali
Come e Dove
La richiesta in base alle linee guida approvate con DGR n. 1615 del 19 novembre 2007,
pubblicata sul BUR n. 55 del 1 dicembre 2007, va inoltrata utilizzando l'apposita
modulistica scaricabile nella sezione modulistica a: Regione Basilicata Dipartimento
Attività Produttive, Politiche dell' Impresa, Innovazione Tecnologica Ufficio Energia, Via
Vincenzo Verrastro - 85100 Potenza
Quando
La richiesta può essere inoltrata nel corso dell’intero anno.
Per ulteriori Informazioni
Contact Center Regionale: 800.29.20.20 dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 20:00
e il sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00. Ufficio Relazioni con il Pubblico: Telefono
0971.668624 dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00, martedì e giovedì dalle
ore
16:00
alle
ore
17:30.
Fax:
0971.668820
E-mail:
attivitaproduttive@regione.basilicata.it
Modulistica
Modello rilascio autorizzazioni variazione superiore al 30%
Modello rilascio autorizzazioni dismissioni
Modello rilascio nuove autorizzazioni
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 Interventi in alveo ai sensi del R.D. 523/1904 - Richiesta di autorizzazione
idraulica. Ufficio Ciclo dell'Acqua
Chi può fare la richiesta
Tutti i cittadini e gli Enti pubblici
Come e Dove
La richiesta va presentata, in bollo da € 14,62, su modulo prestampato disponibile presso
l'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Dipartimento Ambiente,Territorio,Politiche della
Sostenibilità della Regione Basilicata, con: * Pareri Beni Ambientali; * Nulla osta Ente
Parco (per aree ricadenti) La richiesta va indirizzata a: Regione Basilicata - Dipartimento
Ambiente, Territorio, Politiche della Sostenibilità - Ufficio Ciclo dell’Acqua, Via
Vincenzo Verrastro, 5 - 85100 Potenza
Quando
Prima di realizzare le opere
Per ulteriori Informazioni
Contact Center Regionale: 800.29.20.20 dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 20:00
e il sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00. Ufficio Relazioni con il Pubblico: dal lunedì al
venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00, martedì e giovedì dalle ore 16:00 alle ore 17:30.
Telefono 0971.669003 Fax: 0971.669082 E-mail: urpambiente@regione.basilicata.it
Modulistica
Autorizzazione idraulica

