
                                                                     

Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura 
M a t e r a  

Area Servizi di Sviluppo Agricolo Specialistici 

Codice Attività  77/2015 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE   N. DEL 
 

Oggetto: Programma Servizi di Sviluppo Agricolo 2013 – Progetto esecutivo “Realizzazione di 

campi dimostrativi di ZAFFERANO  finalizzati alla nascita di una microfiliera con operatori della 

ristorazione e/o commerciali e/o trasformatori”: approvazione e prenotazione importi. – CUP 
D93G15000350002 

 

                                                                         Area 

 Assunto pre-impegno/impegno contabile n. ______ 

Servizi Interni                                                                                                              

Sul Cap.1025____ 

 

Esercizio 2015____ per €  _____400,00 

Assunto pre-impegno/impegno contabile n. ______ Sul Cap.1026____ Esercizio 2015____ per €  ___12.600,00 

Assunto pre-impegno/impegno contabile n. ______ Sul Cap. ________ Esercizio 2015___ per €    __________ 

    

 Liquidazione N. _________ di € ____________________ Sul Cap. _________ Esercizio 2015____ che rientra nell’ambito 

dell’impegno n. _______ assunto con delibera /determina n. ______________ del ______________ 

Liquidazione N. __________ di € ____________________ Sul Cap. _________ Esercizio 2015____ che rientra nell’ambito 

dell’impegno n. _______ assunto con delibera /determina n. ______________ del  ______________ 

Liquidazione N. __________ di € ____________________ sul Cap. _____ ____ Esercizio 2015____ che rientra nell’ambito  

dell’impegno n. _______ assunto con delibera  ./determina n. _____________ del _______________ 

Note: 
________________________________________________________________________ 

Visto di Regolarità Contabile _______________________                            
 
Data________________ 
 

 La presente determinazione comporta prenotazione contabile sul bilancio 2015   UPB 2201.06_ ___ 

La presente determinazione comporta prenotazione contabile sul bilancio 2015   UPB 2201.06_ ___ 

La presente determinazione comporta prenotazione contabile sul bilancio 2015   UPB ________ ___ 

La presente determinazione comporta impegno contabile sul bilancio  2015 UPB____________ ___ 

 Con la presente determinazione si procede alla liquidazione della somma di €  _____   sul Capitolo 

Esercizio 2012 in base all’impegno contabile n. ___assunto con determina   N. ____ del  _________  

 Con la presente determinazione si procede alla liquidazione della somma di € ______  sul  Capitolo 

Esercizio 2012 in base all’impegno contabile n. ____ assunto con determina N. ___ del  

 

Cap.1025 

Cap.1026 

Cap. ____ 

Cap. ____ 

n.    _____ 

  

n.  _____ 

 

per €  ___  400,00 

per €  __12.600,00 

per €    _________ 

per €       ________ 

UPB  ___________ 

 

UPB  __________ 

 

N.  
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IL DIRIGENTE 
 

VISTE   

 le Leggi Regionali n.38/96, 21/98, 61/00, 29/01, 34/01, 11/06, 13/07, 
28/07, 20/08, 31/08, 42/09, 25/10, 33/10, 12/11, 17/11, 26/11, 18/12, 
35/12, 21/14, 8/15 e 9/2015; 

 la Delibera del Commissario Straordinario (D.C.S.) n. 340 del 
15.12.2011 avente per oggetto “Integrazione delle declaratorie 
dirigenziali dell’Agenzia”; 

 la D.C.S. n. 255 del 14.12.2012 avente per oggetto “Attività ALSIA 2013 
dei Servizi di Sviluppo Agricolo della Regione Basilicata: approvazione e 
rimodulazione risorse a destinazione vincolata”; 

 la Delibera di Giunta Regionale (D.G.R.) n. 54 del 22 gennaio 2013, 
pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata (BURB) n. 4 
del 16.02.2013; 

 la D.G.R. n. 176 del 24/02/2015 che affidata la gestione dell’ALSIA ai 
sensi dell’art. 1 della Legge Regionale n. 8 del 16/02/2015 al 
Commissario Straordinario dott. Andrea Freschi; 

 la D.C.S. n. 106 del 04/06/2015 con la quale si approva il bilancio di 
previsione dell’ Alsia esercizio 2015 e il bilancio di previsione pluriennale 
esercizi 2015/2017; 

 la D.C.S. n. 112 del 15/06/2015 che approva la gestione provvisoria del 
bilancio previsione esercizio 2015; 