 "Iscrizione Registro delle ditte Boschive" istituito ed approvato con DGR.3427/99
e modificato con DGR n.113 del 24.01.03 - Nuovo Regolamento. Ufficio Foreste
e Tutela del Territorio
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Chi può fare la richiesta
Possono iscriversi al Registro: * le ditte boschive iscritte alla C.C.I.A.A. e con attività
esercitata da almeno tre anni; * le ditte boschive che risiedono ed operano in altre regioni
sempre che in possesso di relativo certificato di idoneità che ha validità sei mesi.
L'iscrizione può essere effettuata in qualsiasi periodo dell'anno.
Come e Dove
Presentando apposita istanza presso l'Ufficio Foreste e Tutela del Territorio del
Dipartimento, Ambiente, Territorio, Politiche della Sostenibilità corredata da: *
dichiarazione sostitutiva di certificazione relativamente a: 1. certificato di nascita; 2.
certificato di residenza; 3. certificato di cittadinanza italiana; 4. certificato di casellario
giudiziale comprovante l'assenza di condanne penali; 5. certificato del tribunale dal quale
risulti che l'interessato non ha carichi pendenti per reati attinenti all'attività per la quale è
stata richiesta l'iscrizione. * Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. come ditta boschiva;
* Attestato di referenze bancarie comprovante la solidità economica e finanziaria; *
Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà nella quale precisare: 1. le attrezzature ed i
mezzi meccanici che si posseggono, nonché il numero di addetti impiegati nell'attività
specifica delle utilizzazioni boschive e della prima lavorazione del legno; 2. l'attività
svolta nel settore delle utilizzazioni boschive negli ultimi tre anni. * Partita I.V.A. e
dichiarazione I.V.A. dell'ultimo anno. * Le società commerciali dovranno presentare,
inoltre, dichiarazione di non trovarsi in stato di fallimento o liquidazione.
Quando
In qualsiasi periodo dell'anno.
Per ulteriori Informazioni
Contact Center Regionale: 800.29.20.20 dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 20:00
e il sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00. Ufficio Relazioni con il Pubblico dal lunedì al
venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00, martedì e giovedì dalle ore 16:00 alle ore 17:30.
Telefono: 0971.669003 Fax: 0971.669082 E-mail: urpambiente@regione.basilicata.it
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 Laboratori di Analisi esterni all'industria nel Registro Regionale. Iscrizione Ufficio Veterinario, Igiene degli Alimenti, Tutela Sanitaria Consumatori
Chi può fare la richiesta
Laboratori esterni alle industrie che intendono iscriversi nel registro Regionale per
effettuare analisi ai fini del controllo delle industrie alimentari che analisi su alimenti di
origine animale
Come e Dove
La richiesta va presentata in bollo e va indirizzata a: - Regione Basilicata - Dipartimento
Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale, Servizi alla Persona e alla Comunità - Ufficio
Veterinario, Igiene degli Alimenti, Tutela Sanitaria dei Consumatori - Via Vincenzo
Verrastro n°9 - 85100 Potenza per il tramite Direttore del Dipartimento di Prevenzione
delle Aziende USL dove si intende svolgere l'attività. La modulistica è disponibile sul
sito: www.sanita.basilicata.it seguendo il percorso Uffici e Servizi - Tutela Sanitaria
Consumatori
Quando
La domanda può essere presentata in qualsiasi momento
Per ulteriori Informazioni
Contact Center Regionale: 800.29.20.20 dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 20:00
e il sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00. Ufficio Relazioni con il Pubblico: dal lunedì al
venerdì dalle ore 9:00 alle ore 11:00, martedì e giovedì dalle ore 16:00 alle ore 17:30.
Telefono
0971.668707
0971.668895
Fax
0971.668900
E-mail:
urpsanita@regione.basilicata.it
Legislazione di Riferimento
BUR n°17 del 01/04/2007 DGR n°303 del 05/03/2007
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 Licenza di Mietitrebbiatura – Richiesta. Ufficio Sostegno alle Imprese, alle
Infrastrutture Rurali ed allo Sviluppo della Proprietà.
Chi può fare la richiesta
Gli imprenditori agricoli singoli o associati. Le imprese agromeccaniche iscritte nel
registro delle imprese. Le società cooperative. Gli Enti di Riforma Fondiaria. I soggetti
sopra elencati devono essere proprietari di macchine mietitrebbiatrici.
Come e Dove
La richiesta o il rinnovo deve essere presentata in marca da bollo da Euro 14,62 attraverso
il modulo disponibile sul sito: www.regione.basilicata.it/dipagricoltura/menù - voce
"UMA". La Licenza è provinciale e per ciascuna provincia la richiesta deve essere
corredata da: * marca da bollo da Euro 14,62 * attestazione del versamento di Euro 9,30
effettuato sul c.c. postale n. 218859 intestato alla Regione Basilicata Servizio Tesoreria
Potenza La richiesta va indirizzata a: Regione Basilicata - Dipartimento Agricoltura,
Sviluppo Rurale, Economia Montana - Ufficio Aiuti, Via Vincenzo Verrastro n. 10 85100 Potenza. Mentre i rinnovi vanno presentati alle Unità Operative Periferiche del
Dipartimento Agricoltura S.R.E.M.
Quando
La richiesta o il rinnovo della Licenza di Mietitrebbiatura può essere presentata dal 1
gennaio al 30 aprile di ogni anno, mentre per quelle prodotte dopo la data di scadenza, la
Regione applicherà le sanzioni amministrative previste per le violazioni di norme
tributarie. Pertanto, dopo il 30 aprile occorre versare la somma di Euro 9,70 e dal 31
maggio invece Euro 10,00. La Licenza scade il 31 dicembre di ogni anno ed ha valore
soltanto: * per la macchina dichiarata nella richiesta * per l’intero anno * per la provincia
di Potenza o di Matera o per entrambe Per eseguire la mietitrebbiatura fuori regione gli
interessati devono presentare richiesta all’ufficio regionale competente che rilascerà la
licenza per la provincia dove si intende operare.
Per ulteriori Informazioni
Contact Center Regionale: 800292020 dalle ore 8:00 alle ore 20:00 dal lunedì al venerdì
e dalle ore 8:00 alle ore 14:00 il sabato * Ufficio Relazioni con i Cittadini del Dipartimento
Agricoltura, Sviluppo Rurale. Economia Montana: 0971/668735 - 0971/668677 dalle ore
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10:00 alle ore 13:00 dal lunedì al venerdì, martedì e giovedì anche dalle ore 16:00 alle ore
17:30. E-mail urpagricoltura@regione.basilicata.it fax 0971/668799
Legislazione di Riferimento
D.L.L. 3 luglio 1944 n. 152 art. 5 * L.R. 04 maggio 1981 n. 8 – Titolo V°
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 Martello Forestale (L.R.42 10/11/98; D.G.R.1734 27/07/99) – Richiesta. Ufficio
Foreste e Tutela del Territorio
Chi può fare la richiesta
Dr. Agronomi e Dr. Forestali purché iscritti all'Ordine dei Dr. Agronomi e Forestali delle
Province di Potenza e Matera.
Come e Dove
La richiesta va presentata in carta semplice presso l' Ufficio Relazioni con il Pubblico del
Dipartimento Ambiente,Territorio,Politiche della Sostenibilità della Regione Basilicata
con: - certificato di iscrizione all'Ordine - fotocopia di documento di riconoscimento in
corso di validità. La richiesta va indirizzata a: - Regione Basilicata -Dipartimento
Ambiente,Territorio, Politiche Della Sostenibilità- Ufficio Foreste e Tutela del Territorio,
Via Vincenzo verrastro, 5 - 85100 Potenza.
Quando
In qualsiasi periodo dell'anno.
Per ulteriori Informazioni
Contact Center regionale 800 29 20 20 dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 20:00
e il sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00. Ufficio Relazioni con il Pubblico: 0971.669003
dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00, martedì e giovedì dalle ore 16:00 alle
ore 17:30. Fax: 0971.669082 e-mail: urpambiente@regione.basilicata.it
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 Meccanizzazione Agricola - Richiesta prestito. Ufficio Sostegno alle Imprese, alle
Infrastrutture Rurali ed allo Sviluppo della Proprietà.
Chi può fare la richiesta
Gli agricoltori singoli o associati.
Come e Dove
La richiesta va compilata su modulo disponibile sul sito Internet
www.regione.basilicata.it/dipagricoltura/Menu/Utenti Motori Agricoli e presso gli Uffici
Relazioni con il Pubblico dei Dipartimenti della Regione Basilicata. La richiesta va
indirizzata a: Regione Basilicata - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia
Montana - Ufficio Aiuti, Viale della Regione Basilicata n. 12 - 85100 Potenza.
Quando
La richiesta di prestito per l’acquisto di macchine ed attrezzature agricole, può essere
presentata nel corso dell’intero anno. La Regione, ricevuta la richiesta, ne controlla la
regolarità e rilascia il Nulla Osta per la concessione di un prestito quinquennale a tasso
agevolato. Il Nulla Osta rilasciato ha tre mesi di validità. Trascorso tale termine il
richiedente perde il beneficio concesso.
Per ulteriori Informazioni
Contact Center Regionale: 800.29.20.20 dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 20:00
e il sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00. Ufficio Relazioni con il Pubblico: dal lunedì al
venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00, martedì e giovedì dalle ore 16:00 alle ore 17:30.
Telefono
0971.668735
0971.668703
Fax
0971.668799
E-mail:
urpagricoltura@regione.basilicata.it
Legislazione di Riferimento
Legge 27 ottobre 1966 n. 910 art.12
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 Medici di medicina generale (MMG) e dei pediatri di libera scelta - Graduatoria
annuale. Ufficio Questioni Giuridico Amministrative Dei Settori Sociosanitario e
Sanitario. Politiche Del Personale In Convenzione Con Il SSR. Autorizzazione Ed
Accreditamento Strutture
Chi può fare la richiesta
I medici abilitati entro il 31 Dicembre di ogni anno
Come e Dove
L'interessato deve fare richiesta in carta semplice e va presentata a: Regione Basilicata
Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale Servizi alla persona e alla Comunità
Ufficio Questioni Giuridico Amministrative Dei Settori Sociosanitario e Sanitario.
Politiche Del Personale In Convenzione Con Il SSR. Autorizzazione Ed Accreditamento
Strutture - Viale della Regione Basilicata n°9 - 85100 Potenza La modulistica è scaricabile
dal sito:www.sanita.basilicata.it
Quando
La richiesta va presentata entro il 31 Gennaio di ogni anno
Per ulteriori Informazioni
Contact Center Regionale: 800.29.20.20 dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 20:00
e il sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00. Ufficio Relazioni con il Pubblico: dal lunedì al
venerdì dalle ore 9:00 alle ore 11:00, martedì e giovedì dalle ore 16:00 alle ore 17:30.
Telefono
0971.668707
0971.668895
Fax
0971.668900
E-mail:
urpsanita@regione.basilicata.it
Legislazione di Riferimento
Accordo Collettivo Nazionale Disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale
del 23/3/2005 - Accordo Collettivo Nazionale Disciplina dei rapporti con i medici pediatri
di libera scelta del 15/12/2005
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 Monta Naturale Bovina e Bufalina Privata - Richiesta Autorizzazione. Ufficio
Zootecnia, Zoosanità e Valorizzazione delle Produzioni
Cos'è
Per eseguire la monta naturale privata non occorre chiedere l’autorizzazione regionale nei
casi in cui: * il riproduttore maschio della specie bovina impiegato è iscritto nel Libro
Genealogico o nel Registro Anagrafico della razza di appartenenza ed identificato con
matricola auricolare, così come previsto dalla normativa vigente; * il riproduttore maschio
della specie bufalina impiegato è iscritto nel Libro Genealogico o nel Registro Anagrafico
della razza di appartenenza ed identificato con matricola auricolare, così come previsto
dalla normativa vigente. Mentre, per la specie bufalina è prevista la monta naturale
privata, con riproduttore maschio non iscritto al Libro Genealogico, solo dietro
autorizzazione regionale e per le sole fattrici dell’azienda di appartenenza. L’allevatore ha
l’obbligo di annotare sul Registro Aziendale, distribuito dall’Associazione Provinciale
Allevatori (APA), ogni operazione di monta naturale privata, inclusa anche quelle
praticate con i tori bufalini non iscritti ai Libri Genealogici. Se la monta avviene allo stato
brado, sul Registro Aziendale invece di indicare la data di monta occorre inserire le date
di entrate e di uscita del maschio o delle fattrici dal gruppo di monta, e i codici
identificativi di tutti i maschi presenti nel gruppo di monta. Per le fattrici vendute gravide,
l’allevatore deve compilare un Certificato di Intervento Fecondativo (Modello CIF
distribuito dall’APA), di cui: * una copia deve essere consegnata all’acquirente il quale la
conserverà fino allo svezzamento o alla vendita del vitello bovino o bufalino;-/li> * una
copia deve essere trasmessa, entro 60 giorni dalla vendita, all’APA competente per
territorio; * una copia resta all’allevatore il quale la dovrà conservarla per due anni al fine
di consentire eventuali verifiche da parte dei funzionari regionali autorizzati.
Chi può fare la richiesta
La richiesta di autorizzazione all’impiego in monta naturale privata di tori bufalini non
iscritti nei Libri Genealogici può essere inoltrata dagli allevatori con azienda ubicati sul
territorio regionale, con le fattrici iscritte nei Libri Genealogici detenuti dalle APA
competenti per territorio e con tori bufalini iscritti all’anagrafe nazionale.
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Come e Dove
La richiesta di autorizzazione, in marca da bollo da Euro 14,62, deve essere compilata su
modulo
1
disponibile
sul
sito
Internet
www.regione.basilicata.it/dipagricoltura/Menu/Zootecnia e presso gli Uffici Relazioni
con i Cittadini dei Dipartimenti della Regione Basilicata. Ad essa occorre allegare oltre i
documenti indicati nel modulo anche una ricevuta del versamento di Euro 25,00 eseguito
sul c/c postale n. 218859 intestato a: Regione Basilicata Servizi Tesoreria Potenza con
causale L.30/91. La richiesta va presentata o inviata al seguente indirizzo: Regione
Basilicata - Ufficio Produzioni Zootecniche e Zoosanità del Dipartimento Agricoltura, S.
R., E. M. Viale della Regione Basilicata, 12 85100 POTENZA.
Quando
La richiesta di autorizzazione all’impiego in monta naturale privata di tori bufalini non
iscritti ai Libri Genealogici può essere presentata nel corso dell’intero anno.
L?autorizzazione all’utilizzo di tori bufalini non iscritti ai Libri Genealogici sarà
comunicata indicativamente entro 30 giorni dall’invio della richiesta di autorizzazione.
Per ulteriori Informazioni
Contact Center Regionale: 800292020 dalle ore 8:00 alle ore 20:00 dal lunedì al venerdì
e dalle ore 8:00 alle ore 14:00 il sabato. * Ufficio Relazioni con i Cittadini del
Dipartimento Agricoltura, S. R., E. M.: 0971/668735 - 0971/668703 dalle ore 10:00 alle
ore 13:00 dal lunedì al venerdì, martedì e giovedì anche dalle ore 16,00 alle ore 17,30. Email urpagricoltura@regione.basilicata.it fax 0971/668799. * Ufficio Zootecnico e
Zoosanità del Dipartimento Agricoltura, S. R., E. M: 0971/668690 dal lunedì al venerdì
dalle ore 8:00 alle ore 14:00 e martedì e giovedì dalle ore 15:00 alle ore 18:00.
Legislazione di Riferimento
Legge del 15 gennaio 1991 n. 30. * Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e
Forestali n. 403 del 19/07/2000. * DGR n. 1405 del 17.10.2007 – Approvazione
Regolamento - pubblicata sul BUR n. 54 del 23/11/2007.
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 Norme per il taglio di boschi in assenza di Piani di assestamento forestale. (DGR
n. 956 del 20/04/04;LR n.42 del 10/11/'98) – Regolamento. Ufficio Foreste e
Tutela del Territorio
Chi può fare la richiesta
Tutti i proprietari di boschi pubblici e privati, la cui estensione rientra nella definizione di
bosco esplicitata nel Regolamento in questione. (DGR n. 956/2000)
Come e Dove
La documentazione da presentare all'Ente delegato, competente per territorio dipende
dalla seguente tipologia di bosco: a) Boschi governati a ceduo: - per superfici da utilizzare
inferiori a 5 ettari è sufficiente presentare "istanza di taglio"; - per superfici comprese tra
5 e 20 ettari è necessario allegare all'istanza di taglio una "relazione di taglio". - per
superfici superiori ai 20 ettari è obbligatorio allegare all'istanza di taglio un "progetto di
taglio". b) Boschi governati ad alto fusto: - se la superficie da utilizzare è inferiore a 5
ettari è sufficiente allegare all'istanza di taglio una "relazione di taglio"; - se la superficie
da utilizzare è superiore a 5 ettari è necessario allegare all'istanza di taglio un "progetto di
taglio". c) Piante morte,spezzate,sradicate, gravemente deperite: - per questa tipologia
occorre la sola "istanza di taglio" d) Taglio di piante di proprietà per uso familiare: il taglio
di piante di proprietà in bosco è consentito fino alla concorrenza di 100 quintali di legna
per fabbisogno familiare,previa presentazione di sola "istanza di taglio".
Quando
In qualsiasi periodo dell'anno, ad eccezione di limitazioni temporali imposte all'Ente
delegato.
Per ulteriori Informazioni
Contact Center Regionale: 800.29.20.20 dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 20:00
e il sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00. Ufficio Relazioni con il Pubblico: 0971.669003
dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00, martedì e giovedì dalle ore 16:00 alle
ore 17:30. FAX: 0971.669082 e-mail: urpambiente@regione.basilicata.it
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 Olive Olio - Sansa – Comunicazione obbligatoria all’Agea dei dati mensili di
produzione. Ufficio Produzioni Vegetali e Silvicoltura Produttiva
Cos'è
Comunicazione obbligatoria all’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) dei dati
relativi alla produzione di olio di oliva e delle olive da tavola.
Chi può fare la richiesta
I frantoi e le imprese di trasformazione delle olive da tavola ubicati sul territorio della
regione Basilicata.
Come e Dove
La comunicazione relativa alla trasmissione dei dati può essere eseguita: * Direttamente
dal frantoio * Direttamente dall’impresa di trasformazione delle olive da tavola * Dalle
Associazioni di categorie delegate * Dai Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale (CAAF)
delegati. La trasmissione dei dati deve avvenire esclusivamente in formato elettronico,
attraverso la sezione dedicata disponibile sul portale SIAN ( www.sian.it ). Per l’accesso
alla sezione dedicata l’AGEA invierà ai soggetti interessati il codice identificativo e il
manuale operativo per la trasmissione dei dati on-line. In caso di mancato ricevimento gli
interessati possono richiedere il codice identificativo e il manuale operativo all’AGEA
Ufficio Armonizzazione e Procedure, Via Torino n. 45 00184 ROMA o a mezzo fax al
numero 06/49499772. Mentre, le Associazioni di categoria e i CAAF delegati, per poter
trasmettere i dati devono chiedere all’AGEA - Ufficio Tecnico l’abilitazione all’accesso
della sezione dedicata del portale SIAN.
Quando
I dati relativi alla produzione vanno trasmessi entro il 10 di ogni mese e devono riguardare
le operazioni di molitura delle olive e di trasformazione delle olive da tavola eseguite nel
mese precedente. I dati trasmessi prima della data di scadenza possono essere modificati
fino al giorno 10, mentre dall’undicesimo giorno essi sono considerati definitivi e non
modificabili. Per un’eventuale rettifica occorre inoltrare richiesta di correzione ad uno dei
seguenti recapiti: * AGEA Ufficio Armonizzazione e Procedure, Via Torino n. 45 00184
ROMA * fax al numero 06/49499772 * mail f.martinelli@agea.gov.it
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v.peluso@agea.gov.it L’AGEA ricevuta la richiesta procederà d’ufficio alla modifica dei
dati.
Sanzioni
La mancata trasmissione dei dati relativi alla produzione comporterà l’applicazione di una
sanzione amministrativa applicata direttamente ai frantoio o alle imprese di
trasformazione, anche se le stessa hanno delegato un’Associazione di categoria o un
CAAF. Le sanzioni applicate sono di seguito elencate: * E. 5.000,00 per omissioni della
comunicazione mensile per l’intera campagna * E. 2.500,00 per ritardo della
comunicazione mensile superiore a 120 giorni * E. 500,00 per ritardo della comunicazione
mensile fino a 120 giorni * E. 500,00 per comunicazioni di dati inesatti. Le sanzioni
saranno aumentate della metà in caso di ripetizioni di violazioni, anche di diversa natura,
mentre nel caso di infrazioni commesse contemporaneamente verrà raddoppiata quella più
elevata.
Per ulteriori Informazioni
Contact Center Regionale: 800292020 dalle ore 8:00 alle ore 20:00 dal lunedì al venerdì
e dalle ore 8:00 alle ore 14:00 il sabato * Ufficio Relazioni con i Cittadini del Dipartimento
Agricoltura, SR, EM: 0971/668735 ? 0971/668703 dalle ore 10:00 alle ore 13:00 dal
lunedì al venerdì, martedì e giovedì anche dalle ore 16:00 alle ore 17:30. E-mail
urpagricoltura@regione.basilicata.it fax 0971/668799 * Ufficio produzioni Vegetali del
Dipartimento Agricoltura, SR, EM: 0971/668780 dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle
ore 13:00 e martedì e giovedì dalle ore 16:00 alle ore 17:30
Legislazione di Riferimento
Circolare AGEA Prot. ACIU.2007.764 del 28.09.2007 * D.M. H-393 del 4 luglio 2007
L. n. 13 del 06.02.2007 art. 20 * Reg. CE 2153/2005 art. 6
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 Organizzazioni di Produttori non ortofrutticole - Richiesta Riconoscimento.
Ufficio Produzioni Vegetali e Silvicoltura Produttiva
Cos'è
Il riconoscimento come Organizzazione dei Produttori (OP) consente l’iscrizione
d’ufficio all’albo regionale. Il riconoscimento, allo stato attuale, è previsto solo per i
seguenti settori: * Apistico * Cerealicolo riso oleaginosi * Olivicolo * Pataticolo *
Tabacchicolo * Vitivinicolo * Zootecnico (Produzioni bovine Produzioni ovicaprine
Produzioni suine Produzioni avicunicole Produzioni lattiero casearie) * Florovivaistico
Per i settori non indicati ma riportati nel D.M. 12/02/2007 n. 85/Trav, la Regione
provvederà successivamente ad inserirli nell’elenco solo dopo aver determinato il loro
volume minimo di produzione da commercializzare.
Chi può fare la richiesta
Le OP con sede in Basilicata, i cui soci siano in maggioranza conduttori di aziende
agricole situate sul territorio regionale, e che siano registrate con una delle seguenti forme
giuridiche: * società di capitali aventi per oggetto sociale la commercializzazione dei
prodotti agricoli * società cooperative e loro consorzi * società consorti, di cui all’art.
2615-ter del cc, costituiti da imprenditori agricoli o loro forme societarie. Il
riconoscimento è concesso a condizione che lo statuto della società abbia come scopo
principale quello della commercializzazione del prodotto di settore e che preveda
l?obbligo per i singoli soci di: * applicare in materia di produzione, commercializzazione,
tutela ambientale le regole dettate dall’organizzazione * aderire, per quanto riguarda la
produzione oggetto dell’attività dell’organizzazione, ad una sola di esse * far vendere
almeno il 75% della propria produzione direttamente dall’OP, con facoltà di
commercializzare in nome e per conto dei soci fino al 25% del prodotto * mantenere il
vincolo associativo per almeno un triennio. Inoltre, è indispensabile che la OP sia
composta da un numero minimo di produttori aderenti, e che il volume minimo di
produzione da commercializzare direttamente dalla OP sia corrispondente alla quantità
indicata nella tabella allegata.
Come e Dove
Alla richiesta, elaborata in forma appropriata, occorre allegare la seguente
documentazione: * l’atto costitutivo della società * lo statuto * la documentazione
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comprovante l’esistenza dei requisiti richiesti per ottenere il riconoscimento * la
dichiarazione di ciascun socio di non appartenere per lo stesso settore ad altre
organizzazioni aventi finalità concorrente con l?organizzazione. La richiesta va
indirizzata a: Regione Basilicata Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia
Montana Ufficio Viale della Regione Basilicata n. 12 - 85100 Potenza.
Quando
La richiesta di Riconoscimento può essere presentata nel corso dell’intero anno * La
Regione entro tre mesi dalla presentazione della richiesta verifica i requisiti e provvede al
Riconoscimento della OP e all’iscrizione nell’albo regionale.
Per ulteriori Informazioni
Contact Center Regionale: 800292020 dalle ore 8:00 alle ore 20:00 dal lunedì al venerdì
e dalle ore 8:00 alle ore 14:00 il sabato * Ufficio Relazioni con i Cittadini del Dipartimento
Agricoltura, S. R., E. M.: 0971/668735 - 0971/668703 dalle ore 10:00 alle ore 13:00 dal
lunedì al venerdì, martedì e giovedì anche dalle ore 16:00 alle ore 17:30. E-mail
urpagricoltura@regione.basilicata.it fax 0971/668799 * Ufficio Produzioni Vegetali del
Dipartimento Agricoltura, SR, EM: 0971/668734 dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle
ore 14:00 e martedì e giovedì dalle ore 15:00 alle ore 18:00
Legislazione di Riferimento
D.Lgs. del 27/05/2005 n. 102 * D.M. 12/02/2007 n. 85/Trav * D.G.R. n. 738 del
21/05/2007 Pubblicata sul BUR n. 27 del 16/06/2007.
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 Patrocinio Regione Basilicata - Gabinetto del Presidente della Regione
Cos'è
Il patrocinio è un riconoscimento morale con il quale la Regione esprime la propria
simbolica adesione a un'iniziativa. Il patrocinio, comprensivo dell'utilizzazione del logo
dell'Ente, viene concesso tramite Decreto del Presidente della Regione e non comporta il
conferimento di benefici finanziari.
Chi può fare la richiesta
Gli enti ed organismi pubblici e privati (es. associazioni, fondazioni, università, altre
organizzazioni private) altamente rappresentativi, promotori o organizzatori di iniziative
quali:
corsi, stages, seminari, attività di formazione, mostre, rassegne, manifestazioni dello
spettacolo, scambi culturali, ricerche, pubblicazioni, concorsi, premi.
Le iniziative devono:
- essere di rilevante significato e prestigio regionale;
- essere ritenute meritevoli in considerazione delle loro finalità sociali, culturali, artistiche,
storiche, istituzionali, sportive, scientifiche, ambientali, economiche;
- non avere fini di lucro.
Il patrocinio non può essere richiesto da organizzazioni politiche, sindacali o
rappresentative di interessi di categorie economiche e sociali.