PREMESSO 

 che con la citata D.C.S. n. 255/2012 è stato approvato il documento 
“Rimodulazione attività dei Servizi di Sviluppo Agricolo della Regione 
Basilicata per il 2013”, relativo appunto alle attività dell’Agenzia in tema 
di Servizi di Sviluppo Agricolo (SSA), documento articolato in settori, linee 
d’intervento, azioni e schede di attività; 

 che con la citata D.G.R. n. 54 del 22 gennaio 2013 è stato approvato il 
documento sulle attività SSA dell’Alsia per il 2013, di cui alla richiamata 
D.C.S. n. 255/2012; 

PRESO ATTO  
 che nell’approvare il documento sulle attività SSA dell’Alsia per il 2013, la 

D.C.S. n. 255/2012:  

 procede alla ripartizione delle risorse finanziarie delle attività SSA 
2013 tra le Aree dell’Agenzia che ne cureranno l’attuazione, in 
coerenza con quanto previsto dalla DCS n. 340/2011; 

 affida, tra l’altro, al Dirigente dell’Area Servizi di Sviluppo Agricolo 
Specialistici di Matera la gestione tecnico-finanziaria delle predette 
attività SSA Alsia 2013, delegandolo ad effettuare con propri atti, per 
quanto di propria competenza, impegni, liquidazioni e pagamenti nei 
limiti delle finalità lì descritte e delle risorse assegnate ed 
effettivamente disponibili; 

 che il documento sulle attività SSA dell’Alsia per il 2013 contiene, tra 
l’altro, la scheda “Campi e prove dimostrative”, Codice attività n. 
1.2.2.1.; 

 che la scheda 1.2.2.1. prevede, tra l’altro, “di dimostrare e divulgare il 
comportamento biologico ed agronomico, oltre che la convenienza 
economica di specie e varietà meritevoli di essere introdotte in areali 
regionali vocati”; 
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TENUTO CONTO 

 che la coltivazione dello zafferano è praticata da molti anni in diverse 
regioni centro meridionali italiane quali Toscana, Umbria, Marche e 
Sardegna, con un certo successo; 

 che molti terreni marginali lucani si prestano a questo tipo di coltivazione; 

 che al pari della coltivazione delle piante officinali, la coltivazione dello 
zafferano può rappresentare per l’azienda agricola delle aree interne 
un’entrata integrativa, oltre che ad attuare la diversificazione produttiva 
che va a ridurre il rischio d’impresa;  

 che sino ad oggi non di hanno notizie di prove di coltivazione dello 
Zafferano in Basilicata; 

 che nella campagna agraria 2014/2015 l’Agenzia ha realizzato presso la 
propria Azienda ASD Pollino di Rotonda un’attività sperimentale 
dimostrativa (DD 2014/I/00119) relativa alla coltivazione dello zafferano 
nell’area del Pollino mettendo a confronto diverse densità di 
piantumazione dei bulbi; 

 che la prova sperimentale sopra descritta ha dato ottimi risultati sia dal 
punto di vista agronomico che produttivo, oltre che ha consentito al 
personale tecnico dell’AASD Pollino di acquisire in pratica tutti gli aspetti 
della tecnica di coltivazione dello zafferano, oltre che di essiccazione e 
lavorazione del prodotto; 

RITENUTO utile diffondere nel territorio del Pollino e del lagonegrese la coltivazione 
dello zafferano, delle sue più moderne tecniche di coltivazione e di gettare 
le basi per la realizzazione di una micro filiera, tramite la realizzazione di 
uno specifico e mirato progetto basato su campi dimostrativi; 

VISTO il progetto esecutivo “Realizzazione di campi dimostrativi di ZAFFERANO  
finalizzati alla nascita di una microfiliera con operatori della ristorazione e/o 
commerciali e/o trasformatori” allegato al presente atto sotto la lettera A) 
per farne parte integrante e sostanziale; 