Come e Dove
La richiesta, in carta semplice, secondo il formato in calce, deve contenere:
- i dati relativi al soggetto promotore (denominazione, natura giuridica, sede, attività, altra
informazione ritenuta utile);
- una relazione illustrativa su contenuti, finalità e tempi di realizzazione dell'iniziativa, e
da cui risultino anche la motivazione del rilievo regionale e l'assenza di finalità di lucro
della iniziativa stessa.
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La richiesta va inviata al Presidente della Regione Basilicata, Via V. Verrastro, n. 4 85100 Potenza.

Quando
La richiesta va presentata almeno 30 giorni prima della data di svolgimento dell'iniziativa.
Per ulteriori Informazioni

Contact Center Regionale

Ufficio Gabinetto del Presidente della
Regione

800.29.20.20

Funzionario
Carmine Pio

referente COLACCHIO

dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore
Telefono 0971.668386
20.00
il sabato dalle ore 08.00 alle ore 14.00

Fax 0971.668159

centroservizi@regione.basilicata.it

carmine.colacchio@regione.basilicata.it

Ufficio Relazioni con i Cittadini

Comunicazione
Cittadini

Via V. Verrastro, n. 4 - 85100 Potenza

Via A.M. Di Francia, n.40 - 75100
Matera

dal lunedì
13.30

al

venerdì

dalle

9.00

e

Sportello

dei

alle dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle
13.00

martedì e giovedì dalle 15.00 alle 19.00

martedì e giovedì dalle 15.00 alle 18.00

Telefono 0971.668136 - 668131

Telefono 0835.284227
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Fax 0971.668154

Fax 0835.284249

urppresidenza@regione.basilicata.it

urpmatera@regione.basilicata.it

Modulistica
Modello Domanda di Patrocinio
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 Personalità giuridica privata - richiesta di riconoscimento
Chi può fare la richiesta
Le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato che intendono
acquisire personalità giuridica.
Come e Dove
Per acquisire la personalità giuridica privata è necessario iscriversi al Registro delle
Persone Giuridiche, tenuto dalla Regione. Alla richiesta, sottoscritta dal fondatore o da
coloro che rappresentano l’ente, vanno allegati: * la copia autenticata dell’atto costitutivo;
* la copia autenticata dello statuto; * la documentazione comprovante la consistenza del
patrimonio dell’ente. La richiesta va inviata al Presidente della Giunta Regionale Regione
Basilicata Viale della Regione Basilicata 4 85100 Potenza.
Per ulteriori Informazioni
Contact Center Regionale: 800.29.20.20 dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 20:00
il sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00 Ufficio Relazioni con i Cittadini Viale della Regione
Basilicata 4 - 85100 Potenza dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:30, martedì e giovedì
dalle 15.00 alle 19:00 Telefono 0971.668136 – 8322 - 8140 - 7166 Fax 0971.668154 Email: urppresidenza@regione.basilicata.it Comunicazione e Sportello dei Cittadini via
Dante - 75100 Matera dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00, martedì e giovedì dalle
15:00
alle
18:00
Telefono
0835.284227
Fax
0835.284249
E-mail:
urpmatera@regione.basilicata.it
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 Piante forestali prodotte nei vivai regionali.(D.G.R. n. 891 del 01/05/2005) –
Concessione. Ufficio Foreste e Tutela del Territorio
Chi può fare la richiesta
Enti Pubblici
Come e Dove
Enti Pubblici: prioritariamente potranno essere concesse piantine a titolo gratuito alle
Comunità Montane e alle Provincie e poi ai seguenti Enti Pubblici: * agli istituti scolastici,
massimo 40 piantine, in occasione della Festa degli Alberi; * agli altri enti o organismi
pubblici, massimo 30 piantine,per esigenze di arredo; * alle associazioni ambientaliste per
progetti di educazione ambientale per le scuole dell'obbligo, massimo 40 piantine per
istituto; * * alle Amministrazioni Comunali in attuazione della legge 113/92 o per arredo
urbano. Il ritiro potrà avvenire dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 12:00. La
domanda di concessione delle piantine, dovrà pervenire all'Ufficio Foreste e Tutela del
Territorio, Dipartimento,Ambiente, Territorio,Politiche della Sostenibilità, e dovrà
inoltre, essere effettuata su apposito modulo disponibile presso l'URP,l'Ufficio Foreste e
Tutela del Territorio o presso i vivai.
Quando
La domanda potrà essere inoltrata in qualsiasi periodo dell'anno.
Per ulteriori Informazioni
Contact Center Regionale:800292020 dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 20:00 e
il sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00. Ufficio Relazioni con il Pubblico:0971.669003 dal
lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00, martedì e giovedì dalle ore 16:00 alle ore
17:30. FAX: 0971.669082 e-mail: urpambiente@regione.basilicata.it
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 Produzione e il commercio dei vegetali (Vivai) - Richiesta Autorizzazione. Ufficio
Fitosanitario
Chi può fare la richiesta
I cittadini, le aziende singole o associate, le società, le cooperative che intendono
impiantare vivai per la produzione e il commercio di: * Piante fruttifere e loro parti; *
Piante ornamentali e loro parti; * Piante floricole e loro parti; * Piante forestali non
destinate a rimboschimento e loro parti; * Piante orticole; devono essere possessori di: *
numero di Partita IVA; * immobili idonei, da adibire alla produzione e al commercio di
piante così come sopra specificato; * iscrizione al RUP; * autorizzazione all’uso del
Passaporto delle piante CE; * accreditamento (fruttiferi e ortive) o la registrazione dei
fornitori (ornamentali).
Come e Dove
La richiesta in marca da bollo da 14,62 Euro va compilata su modulo disponibile sul sito
Internet www.regione.basilicata.it/dipagricoltura/Menu/Fitosanitario e presso l’Ufficio
Relazioni con i Cittadini del Dipartimento Agricoltura S.R.E.M. della Regione Basilicata.
Ad essa vanno allegati, oltre ai documenti indicati nel modulo, anche una marca da bollo
da Euro 14,62 per l’autorizzazione richiesta e la ricevuta del versamento di Euro 100,00
sul c/c postale n. 218859 intestato a: Regione Basilicata Servizi Tesoreria Potenza
(causale: tariffa fitosanitaria). La domanda va presentata o inviata al seguente indirizzo:
Regione Basilicata Dipartimento Agricoltura, S. R., E. M. - Ufficio Fitosanitario, Via A.
M. di Francia n° 40 - 75100 Matera.
Quando
La richiesta di autorizzazione, alla produzione e alla commercializzazione delle piante o
parti di piante, può essere presentata nel corso dell’intero anno.
Per ulteriori Informazioni
Ufficio
Fitosanitario
del
Dipartimento
Agricoltura,
S.
R.,
E.
M:
0835/284217/4223/4238/4350 dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 14:00 e martedì
e giovedì dalle ore 15:00 alle ore 18:00 * Contact Center Regionale: 800292020 dalle ore
8:00 alle ore 20:00 dal lunedì al venerdì e dalle ore 8:00 alle ore 14:00 il sabato Ufficio
Relazioni con i Cittadini del Dipartimento Agricoltura, S. R., E. M.: 0971/668735 134

0971/668703 dalle ore 10:00 alle ore 13:00 dal lunedì al venerdì, martedì e giovedì anche
dalle ore 16:00 alle ore 17:30. E-mail urpagricoltura@regione.basilicata.it fax
0971/668799
Legislazione di Riferimento
Decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 214 e successive modifiche * Decreto Ministeriale
14/04/97 Ortaggi * Decreto Ministeriale 14/04/97 Fruttiferi * Decreto Ministeriale 9
agosto 2000 * Decreto legislativo 19 maggio 2000 n. 151
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 Promozione Culturale ed educativa - Ufficio Cultura - Matera
Cos'è
Contributi per la realizzazione di iniziative culturali ed educative sul territorio regionale
Chi può fare la richiesta
Associazioni Culturali iscritte all'Albo Regionale, Enti, Fondazioni, Istituzioni, Pro-loco,
società regionali o a prevalente partecipazione di enti locali con sede in Basilicata
Come e Dove
La richiesta va compilata sul modulo disponibile presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico
del Dipartimento Formazione, Lavoro, Cultura e Sport. Ad essa vanno allegati i documenti
previsti dall'art. 13, comma 3, legge regionale 22/88. La documentazione deve essere
inviata al seguente indirizzo: REGIONE BASILICATA Dipartimento Formazione,
Lavoro, Cultura e Sport Ufficio Politiche Culturali e Giovanili v.le della Regione
Basilicata, 8 - 85100 Potenza
Quando
La richiesta deve essere presentata entro il 31 Ottobre di ogni anno
Per ulteriori Informazioni
Contact Center Regionale: 800.29.20.20 dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 20:00
e il sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00. Ufficio Relazioni con il Pubblico: dal lunedì al
venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00, martedì e giovedì dalle ore 16:00 alle ore 17:30.
Telefono 0971.668007-55 Fax 0971.668107 E-mail: urpformazione@regione.basilicata.it
Legislazione di Riferimento
L.R. 22/88
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 Promozione delle attività sportive. Contributi. Ufficio Cultura - Matera
Cos'è
Contributi per la promozione delle attività sportive
Chi può fare la richiesta
Enti Locali territoriali, Associazioni ed Enti di promozione sportiva non aventi fine di
lucro, riconosciute dal CONI, Società Sportive regolarmente affiliate alle Federazioni
sportive riconosciute dal CONI e le Federazioni sportive affiliate al CONI
Come e Dove
La richiesta va compilata sul modulo disponibile presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico
del Dipartimento Formazione, Lavoro, Cultura e Sport. Ad essa vanno allegati i documenti
previsti dall'art. 12, legge regionale 18/94. La documentazione deve essere presentata a
mezzo raccomandata A/R e indirizzata a: REGIONE BASILICATA Dipartimento
Formazione, Lavoro, Cultura e Sport Ufficio Politiche Culturali e Giovanili v.le della
Regione Basilicata, 8 - 85100 Potenza
Quando
La richiesta deve essere presentata entro il 30 novembre di ogni anno per le iniziative che
si intendono attuare nell'anno successivo
Per ulteriori Informazioni
Contact Center Regionale: 800.29.20.20 dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 20:00
e il sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00. Ufficio Relazioni con il Pubblico: dal lunedì al
venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00, martedì e giovedì dalle ore 16:00 alle ore 17:30.
Telefono 0971.668007-55 Fax 0971.668107 E-mail: urpformazione@regione.basilicata.it
Legislazione di Riferimento
L.R. 18/94
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 Promozione, lo sviluppo e la qualificazione dell'impresa cooperativa (L.r. 9
dicembre 1997, n.50 artt. 9-10-11) - Richiesta di contributi. Ufficio Turismo,
Terziario e Promozione Integrata
Chi può fare la richiesta
Lega delle Cooperative, Confcooperative, Associazione Generale Cooperative Italiane
(Agci), Unione Nazionale Cooperative Italiane (Unci) e altre organizzazioni cooperative.
Come e Dove
La richiesta, in carta semplice, va indirizzata a: Regione Basilicata Dipartimento Attività
Produttive, Politiche dell’impresa, Innovazione Tecnologica Ufficio Turismo terziario e
promozione integrata, Via Vincenzo Verrastro -85100 Potenza. La richiesta va presentata
con: * programma di attività e preventivo di spesa relativo alle iniziative da svolgere; *
bilancio al 31 Dicembre dell'anno precedente di ciascuna delle cooperative aderenti *
elenco dei soci.
Quando
La domanda deve essere inoltrate entro 30 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale Regionale della legge di bilancio regionale
Per ulteriori Informazioni
Contact Center Regionale: 800.29.20.20 dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 20:00
e il sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00. Ufficio Relazioni con il Pubblico: Telefono
0971.668624 dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00, martedì e giovedì dalle
ore
16:00
alle
ore
17:30.
Fax:
0971.668820
E-mail:
urpattivitaproduttive@regione.basilicata.it

 Pubblicazione eventi. – Basilicatanet. Ufficio Stampa della Giunta
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Cos'è
Richiesta di pubblicazione, nell'area "Calendario" del Portale Territoriale, di Eventi e
Manifestazioni che si svolgono sul territorio della regione Basilicata.
Come e Dove
Per richiedere la pubblicazione di eventi è necessario contattare, via e-mail all'indirizzo
centroservizi@regione.basilicata.it , il Centro Servizi della Regione Basilicata allegando
alla comunicazione il relativo materiale informativo. La pubblicazione delle notizie è a
totale discrezione della redazione di Basilicatanet.
Quando
Per consentire una corretta lavorazione e un'adeguata visibilità in Calendario, si
raccomanda l'inoltro della documentazione almeno 7 giorni prima dell'evento.
Per ulteriori Informazioni
Contact Center Regionale: 800.29.20.20 dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 20:00
il sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00 – e-mail centroservizi@regione.basilicata.it
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 Qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (I.A.P.) - Richiesta Attestato.
Ufficio Struttura di Progetto, Gestione Interventi del P.S.R.
Chi può fare la richiesta
Gli imprenditori agricoli a titolo principale e i coltivatori diretti * Le società di persone,
cooperative e di capitali (anche a scopo consortile) * I giovani imprenditori agricoli * Gli
aspiranti alla qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (I.A.P.) L’attestato
consente di: * ottenere agevolazioni fiscali sulle tasse relative alla stipula dell’atto
notarile, in caso d’acquisto, di donazione, di permuta o successione di terreni * eseguire
l’iscrizione nella gestione previdenziale ed assistenziale dell’INPS * conseguire altri
benefici previsti da bandi, leggi, richieste, ecc..
Come e Dove
La
richiesta
va
compilata
su
modulo
disponibile
sul
sito
www.regione.basilicata.it/dipagricoltura/menu/Imprenditore Agricolo Professionale, ad
essa vanno allegati i documenti indicati nel modulo. La richiesta va indirizzata a: *
Regione Basilicata Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana Ufficio Capitale Terra Via A. M. di Francia n. 40, 75100 Matera.
Quando
La richiesta dell’Attestato di Qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale può essere
presentata nel corso dell’intero anno. La documentazione che il richiedente non riesce a
produrre al momento della presentazione della richiesta, potrà essere consegnata o spedita
entro 30 giorni dall’avviso di integrazione inviato dalla Regione. La Regione, dopo aver
esaminato e accertato la validità della documentazione acquisita rilascia l’Attestato di
Qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale, dandone comunicazione al richiedente.
I soggetti che al momento non abbiano le caratteristiche richieste dalla normativa possono
comunque ottenere l’Attestato, impegnandosi ad acquisire i requisiti necessari entro 24
mesi dalla data di presentazione della richiesta.
Per ulteriori Informazioni
Contact Center Regionale: 800292020 dalle ore 8:00 alle ore 20:00 dal lunedì al venerdì
e dalle ore 8:00 alle ore 14:00 il sabato * Ufficio Relazioni con i Cittadini del Dipartimento
Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana: 0971/668735 - 0971/668703 dalle ore
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10:00 alle ore 13:00 dal lunedì al venerdì, martedì e giovedì anche dalle ore 16:00 alle ore
17:30. E-mail urpagricoltura@regione.basilicata.it fax 0971/668799
Legislazione di Riferimento
Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99 * Decreto Legislativo 27 maggio 2005, n. 101
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 Ratei maturati e non riscossi a favore di invalidi civili – Richiesta. Ufficio
Gestione Terzo Settore Enti No Profit E Concessioni Benefici Economici
Chi può fare la richiesta
Gli eredi di invalidi civili
Come e Dove
La richiesta va presentata su modulo prestampato fornito dal Dipartimento Salute,
Sicurezza e Solidarietà Sociale Servizi alla persona e alla Comunità : MODELLO A per
la riscossione di ratei maturati e non riscossi, a firma di un erede dalla quale deve risultare:
la precisa indicazione di tutti i parenti del defunto ai quali è devoluta per legge la
successione, specificando il grado di parentela; se la persona deceduta ha lasciato
testamento o meno; l'indicazione anche del cognome del marito, se tra gli eredi si trovino
donne coniugate MODELLO B con firma autenticata a norma di legge, sottoscritta dai
coeredi a favore del richiedente, dalla quale risulti espressamente la volontà di far
riscuotere per proprio conto i ratei di cui sopra. Deve allegare inoltre,la fotocopia del
tesserino del codice fiscale di tutti gli eredi. La domanda va indirizzata a: Regione
Basilicata Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale Servizi alla persona e alla
Comunità Ufficio Invalidi Civili - Via Vincenzo Verrastro n°9 - 85100 Potenza 85100
Potenza
Quando
A seguito del decesso dell'invalido
Per ulteriori Informazioni
Contact Center Regionale: 800.29.20.20 dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 20:00
e il sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00. Ufficio Relazioni con il Pubblico: dal lunedì al
venerdì dalle ore 9:00 alle ore 11:00, martedì e giovedì dalle ore 16:00 alle ore 17:30.
Telefono
0971.668707
0971.668895
Fax
0971.668900
E-mail:
urpsanita@regione.basilicata.it
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 Realizzazione di interventi a favore della sicurezza stradale in ambito comunale a
valere sulle risorse finanziarie di cui al 3° programma annuale del p.n.s.s. –
bando. Ufficio trasporti
Cos'è
Il bando si propone di agire su tre livelli che sono: - rafforzamento della capacità di
governo della sicurezza stradale, mediante la definizione di piani di formazione al governo
della sicurezza stradale per tecnici e decisori; iniziative rivolte al contrasto dei
comportamenti ad alto rischio; definizione e attuazione di protocolli e moduli operativi
per la regolamentazione del traffico, il miglioramento della segnaletica e la prevenzione e
repressione di comportamenti ad elevato rischio, nonché l’ottimizzazione delle attività di
primo e pronto soccorso. - formazione di una nuova cultura della sicurezza stradale,
mediante la definizione e realizzazione di progetti pilota nel campo della mobilità sicura
e sostenibile della popolazione in età scolare; informazione e sensibilizzazione nel campo
della sicurezza stradale; - interventi su componenti di incidentalità’ prioritarie ai fini del
miglioramento complessivo della sicurezza stradale nel paese, mediante l’individuazione
delle aree urbane ed extraurbane ad alta incidentalità e la realizzazione di piani di
riduzione del rischio.
Chi può fare la richiesta
Possono presentare proposte per accedere ai cofinanziamenti i Comuni, in forma singola
associata, a cui possono associarsi in partenariato altri organismi, pubblici o privati,
interessati al miglioramento della sicurezza stradale, che partecipano alla definizione e
attuazione della proposta di intervento e contribuiscono ad attuarla e sostenerne gli oneri.
Come e Dove
Per concorrere all’assegnazione del cofinanziamento, l’Amministrazione a firma del
Sindaco , o il raggruppamento di Amministrazioni, devono presentare domanda alla
Regione Basilicata, al Dipartimento Infrastrutture, O.O. P.P. e mobilità. Ufficio
TRASPORTI, sulla base dello schema riportato nella Documentazione Tecnica, corredata
a pena di esclusione, dall’elenco degli elaborati indicati nel Bando, all’art. 5; tutte le
informazioni e la documentazione scaricabile per accedere al bando sono disponibili sul
sito dipartimentale, www.regione.basilicata.it/dipinfrastrutture . La domanda va
presentata al dipartimento entro le ore 12:00 del 90° giorno successivo a quello della
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pubblicazione del presente bando sul bollettino Ufficiale della Regione Basilicata, a pena
di esclusione. La commissione valuterà le domande pervenute entro il termine utile, entro
i successivi 60 giorni, sulla base dei criteri indicati nell’art. 7 del Bando in oggetto.
Per ulteriori Informazioni
Contact Center Regionale: 800292020 dalle ore 8:00 alle ore 20:00 dal lunedì al venerdì
e dalle ore 8:00 alle ore 14:00 il sabato. - Ufficio Relazioni con il Pubblico del
Dipartimento Infrastrutture e Mobilità al numero 0971/668470, dalle ore 10:00 alle ore
13:00 dal lunedì al venerdì, martedì e giovedì anche dalle ore 16:00 alle ore 17:30. E-mail
urpinfrastrutture@regione.basilicata.it – fax 0971/668550. - Dirigente dell’Ufficio
trasporti, Ing. Angelo Santo Luongo, tel. 0971-668469, fax 0971- 8455, oppure i
funzionari
Ing.
Donato
Arcieri,
tel.
0971-668460,
e-mail
donato.arcieri@regione.basilicata.it e il Dott. Nicola Ponzo, tel. 0971- 668461, e-mail
nicola.ponzo@regione.basilicata.it
Legislazione di Riferimento
Piano nazionale della Sicurezza stradale”, approvato con deliberazione CIPE n.100 del 29
novembre 2002, dalla Legge Finanziaria 2007, comma 1035 e dal “3° Programma di
Attuazione”.
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 Recupero edilizio a seguito del sisma del novembre 1980 - Supporto tecnico.
Ufficio Protezione Civile
Cos'è
Consulenza al cittadino e al libero professionista nella soluzione di problemi tecnici ed
amministrativi legati alla gestione delle richieste di contributi per la ricostruzione o
riparazione degli immobili danneggiati dal sisma del 1980. Consulenza agli uffici tecnici
comunali per le problematiche legate all’erogazione dei contributi.