PRESO ATTO  

 che il costo per la realizzazione del predetto progetto è di complessivi 
€. 13.000,00 e che tale costo dovrà essere attribuito alla Scheda attività 
1.2.2.1 “Campi e prove dimostrative” del Programma Alsia 2013 dei 
Servizi di Sviluppo Agricolo (DCS 255/2012); 

 che in virtù di quanto previsto dalla citata Legge 16 gennaio 2003, n. 3, 
nonché dalle Delibere del CIPE n. 143/2002, n. 126/2003, n. 24/2004 e 
n. 34/2009, il CUP assegnato al progetto è il n. D93G15000350002 

RITENUTO   

 di dover pertanto approvare il progetto di cui all’allegato A); 

 di dover finanziare il predetto progetto per complessivi €. 13.000,00 a 
valere sulla Scheda attività 1.2.2.1 “Campi e prove dimostrative” del 
Programma Alsia 2013 dei Servizi di Sviluppo Agricolo (DCS 255/2012); 

 di dover prenotare nei seguenti capitoli di spesa la somma sopra prevista: 

 Cap. Uscite n. U01025 “Altri beni di consumo” per €     400,00 

 Cap. Uscite n. U01026 “Altri servizi diversi” per € 12.600,00 

 di dover rimandare a successivi atti l’impegno, la liquidazione ed il 
pagamento delle spese per la realizzazione del predetto Progetto; 

 di dover nominare il coordinatore del Progetto; 

 di dover nominare il responsabile del Progetto; 
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 di dover nominare il Responsabile Unico dei Procedimenti (RUP) del 
Progetto; 

 di dover individuare il gruppo di lavoro che curerà l’attuazione del 
progetto; 

 

D E T E R M I N A 
 
Per i motivi innanzi esposti che si intendono tutti integralmente ripetuti e trascritti: 
 

1. di approvare il progetto esecutivo “Realizzazione di campi dimostrativi di ZAFFERANO  
finalizzati alla nascita di una microfiliera con operatori della ristorazione e/o commerciali 
e/o trasformatori”, di cui al citato allegato A); 

2. di finanziare il predetto progetto per complessivi € 13.000,00 a valere sul Programma 
Alsia 2013 dei SSA (D.C.S. 255/12), scheda attività 1.2.2.1. “Campi e prove 
dimostrative”; 

3. di prenotare le somme necessarie alla realizzazione del progetto, per complessivi 
€°13.000,00, nei seguenti capitoli di spesa: 

 Capitolo U09190 “Altri beni di consumo";  
Importo €°400,00; 
Prenotazione n. ________; 

 Capitolo U09194 “Altri servizi diversi "; 
Importo €°12.600,00; 
Prenotazione n. ________; 

4. di rimandare ad atti successivi l’impegno, la liquidazione ed il pagamento delle spese 
per la realizzazione del Progetto di cui al punto 1 del presente deliberato; 

5. di nominare quale responsabile del Progetto il responsabile della PO “Società 
dell’informazione”, dott. Domenico Cerbino; 

6. di nominare quale RUP del Progetto il p.a. Matteo Cirigliano; 

7. di individuare il gruppo di lavoro che curerà l’attuazione del progetto così composto: 
dott.ssa Marcella Illiano, p.a. Antonio Di Napoli, sig. Giuseppe Di Giano; 

8. di nominare coordinatore del Progetto il responsabile della POAP Sviluppo rurale, Filiere 
e Servizi, dott. Pietro Zienna. 

 
 

Si dà atto che tutta la documentazione alla quale è fatto riferimento nelle premesse e nel 
dispositivo del presente provvedimento, è depositata presso l’Area Servizi di Sviluppo 
Agricolo Specialistici di Matera che ne curerà la conservazione nei termini di legge. 

 
Il Responsabile POAP 

Sviluppo Rurale, Filiere e Servizi 
(f.to dott. Pietro Zienna) 

 Il Dirigente 

Area Servizi di Sviluppo Agricolo 
Specialistici di Matera 

(f.to dott. Sergio Gallo) 
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Atto da trasmettere alla sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti

X Atto da non trasmettere alla sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti 

 

 

Il  Dirigente 

                        f.to dott. Sergio Gallo  

 
_____________________________________________________________________ 

 

Si attesta che copia della presente determinazione 

 
 È stata pubblicata all’Albo dell’Alsia il   _______________ 

 
 È stata trasmessa al Dirigente il     _______________ 

 
 E’ stata trasmessa al Commissario Straordinario il  _______________ 

Il Responsabile P.O. Segreteria                        

f.to Rag. Maria Teresa Dragonetti 
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