Chi può fare la richiesta
Gli uffici tecnici comunali, i cittadini e i liberi professionisti coinvolti nel recupero degli
edifici danneggiati dal sisma del novembre 1980.
Come e Dove
I quesiti vanno inviati: - via e-mail agli indirizzi: antrace@regione.basilicata.it sisma80@regione.basilicata.it - via posta all'indirizzo: Regione Basilicata Dipartimento
Infrastrutture e Mobilità Ufficio Protezione Civile Via Crispi, snc – 85100 Potenza
Per ulteriori Informazioni
Contact Center Regionale: 800.29.20.20 dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 20:00
e il sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00. Ufficio Relazioni con il Pubblico: dal lunedì al
venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00, martedì e giovedì dalle ore 16:00 alle ore 17:30.
Telefono 0971.668470 Fax 0971.668550 E-mail: urpinfrastrutture@regione.basilicata.it
Legislazione di Riferimento
Legge 219/81 - D.Lgs. 76/90 - Legge 32/92 - L.R. 49/98

145

 Recupero edilizio a seguito del sisma del settembre 1998 (Lagonegrese) - Supporto
tecnico. Ufficio Protezione Civile
Cos'è
Consulenza agli uffici tecnici dei Comuni del Lagonegrese, ai cittadini e ai liberi
professionisti per le problematiche tecniche ed amministrative legate alla erogazione dei
contributi. Valutazione dei progetti presentati, parere di merito per i fabbricati che, in
deroga al Regolamento vigente, vengono demoliti e ricostruiti.
Chi può fare la richiesta
Gli uffici tecnici comunali, i cittadini e i liberi professionisti coinvolti nel recupero degli
edifici danneggiati dal sisma del settembre 1998 nei comuni del Lagonegrese.
Come e Dove
I quesiti vanno inviati a: Regione Basilicata Dipartimento Infrastrutture e mobilità Ufficio
di Protezione Civile Via Crispi, snc – 85100 Potenza Tel 0971.668526–57–34-15–59 Fax
0971.668519 E-mail: antrace@regione.basilicata.it – sisma98@regione.basilicata.it
Per ulteriori Informazioni
Contact Center Regionale: 800.29.20.20 dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 20:00
e il sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00. Ufficio Relazioni con il Pubblico: dal lunedì al
venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00, martedì e giovedì dalle ore 16:00 alle ore 17:30.
Telefono 0971.668470 Fax 0971.668550 E-mail: urpinfrastrutture@regione.basilicata.it
Legislazione di Riferimento
L. 226/99 - L. 61/98
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 Riconoscimento di Acquirente Latte - Richiesta Concessione. Ufficio Zootecnia,
Zoosanità e Valorizzazione delle Produzioni
Cos'è
Il Riconoscimento di Acquirente Latte Bovino consente al titolare di esercitare l’attività
di acquisto del latte bovino prodotto dalle aziende agricole zootecniche ubicate sul
territorio regionale e nazionale.
Chi può fare la richiesta
Ditte individuali o società con i seguenti requisiti: iscrizione alla C.C.I.A. nel settore
Commercio, partita IVA, disponibilità di locali nel territorio regionale per consentire agli
organi preposti la consultazione di tutta la documentazione relativa all’attività,
disponibilità di apparecchiature informatiche idonee al collegamento telematico con il
Sistema Informatico Agricolo Nazionale (SIAN), o in alternativa l’adesione ad un Centro
di Assistenza Agricola (C.A.A.) per la consultazione e l’aggiornamento delle banche dati
del SIAN, abilitazione del titolare o del legale rappresentate della società all’utilizzo di un
dispositivo per la firma digitale rilasciato da un ente certificatore riconosciuto. Il
riconoscimento è valido per il territorio regionale e nazionale.
Come e Dove
La richiesta in marca da bollo da 14,62 Euro va compilata su modulo disponibile sul sito
Internet www.regione.basilicata.it/dipagricoltura/Menu/Quotelatte e presso l’Ufficio
Relazioni con i Cittadini del Dipartimento Agricoltura, S.R., E.M. della Regione
Basilicata, ad essa vanno allegati i documenti indicati nel modulo. La domanda va
presentata o inviata al seguente indirizzo: Regione Basilicata Dipartimento Agricoltura,
Sviluppo Rurale, Economia Montana - Ufficio Produzioni Zootecniche e Zoosanità, Viale
Della Regione Basilicata, 12 - 85100 Potenza.
Quando
La richiesta di concessione del Riconoscimento di Acquirente Latte bovino può essere
presentata nel corso dell’intero anno e comunque prima dell’inizio dell’attività.
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Per ulteriori Informazioni
Contact Center Regionale: 800.29.20.20 dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 20:00
e il sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00. Ufficio Relazioni con il Pubblico: dal lunedì al
venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00, martedì e giovedì dalle ore 16:00 alle ore 17:30.
Telefono
0971.668735
0971.668703
Fax
0971.668799
E-mail:
urpagricoltura@regione.basilicata.it
Legislazione di Riferimento
Reg (CE) 595/2004 * Reg (CE) 1788/2003 * Legge 119/2003 * D.M. (Ministero delle
Politiche Agricole e Forestali) del 31/07/2003
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 Rilascio e rinnovo "Patentino" per prodotti fitosanitari – Richiesta. Ufficio
Fitosanitario
Cos'è
Il Patentino conferisce al titolare l’autorizzazione all’acquisto, alla detenzione, alla
manipolazione e all’utilizzazione dei prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti (es.
insetticidi, fungicidi, erbicidi, acaricidi, ecc.) classificati come prodotti: molto tossici,
tossici o nocivi.
Chi può fare la richiesta
Tutti i cittadini che hanno compiuto il diciottesimo anno di età.
Come e Dove
Il Patentino è rilasciato dalla Regione Basilicata a seguito della partecipazione ad un corso
di formazione organizzato dall’Ufficio Fitosanitario del Dipartimento Agricoltura SR,
EM, e il superamento del relativo esame. I laureati in scienze agrarie, in scienze forestali,
i periti agrari, gli agrotecnici, i laureati in chimica, medicina e chirurgia, medicina
veterinaria, scienze biologiche, farmacia, i diplomati in farmacia ed i periti chimici, sono
esonerati dalla partecipazione ai corsi. Inoltre, i laureati in scienze agrarie, i periti agrari
e gli agrotecnici sono esonerati anche dalla verifica di apprendimento. Il Patentino deve
essere rinnovato ogni cinque anni. Il rinnovo, salvo il possesso di un titolo di studio che
lo esoneri, avviene attraverso la partecipazione obbligatoria ad un corso di aggiornamento
e il superamento del relativo esame. La mancata partecipazione al corso di aggiornamento
comporta la revoca del Patentino. Il corso di base per il rilascio del Patentino ha una durata
di almeno 20 ore, mentre quello di aggiornamento ha una durata di almeno 8 ore.
L’attivazione dei corsi è subordinata alla richiesta di almeno 15 persone, e il numero dei
partecipanti non potrà superare le 30 unità. Per il rilascio e il rinnovo del Patentino
l’interessato deve presentare una richiesta in bollo da € 14,62 compilata sul modulo (che
varia a seconda del titolo di studio posseduto) disponibile sul sito Internet
www.regione.basilicata.it/dipagricoltura/Menu/Fitosanitario e presso gli Uffici Relazioni
con i Cittadini dei Dipartimenti della Regione Basilicata. La domanda deve essere firmata
dall’interessato e corredata da n. 2 fotografie formato tessera, recenti e uguali,
contrassegnate sul retro dal cognome e nome del richiedente. La richiesta va presentata o
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inviata al seguente indirizzo: Regione Basilicata - Dipartimento Agricoltura, SR, EM Ufficio Fitosanitario - Via A. M. Di Francia, 40, 75100 Matera.
Quando
La richiesta per il rilascio o rinnovo del Patentino Fitosanitario può essere presentata nel
corso dell’intero anno.
Per ulteriori Informazioni
Contact Center Regionale: 800292020 dalle ore 8:00 alle ore 20:00 dal lunedì al venerdì
e dalle ore 8:00 alle ore 14:00 il sabato * Ufficio Relazioni con i Cittadini del Dipartimento
Agricoltura, SR, EM: 0971/668735 - 0971/668703 dalle ore 10:00 alle ore 13:00 dal
lunedì al venerdì, martedì e giovedì anche dalle ore 16:00 alle ore 17:30. E-mail
urpagricoltura@regione.basilicata.it
fax 0971/668799 * Ufficio Fitosanitario del
Dipartimento Agricoltura, SR, EM: 0835/284238 dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle
ore 14:00 e martedì e giovedì dalle ore 15:00 alle ore 18:00
Legislazione di Riferimento
D.P.R. 23 aprile 2001 n. 290 * Delibera di Consiglio Regionale del 12 febbraio 2007 n.
259 (Regolamento) – pubblicata sul BUR n. 13 del 01/03/2007
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 Risarcimento dei danni causati alle produzioni zootecniche della fauna selvatica
e inselvatichita.(LR n.23 del 27/03/2000) – Norme. Ufficio Tutela della Natura
Chi può fare la richiesta
Gli allevatori che hanno subito danni agli allevamenti bovini, ovicaprini ed equini condotti
allo stato brado o semibrado.
Come e Dove
La documentazione da presentare alla ASL competente è la seguente: a) Richiesta di
indennizzo in carta semplice, contenente dati anagrafici del richiedente; b) Certificato
sanitario di veterinario abilitato attestante il danno subito; c) Attestato di avvenuta
distruzione carcasse; d) Autocertificazione dell’allevatore, resa ai sensi delle vigenti
norme, con la quale si attesti di non aver chiesto ed ottenuto altri indennizzi per la stessa
ragione da altri Enti o Organismi Pubblici. Il servizio Veterinario dell’ASL dovrà attestare
che l’allevatore è regolarmente censito presso l’ASL , ai sensi del D.P.R. n. 317/96, con
indicazione, sull’attestato, del codice e della regolarità delle profilassi obbligatorie.
Quando
L'allevatore danneggiato deve comunicare l'avvenuta aggressione al Servizio Sanitario
della ASL competente entro 48 ore, facendo seguire certificazione sanitaria di veterinario
abilitato. Il Servizio Veterinario accerta l'accaduto e invia la documentazione all'Ufficio
Tutela della Natura del Dipartimento Ambiente,Territorio, Politiche della Sostenibilità
(Regione Basilicata).
Per ulteriori Informazioni
Contact Center regionale: 800292020 dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 20:00 e
il sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00 le ore13, il martedì e il giovedì anche dalle ore 16:00
alle ore 17:30. FAX:0971.669082; e-mail urpambiente@regione.basilicata.it
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 Salvaguardia e la tutela delle minoranze linguistiche di area arabesche Interventi regionali. Ufficio Cultura - Matera
Cos'è
Contributi per la tutela, il recupero, la conservazione e la valorizzazione delle
testimonianze storiche, artistiche, culturali, liturgiche e religiose delle Comunità
Arabesche della Basilicata
Chi può fare la richiesta
Comuni di: - Barile; - Brindisi di Montagna; - Ginestra; - Maschito; - San Costantino
Albanese; - San Paolo Albanese.
Come e Dove
La richiesta, in carta semplice, va presentata con: - il piano comunale di intervento; - il
preventivo di spesa; - la dichiarazione nella quale l'ente si impegna a finanziare con fondi
propri almeno il 10% delle spese La documentazione deve essere inviata al seguente
indirizzo: REGIONE BASILICATA Dipartimento Formazione, Lavoro, Cultura e Sport
Ufficio Politiche Culturali e Giovanili v.le della Regione Basilicata, 8 - 85100 Potenza
Quando
La richiesta deve essere presentata entro il 1 settembre di ogni anno
Per ulteriori Informazioni
Contact Center Regionale: 800.29.20.20 dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 20:00
e il sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00. Ufficio Relazioni con il Pubblico: dal lunedì al
venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00, martedì e giovedì dalle ore 16:00 alle ore 17:30.
Telefono 0971.668007-55 Fax 0971.668107 E-mail: urpformazione@regione.basilicata.it
Legislazione di Riferimento
L.R. 40/98
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 Salvaguardia e la tutela delle minoranze linguistiche - Interventi statali. Ufficio
Cultura - Matera
Cos'è
Contributi per progetti finalizzati alla tutela delle minoranze linguistiche presenti in
Basilicata
Chi può fare la richiesta
Enti Locali, Università, Aziende Sanitarie Locali, Camere di Commercio
Come e Dove
La richiesta va compilata sul modulo disponibile presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico
del Dipartimento Formazione, Lavoro, Cultura e Sport. La documentazione deve essere
inviata al seguente indirizzo: Regione Basilicata Dipartimento Formazione, Lavoro,
Cultura e Sport Ufficio Politiche Culturali e Giovanili v.le della Regione Basilicata, 8 85100 Potenza
Quando
La richiesta deve essere presentata entro il 30 Aprile di ogni anno
Per ulteriori Informazioni
Contact Center Regionale: 800.29.20.20 dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 20:00
e il sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00. Ufficio Relazioni con il Pubblico: dal lunedì al
venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00, martedì e giovedì dalle ore 16:00 alle ore 17:30.
Telefono 0971.668007-55 Fax 0971.668107 E-mail: urpformazione@regione.basilicata.it
Legislazione di Riferimento
L. 482/99
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 Servizio Civile Nazionale – Bando. Ufficio Gestione Terzo Settore Enti No Profit
E Concessioni Benefici Economici
Chi può fare la richiesta
Giovani di ambo i sessi che alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto
il diciottesimo e non superato il ventottesimo anno di età
Come e Dove
La domanda di partecipazione, indirizzata direttamente all'ente che realizza il progetto
prescelto, deve pervenire allo stesso entro il termine perentorio delle ore 14:00 del
23/06/06. La domanda deve essere redatta in carta semplice, secondo il modello in
"ALLEGATO 2" al bando. Copia del modello può essere scaricata dal sito internet
www.serviziocivile.it - sezione modulistica
Per ulteriori Informazioni
Le informazioni concernenti posti e progetti disponibili, le attività nelle quali i volontari
saranno impiegati, gli eventuali requisiti richiesti, possono essere richiesti presso gli enti
titolari dei progetti medesimi o consultati sui rispettivi siti internet. Il Bando e tutte le
informazioni utili sono consultabili sul sito internet www.serviziocivile.it . Nel Bando vi
è inoltre l'indicazione degli enti che hanno presentato progetti in Italia e all'estero.
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 Sostegno alla locazione – Contributo. Ufficio Edilizia e Opere Pubbliche
Cos'è
Richiesta di un contributo fino ad un massimo di€€ 3.098,74 in funzione del reddito
familiare, per sostenere le spese di locazione di alloggi situati in Basilicata.
Chi può fare la richiesta
I residenti in Basilicata, che utilizzano un alloggio in locazione nel comune di residenza
sulla base di un contratto regolarmente registrato. Per ottenere il contributo è necessario:
- non essere proprietari di un immobile e non avere diritto di usufrutto, uso o abitazione
su un alloggio situato in qualsiasi località ed adeguato alle esigenze del nucleo familiare;
- avere un reddito annuo fiscalmente imponibile del nucleo familiare minore di
€€10.920,52 (Fascia A) oppure un reddito convenzionale minore di € 11.979,78 (Fascia
B). Il reddito convenzionale si calcola come il reddito complessivo a cui si sottraggono €
516,46 per ogni figlio a carico,il reddito risultante, qualora derivi da un reddito da lavoro
dipendente viene conteggiato al 60%. Per ogni altro componente del nucleo familiare,
oltre a due, è prevista una ulteriore riduzione di €€.516,46 fino ad un massimo di €
3.098,74. Coloro che sono collocati in Fascia A ricevono un contributo pari alla differenza
tra il canone di affitto annuale e il 14% del reddito fino ad un massimo di €€3.098,74. Gli
appartenenti alla fascia B ricevono un contributo pari alla differenza tra il canone annuale
di affitto e il 24% del reddito convenzionale fino ad un massimo di €€2.324,06.

Come e Dove
Il modello di richiesta va ritirato e consegnato al comune di residenza.
Quando
I Comuni devono pubblicare il bando entro il 31 Gennaio di ogni anno. La richiesta va
presentata entro i 60 giorni successivi alla pubblicazione del bando.
Per ulteriori Informazioni
Contact Center Regionale: 800.29.20.20 dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 20:00
e il sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00. Ufficio Relazioni con il Pubblico: dal lunedì al
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venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00, martedì e giovedì dalle ore 16:00 alle ore 17:30.
Telefono 0971.668470 Fax 0971.668550 E-mail: urpinfrastrutture@regione.basilicata.it
Legislazione di Riferimento
Legge n.431/1998 art.11 - L.R. n.31/1999 art.29
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 Sponsorizzazioni – Contributi. Ufficio Cultura - Matera
Cos'è
Contributi per sponsorizzazioni
Chi può fare la richiesta
Società Sportive con sede in Basilicata che partecipino a campionati nazionali
Come e Dove
La richiesta va compilata sull'apposito formulario disponibile presso l'Ufficio Relazioni
con il Pubblico del Dipartimento Formazione, Lavoro, Cultura e Sport. Ad essa vanno
allegati i documenti previsti dall'art. 6, comma 4, legge regionale 12/00 La
documentazione deve essere inviata al seguente indirizzo: REGIONE BASILICATA
Dipartimento Formazione, Lavoro, Cultura e Sport Ufficio Politiche Culturali e Giovanili
v.le della Regione Basilicata, 8 - 85100 Potenza
Quando
La richiesta deve essere presentata entro il 30 giugno di ogni anno
Per ulteriori Informazioni
Contact Center Regionale: 800.29.20.20 dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 20:00
e il sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00. Ufficio Relazioni con il Pubblico: dal lunedì al
venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00, martedì e giovedì dalle ore 16:00 alle ore 17:30.
Telefono 0971.668007-55 Fax 0971.668107 E-mail: urpformazione@regione.basilicata.it
Legislazione di Riferimento
L.R. 12/00
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 Stages Linguistici all'estero Ufficio Cultura - Matera
Cos'è
Contributi per la promozione del multiculturalismo e del multilinguismo
Chi può fare la richiesta
Studenti che frequentino l'ultimo anno di scuola media superiore, residenti in Basilicata
Come e Dove
Gli interessati devono presentare domanda di partecipazione ad un concorso bandito dalla
Giunta Regionale della Basilicata. La documentazione va indirizzata a: REGIONE
BASILICATA Dipartimento Formazione, Lavoro, Cultura e Sport Ufficio Politiche
Culturali e Giovanili v.le della Regione Basilicata, 8 - 85100 Potenza
Quando
La richiesta deve essere presentata entro gennaio di ogni anno
Per ulteriori Informazioni
Contact Center Regionale: 800.29.20.20 dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 20:00
e il sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00. Ufficio Relazioni con il Pubblico: dal lunedì al
venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00, martedì e giovedì dalle ore 16:00 alle ore 17:30.
Telefono 0971.668007-55 Fax 0971.668107 E-mail: urpformazione@regione.basilicata.it
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 Svolgimento dell'attività di trasporto viaggiatori mediante noleggio autobus con
conducente - Rilascio autorizzazioni. Ufficio Trasporti
Cos'è
Disciplina dell'attività di trasporto viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con
conducente. Istituzione del Registro Regionale delle Imprese esercenti tale attività.
Chi può fare la richiesta
Le imprese interessate al rilascio delle autorizzazioni.
Come e Dove
Documentazione da presentare: - Istanza di autorizzazione e di iscrizione nel Registro (in
bollo); All. 1 All. 2 Attestato di idoneità finanziaria rilasciato dall'Istituto di Credito (ex
Art. 6 D.Leg.vo 395/2000 e succ. modif.)
Per ulteriori Informazioni
Regione Basilicata - Dip.Infrastrutture e Mobilità - Ufficio Trasporti Corso Garibaldi n.
139 85100 - Potenza Fax 0971/668455
Legislazione di Riferimento
Legge Regionale N. 7 del 15 Giugno 2006
Modulistica
Modulo di domanda
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 Tesserino per la raccolta dei tartufi. (L.R.n. 35/95) - Modalità di rilascio. Ufficio
Tutela della Natura
Chi può fare la richiesta
Tutti i residenti nella Regione Basilicata.
Come e Dove
Il tesserino è rilasciato previo esame della Comunità Montana di residenza
dell'interessato,oppure, per i residenti in comuni non facenti parte di alcuna Comunità
Montana, il tesserino è rilasciato dalla Comunità Montana più vicina a detti Comuni; il
tesserino ha validità quinquennale e viene rinnovato alla scadenza, su richiesta
dell'interessato, senza ulteriori esami; può essere richiesta anche l'autorizzazione a scopi
scientifici che è rilasciata dalla giunta Regionale per motivi di studio o ricerca, è gratuita
ed ha validità per la durata necessaria, è rinnovabile. Per ottenere il tesserino è necessario
presentare: 1) domanda incarta semplice per sostenere gli esami, da indirizzare al
Presidente della Comunità Montana; 2) domanda in carta semplice per il rilascio del
tesserino che va inoltrata sempre al Presidente della Comunità Montana e deve essere
corredata da: a) certificato di residenza; b) attestato comprovante il superamento
dell'esame di idoneità; c) due foto formato tessera di cui una autenticata; d) ricevuta del
versamento della tassa di concessione regionale che è di € 93,00 (e va effettuato ogni
anno) sul c/c n. 218859 intestata a : Regione Basilicata – servizio Tesoreria - Via Vincenzo
Verrastro - 85100 Potenza.
Quando
La commissione tiene,di norma, due sessioni d'esame, nei periodi di: aprile-giugno e
ottobre-dicembre. La raccolta dei tartufi può avvenire in qualsiasi periodo dell'anno.
Per ulteriori Informazioni
Contact Center Regionale:800292020 dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 20:00 e
il sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00. Ufficio Relazioni con il Pubblico:0971.669003 dal
lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00, martedì e giovedì dalle ore 16:00 alle ore
17:30. FAX 0971.669082 e-mail: urpambiente@regione.basilicata.it
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 Tirocini Formativi Interregionali. Ufficio Lavoro e Territorio
Cos'è
Azioni di supporto alla mobilità geografica sud/nord per assicurare interventi di qualità a
sostegno dei tirocini di formazione e favorire l'integrazione dei sistemi formazione –
istruzione – lavoro
Chi può fare la richiesta
I residenti in Basilicata da almeno 12 mesi che abbiano presentato, al Centro per l'Impiego
competente, la dichiarazione di immediata disponibilità di attività lavorativa. Le imprese
di qualsiasi forma giuridica individuate dalle regioni del centro-nord ed operanti,
preferibilmente, in settori proposti dalla Regione Basilicata.
Come e Dove
I tirocini sono attivati con procedure stabilite nell'ambito di un comitato di pilotaggio
nazionale. Il tirocinante deve: iscriversi presso il Centro per l'Impiego territoriale
competente, nella lista dei soggetti immediatamente disponibili ad effettuare attività
lavorative; sostenere un colloquio/orientamento presso il Centro per l'Impiego nel corso
del quale dovranno comunicare la propria disponibilità ad effettuare esperienze di mobilità
geografica. I Centri per l'Impiego coinvolgeranno i lavoratori secondo l'ordine di
iscrizione nelle liste costituite ai sensi del decreto n. 181/00. Per l'Impresa: le modalità di
attivazione sono riportate nell'accordo quadro ministeriale.
Quando
La richiesta può essere presentata nel corso dell'intero anno.
Per ulteriori Informazioni
Contact Center Regionale: 800.29.20.20 dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 20:00
e il sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00. Ufficio Relazioni con il Pubblico: dal lunedì al
venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00, martedì e giovedì dalle ore 16:00 alle ore 17:30.
Telefono 0971.668007-55 Fax 0971.668107 E-mail: urpformazione@regione.basilicata.it
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Legislazione di Riferimento
Decreto interministeriale 21 aprile 2000, n. 181 e successive modifiche - Accordo Quadro
Ministeriale
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 Tirocini Formativi Regionali. Ufficio Lavoro e Territorio
Cos'è
Tirocinio formativo in ambito aziendale destinato a persone in cerca di occupazione
Chi può fare la richiesta
I residenti in Basilicata da almeno 12 mesi che abbiano presentato, al Centro per l'Impiego
competente, la dichiarazione di immediata disponibilità di attività lavorativa. Le imprese
di qualsiasi forma giuridica, associazioni e studi professionali, purché il tirocinio non sia
riferito ad attività stagionali.
Come e Dove
I tirocini sono attivati dai Centri per l'Impiego tramite procedure concordate tra Regione
e Province e comunque può essere attivato secondo diverse modalità. Il tirocinante deve:
- iscriversi presso il Centro per l'Impiego territorialmente competente, nella lista dei
soggetti immediatamente disponibili ad effettuare attività lavorative; - sostenere un
colloquio/orientamento presso il Centro per l'Impiego (entro sei dodici mesi
dall'iscrizione, a seconda della personale condizione di disoccupazione) per definire la
tipologia di tirocinio ed individuare le opportunità offerte dalle imprese oppure candidarsi
direttamente presso le imprese e rivolgersi successivamente al Centro per l'Impiego
territorialmente competente L'impresa può: - individuare direttamente i soggetti
interessati a svolgere il tirocinio; - richiedere ai Centri per l'Impiego l'individuazione degli
stessi. In entrambi i casi in fase di attivazione del tirocinio il Centro per l'Impiego
concorda con l'imprenditore il percorso formativo ed assicura il tutoraggio dell'attività.
Per ogni tirocinante richiesto, l'imprenditore deve compilare un'apposita scheda di
"Dichiarazione disponibilità", reperibile presso il Centro per l'impiego. L'impresa è tenuta
a versare un'indennità o diaria di euro 1,50 e a rimborsare eventuali spese di viaggio per
ciascun tirocinante. L'Amministrazione si fa carico dei costi assicurativi relativi
all'infortunio e alla responsabilità civile verso terzi.
Quando
La richiesta può essere presentata nel corso dell'intero anno
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Per ulteriori Informazioni
Contact Center Regionale: 800.29.20.20 dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 20:00
e il sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00. Ufficio Relazioni con il Pubblico: dal lunedì al
venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00, martedì e giovedì dalle ore 16:00 alle ore 17:30.
Telefono 0971.668007-55 Fax 0971.668107 E-mail: urpformazione@regione.basilicata.it
Legislazione di Riferimento
Decreto legislativo 181/00 e successive modifiche
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 Uso del Passaporto delle Piante – Autorizzazione. Ufficio Fitosanitario
Cos'è
I vegetali, i prodotti vegetali e le sementi inseriti nell’allegato V parte A del Decreto
legislativo n° 214 del 19 agosto 2005 per poter circolare sul territorio comunitario devono
essere muniti del Passaporto delle Piante. L’autorizzazione all’uso del Passaporto è
rilasciata dall’Ufficio Fitosanitario della Regione Basilicata a seguito delle opportune
ispezioni eseguite dai funzionari incaricati sul materiale vegetale per accertare l’assenza
di organismi nocivi da quarantena. Il Passaporto delle Piante è costituito da un'etichetta
ufficiale, realizzata in materiale non deteriorabile da stampare a cura dei soggetti
utilizzatrici, sotto il controllo del Servizio fitosanitario regionale. Deve riportare le
seguenti informazioni: Stato membro; Servizio Fitosanitario Ufficiale responsabile dei
controlli; numero di registrazione al Registro Ufficiale dei Produttori; numero di serie, di
settimana o di partita; denominazione botanica; quantitativo; nome del paese di origine o
del paese di spedizione per i prodotti di paesi terzi. Indicazioni aggiuntive sono previste
per Passaporti di tipologia particolare. Le ditte autorizzate all’emissione del Passaporto
delle Piante provvedono sotto la propria responsabilità ad apporre tale Passaporto sui
vegetali o prodotti vegetali o sementi in modo da impedirne il reimpiego.
Chi può fare la richiesta
I produttori, i centri di raccolta, i centri di spedizione, gli importatori o altri, iscritti nel
Registro dei Produttori, che producano o commercializzano i vegetali, prodotti vegetali e
sementi, soggetti a Passaporto. La richiesta deve essere inoltrata all’Ufficio Fitosanitario
Regionale. Possono circolare senza Passaporto delle Piante i piccoli quantitativi di
vegetali, prodotti vegetali, derrate alimentari o alimenti per gli animali, destinati ad essere
utilizzate dal possessore o dal destinatario ai fini non industriali, né agricoli, né
commerciali o consumati durante il trasporto, purché non vi sia alcun rischio di diffusione
degli organismi nocivi. Gli acquirenti professionalmente impegnati nella produzione di
vegetali (agricoltori e vivaisti) conservano i Passaporti pertinenti per almeno un anno. I
produttori e i commercianti quando vendono al dettaglio a persone non professionalmente
impegnate nella produzione di vegetali non sono obbligati al rilascio del Passaporto delle
Piante.

165

Come e Dove
La richiesta deve essere compilata su modulo disponibile sul sito Internet
www.regione.basilicata.it/dipagricoltura/Menu/Fitosanitario e presso gli Uffici Relazioni
con i Cittadini dei Dipartimenti della Regione Basilicata. Ad essa occorre allegare oltre i
documenti indicati nel modulo anche una ricevuta del versamento di euro 100,00 sul c/c
postale n. 218859 intestato a: Regione Basilicata Servizi Tesoreria Potenza (è necessario
specificare nella causale: Tariffa Fitosanitaria). La richiesta va presentata o inviata al
seguente indirizzo: Regione Basilicata - Ufficio Fitosanitario del Dipartimento
Agricoltura, S. R., E. M. - Via A. M. Di Francia, 40 75100 MATERA
Quando
La richiesta per ottenere il Passaporto delle Piante, può essere presentata nel corso
dell’intero anno. Quella per la produzione e commercializzazione dei frutti di agrumi con
peduncolo e foglie entro il 30 maggio dell’anno di utilizzo.
Per ulteriori Informazioni
Contact Center Regionale: 800292020 dalle ore 8:00 alle ore 20:00 dal lunedì al venerdì
e dalle ore 8:00 alle ore 14:00 il sabato Ufficio Relazioni con i Cittadini del Dipartimento
Agricoltura, S. R., E. M.: 0971/668735 - 0971/668703 dalle ore 10:00 alle ore 13:00 dal
lunedì al venerdì, martedì e giovedì anche dalle ore 16:00 alle ore 17:30. E-mail
urpagricoltura@regione.basilicata.it
fax 0971/668799 Ufficio Fitosanitario del
Dipartimento Agricoltura, S. R., E. M: 0835/284350 dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00
alle ore 14:00 e martedì e giovedì dalle ore 15:00 alle ore 18:00
Legislazione di Riferimento
Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 214 Delibera di Giunta Regionale del 22 dicembre
2003 n.2481
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 Utilizzo di acque pubbliche superficiali derivanti da corso d'acqua, lago o invaso
artificiale. (R.D.1775/1933; regolamento acque pubbliche D.G.R. 1984/06 di
modifica della D.G.R 2628/03) - Richiesta di concessione semplificata. Ufficio
Ciclo dell'Acqua
Chi può fare la richiesta
Le persone interessate all'utilizzo di acque pubbliche superficiali di corsi d'acqua, laghi o
invasi artificiali, avente carattere di provvisorietà ed esercitato mediante prelievo con
opere mobili.
Come e Dove
La richiesta va presentata in bollo da € 14,62 su modulo prestampato, disponibile presso
l'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Dipartimento Ambiente, Territorio, Politiche della
Sostenibilità della Regione Basilicata, con: - ricevute di versamento da effettuare su cc
postale n. 218859 intestato a: Regione Basilicata ufficio Risorse Finanziarie e Bilancio,
Potenza; causale: per spese di istruttoria € 100,00; - Progetto in originale bollato e copia;
- Parere dell'Autorità di Bacino territorialmente competente. La richiesta va indirizzata a:
Regione Basilicata -Dipartimento Ambiente, Territorio, Politiche della Sostenibilità Ufficio Ciclo dell'Acqua- Via Vincenzo Verrastro,5 - 85100 Potenza.
Quando
In qualsiasi periodo dell'anno.
Per ulteriori Informazioni
Contact Center Regionale: tel. 800.29.20.20 dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore
20:00, ed il sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00. Ufficio Relazioni con il Pubblico tel.
0971.669003; fax 0971.669082: dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00,
martedì e giovedì anche dalle ore 16:00 alle ore 17:30. E-Mail:
urpambiente@regione.basilicata.it
Modulistica
Concessione semplificata di acque pubbliche superficiale.
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 Utilizzo di acque pubbliche sotterranee derivanti da pozzi e/o trincee drenanti
(R.D. 1175/1933; L.R. n.3/94 art. 18) - Richiesta di autorizzazione. Ufficio Ciclo
dell'Acqua
Chi può fare la richiesta
Le persone interessate all’utilizzo di acque pubbliche sotterranee derivanti da pozzo e/o
trincea drenante, già in possesso dell’autorizzazione all’escavazione
Come e Dove
La richiesta va presentata, in bollo da € 14,62, su modulo prestampato disponibile presso
l'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Dipartimento Ambiente, Territorio, Politiche della
sostenibilità della Regione Basilicata, con: Copia dell’autorizzazione all’escavazione ai
sensi della L.R. n. 3/94 art. 17, rilasciata dall’Ufficio Ciclo dell’Acqua del Dipartimento
Ambiente, Territorio, Politiche della Sostenibilità; Progetto in duplice copia a firma, in
originale, di un professionista abilitato. La richiesta va indirizzata a: Regione Basilicata Dipartimento Ambiente, Territorio, Politiche della Sostenibilità - Ufficio Ciclo
dell’Acqua, Via Vincenzo Verrastro, 5 - 85100 Potenza
Quando
In qualsiasi periodo dell'anno
Per ulteriori Informazioni
Contact Center Regionale: 800.29.20.20 dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 20:00
e il sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00. Ufficio Relazioni con il Pubblico: dal lunedì al
venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00, martedì e giovedì dalle ore 16:00 alle ore 17:30.
Telefono 0971.669003 Fax: 0971.669082 E-mail: urpambiente@regione.basilicata.it
Modulistica
Richiesta di autorizzazione all’utilizzo di acque pubbliche sotterranee

168

 Utilizzo di acque pubbliche superficiali derivanti da corso d’acqua, lago o invaso
artificiale. (R.D. 1775/1933; regolamento acque pubbliche D.G.R. 2628/03) Attingimento annuale. Ufficio Ciclo dell'Acqua
Chi può fare la richiesta
Le persone interessate all’utilizzo annuale di acque pubbliche di corsi d’acqua, laghi o
invasi artificiali, che hanno già depositato istanza trentennale
Come e Dove
La richiesta va presentata in bollo da € 14,62 su modulo prestampato disponibile presso l'
Ufficio Relazioni con il Pubblico del Dipartimento Ambiente,Territorio,Politiche della
sostenibilità della Regione Basilicata,con: Ricevute dei versamenti de effettuare su cc
postale n. 218859 intestato a Regione Basilicata Ufficio Risorse Finanziare e BilancioPotenza; causale: per spese di istruttoria (€ 200,00 per le piccole derivazioni d’acqua, €
500,00 per le grandi derivazioni d’acqua); Planimetria catastale con indicazione del punto
di attingimento; Relazione tecnico-descrittiva; Pareri di Enti Regionali. La richiesta va
indirizzata a: Regione Basilicata - Dipartimento Ambiente, Territorio, Politiche della
Sostenibilità - Ufficio Ciclo dell’Acqua, Via Vincenzo Verrastro,5 -85100 Potenza
Quando
In qualsiasi periodo dell'anno
Per ulteriori Informazioni
Contact Center Regionale: 800.29.20.20 dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 20:00
e il sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00. Ufficio Relazioni con il Pubblico: dal lunedì al
venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00, martedì e giovedì dalle ore 16:00 alle ore 17:30.
Telefono 0971.669003 Fax: 0971.669082 E-mail: urpambiente@regione.basilicata.it
Modulistica
Attingimento annuale per l’utilizzo di acque pubbliche superficiali.
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 Utilizzo extradomestico di acque pubbliche sotterranee derivanti da pozzo o
sorgente. (R.D. 1775/1933; regolamento acque pubbliche D.G.R. n.1984/06 di
modifica D.G.R. n.2628/03) - Richiesta di concessione semplificata. Ufficio Ciclo
dell'Acqua
Chi può fare la richiesta
Le persone interessate all'utilizzo extradomestico di acque pubbliche sotterranee, tranne
per il consumo umano, e per un volume annuo di prelievo non superiore a mc. 3650.
Come e Dove
La richiesta va presentata in bollo da € 14,62 su modulo prestampato, disponibile presso
l'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Dipartimento Ambiente, Territorio, Politiche della
Sostenibilità della Regione Basilicata, con: - ricevute di versamento da effettuare su cc
postale n. 218859 intestato a: Regione Basilicata ufficio Risorse Finanziarie e Bilancio,
Potenza; causale: per spese di istruttoria € 100,00; - Progetto in originale bollato e copia;
- Parere dell'Autorità di Bacino. La richiesta va indirizzata a: Regione Basilicata Dipartimento Ambiente, Territorio, Politiche della Sostenibilità -Ufficio Ciclo
dell'Acqua- Via Vincenzo Verrastro,5 - 85100 Potenza.
Quando
In qualsiasi periodo dell'anno.
Per ulteriori Informazioni
Contact Center Regionale:tel. 800.29.20.20 dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore
20:00, ed il sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00. Ufficio Relazioni con il Pubblico tel.
0971.669003; fax 0971.669082: dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00,
martedì e giovedì anche dalle ore 16:00 alle ore 17:30. E-Mail:
urpambiente@regione.basilicata.it
Modulistica
Concessione semplificata per l'utilizzo extradomestico di acque pubbliche sotterranee.
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 Utilizzo di acque pubbliche sotterranee derivanti da pozzo o sorgente. (R.D.
1775/1933; regolamento acque pubbliche D.G.R. n.1984/06 modifica ed
integrazione della D.G.R n.2628/03) - Richiesta di concessione trentennale.
Ufficio Ciclo dell'Acqua
Chi può fare la richiesta
Le persone interessate all’utilizzo trentennale di acque pubbliche sotterranee
Come e Dove
La richiesta va presentata, in bollo da € 14,62, su modulo prestampato, disponibile presso
gli Uffici Relazioni con il Pubblico del Dipartimento Ambiente,Territorio,Politiche della
Sostenibilità della Regione Basilicata, con: Ricevute dei versamenti da effettuare su cc
postale n. 218859 intestato a Regione Basilicata Ufficio Risorse Finanziare e Bilancio Potenza; causale: per spese di istruttoria (€ 200,00 per le piccole derivazioni d’acqua, €
500,00 per le grandi derivazioni d’acqua); per contributo idrografico (pari ad 1/40 del
canone annuo e comunque, non inferiore a € 100,00); Progetto in originale bollato e copia;
Autorizzazioni e pareri di Enti regionali e locali. La richiesta va indirizzata a: Regione
Basilicata -Dipartimento Ambiente, Territorio, Politiche della Sostenibilità - Ufficio Ciclo
dell’Acqua, Via Vincenzo Verrastro,5 - 85100 Potenza.
Quando
In qualsiasi periodo dell'anno
Per ulteriori Informazioni
Contact Center Regionale: 800.29.20.20 dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 20:00
e il sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00. Ufficio Relazioni con il Pubblico: dal lunedì al
venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00, martedì e giovedì dalle ore 16:00 alle ore 17:30.
Telefono 0971.669003 Fax: 0971.669082 E-mail: urpambiente@regione.basilicata.it

 Utilizzo di suolo demaniale idrico. (R.D. 523/1904; D. Lgs 112/98) - Richiesta di
concessione. Ufficio Ciclo dell'Acqua
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Chi può fare la richiesta
Le persone interessate all’utilizzo di suolo demaniale idrico, precedentemente attraversato
da corso d’acqua
Come e Dove
La richiesta va presentata, in bollo da € 14,62, su modulo prestampato disponibile presso
l' Ufficio Relazioni con il Pubblico del Dipartimento Ambiente,Territorio,Politiche della
Sostenibilità della Regione Basilicata, con: Relazione tecnica descrittiva delle
caratteristiche presenti nell’area richiesta, della destinazione d’uso del suolo e dei terreni
vicini prevalenti; Corografia generale dell’area in scala 1:25.000 con individuazione del
lotto oggetto della richiesta; Planimetria a curva di livello di inquadramento dell’area di
appartenenza del suolo pubblico; Planimetria catastale con indicazione del lotto oggetto
della richiesta; Titolo di proprietà della particella antistante il suolo richiesto;
Documentazione fotografica. La richiesta va indirizzata a: Regione Basilicata Dipartimento Ambiente, Territorio, Politiche della Sostenibilità - Ufficio Ciclo
dell’Acqua, Via Vincenzo Verrastro, 5 - 85100 Potenza.
Quando
In qualsiasi periodo dell'anno
Per ulteriori Informazioni
Contact Center Regionale: 800.29.20.20 dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 20:00
e il sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00. Ufficio Relazioni con il Pubblico: dal lunedì al
venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00, martedì e giovedì dalle ore 16:00 alle ore 17:30.
Telefono 0971.669003 Fax: 0971.669082 E-mail: urpambiente@regione.basilicata.it
Modulistica
Concessione suolo demaniale idrico
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