
                                                                     

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

Area Servizi di Sviluppo Agricolo Specialistici 

Codice Attività  84/2015 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE   N. DEL 

 

Oggetto: Programma Servizi di Sviluppo Agricolo 2014 – Progetto esecutivo “Il tratturo dei 

frutti ritrovati Anno 2016-2017”: approvazione. – CUP D43G14000660002 

 

                                                                         Area 

 Assunto pre-impegno/impegno contabile n. ______ 

Servizi Interni                                                                                                              

Sul Cap.____ ____ 

 

Esercizio 2016____ per €  ______________ 

Assunto pre-impegno/impegno contabile n. ______ Sul Cap. ________ Esercizio 2016____ per €  ___     ________ 

Assunto pre-impegno/impegno contabile n. ______ Sul Cap. ________ Esercizio 2016___ per €    _________ 
    

 Liquidazione N. _________ di € ____________________ Sul Cap. _________ Esercizio 2016____ che rientra nell’ambito 

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

Liquidazione N. __________ di € ____________________ Sul Cap. _________ Esercizio 2016____ che rientra nell’ambito 

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

Liquidazione N. __________ di € ____________________ sul Cap. _____ ____ Esercizio 2016____ che rientra nell’ambito  

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

Note: 
________________________________________________________________________ 

Visto di Regolarità Contabile _______________________                            
 
Data________________ 
 

 La presente determinazione comporta ___________ contabile sul bilancio 2016   UPB _______ ___ 

La presente determinazione comporta ___________ contabile sul bilancio 2016   UPB _______ ___ 

La presente determinazione comporta ___________ contabile sul bilancio 2016   UPB _______ ___ 

La presente determinazione comporta impegno contabile sul bilancio  2016 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.____ 

Cap.____ 

Cap. ____ 

Cap. ____ 

n.    _____ 

  

n.  _____ 

 

per €  __________ 

per €  ___    _____ 

per €    __ _______ 

per €       ________ 

UPB  ___________ 

 

UPB  __________ 

 

N.  2016/00029
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IL DIRIGENTE 
 

VISTE   

 le Leggi Regionali n.38/96, 21/98, 61/00, 29/01, 34/01, 11/06, 
9/2015; 

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

 la D.C.S. n. 197 dell’24.11.2013 che approva e trasmette alla Regione 
Basilicata il Programma ALSIA 2014 dei Servizi di Sviluppo Agricolo 
della Regione Basilicata; 

 la D.G.R. 1452 del 28.11.2014 che approva il Programma ALSIA 2014 
dei Servizi di Sviluppo Agricolo della Regione Basilicata; 

 la deliberazione Alsia n. 234 del 17.12.2015 che approva l’esercizio 
provvisorio del bilancio per l’anno 2016; 

PREMESSO 

 che con DCS n. 197/2013 è stato approvato e trasmesso alla Regione 
Basilicata il Programma ALSIA 2014 dei Servizi di Sviluppo Agricolo 
della Regione Basilicata; 

 che con DGR n. 1452/2014 è stato approvato il Programma ALSIA 
2014 dei Servizi di Sviluppo Agricolo della Regione Basilicata, finanziato 
per € 700.000,00; 

 che con determinazione dirigenziale n. 14/AG.2014/D.00579 del 
2/12/2014, il Dipartimento Politiche Agricole e Forestali della Regione 
Basilicata ha impegnato e liquidato in favore di ALSIA la somma di € 
700.000,00 gravante sul capitolo U60340 Missione 16.01 del Bilancio 
regionale esercizio finanziario 2014; 

 che con determinazione dirigenziale n. 2014/I/00221 del 15/12/2014 si 
è proceduto ad accertare sul cap.E 241 la somma di € 700.000,00; 

PRESO ATTO  

 che la DCS 197/2013 procede alla ripartizione delle risorse finanziarie 
del Programma ALSIA 2014 dei SSA tra le Aree dell’Agenzia che ne 
cureranno l’attuazione; 

 che la DCS 197/2013 affida, tra l’altro, al Dirigente dell’Area Servizi di 
Sviluppo Agricolo Specialistici di Matera la gestione tecnico-finanziaria 
delle predette attività SSA Alsia 2014, 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 2014 contiene la 
scheda “Conservazione e valorizzazione della biodiversità vegetale”, 
Codice Attività 1.1.2.2.; 

 che la scheda 1.1.2.2. prevede, tra l’altro, l’esecuzione di attività di 
conservazione e valorizzazione delle varietà ritenute autoctone; 

 

TENUTO CONTO  

 che negli ultimi 4 anni l’ALSIA ha realizzato campi di conservazione del 
germoplasma frutticolo autoctono rinvenuto nel territorio del Parco 
Nazionale del Pollino presso la propria Azienda Agricola Sperimentale 
Dimostrativa Pollino di Rotonda, presso ambienti semi-naturali, presso i 
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terrazzamenti urbani di Castelluccio Superiore (misule) e presso le 
aziende agricole di agricoltori custodi; 

 che è necessario realizzare altri campi di conservazione del 
germolasma frutticolo autoctono rinvenuto del territorio del Pollino che 
includano specie sinora escluse quali il nocciolo, pesco, albicocco, noce, 
castagno, melograno, attivando una nuova modalità di selezione per gli 
agricoltori custodi: attraverso bando pubblico; 

 

CONSIDERATO necessario redigere un progetto che vada a definire ulteriori attività di 
conservazione di alcune varietà autoctone di fruttiferi antichi rinvenute nel 
territorio del Pollino; 

 

VISTO il progetto esecutivo “Il tratturo dei frutti ritrovati anno 2016-2017” 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 
€. 15.874,43 e dovrà essere attribuito alla Scheda attività 1.1.2.2 
“Conservazione e valorizzazione della biodiversità vegetale” del 
Programma Alsia 2014 dei Servizi di Sviluppo Agricolo (DCS 
197/2013); 

 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. 
D43G14000660002; 

 

RITENUTO   

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

 di dover finanziare il predetto progetto per complessivi €. 15.874,43 a 
valere sulla Scheda attività 1.1.2.2 “Conservazione e valorizzazione 
della biodiversità vegetale” dell’Attività Alsia 2014 dei SSA (D.C.S. 
197/2013); 

 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 responsabile del Progetto; 

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

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

 di dover nominare il coordinatore 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 “Il tratturo dei frutti ritrovati anno 2016-2017”, di cui 
al citato allegato A); 

2. di finanziare il predetto progetto per complessivi € 15.874,43 a valere sulla Scheda 
attività 1.1.2.2 “Conservazione e valorizzazione della biodiversità vegetale” dell’Attività 
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Alsia 2014 dei SSA (DCS 197/2013); 

3. 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; 

4. di nominare quale responsabile del Progetto il responsabile della PO “Azienda Pollino”, 
dott. Domenico Cerbino; 

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

6. di individuare il gruppo di lavoro che curerà l’attuazione del progetto così composto: 

 dott.ssa Marcella Illiano 

 p.a. Antonio Di Napoli 

 p.i. Nicola Messuti 

 p.i. Domenico Sarubbi 

 sig. Giuseppe Di Giano 

7. 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 non trasmettere alla sezione 
Regionale di Controllo della Corte dei Conti  

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

 

 Il Dirigente  

 

 

 
 
 

Si attesta che copia della presente determinazione 

 È stata pubblicata all’Albo dell’Alsia ed archiviata il 16/02/2016 , 

e contestualmente inoltrata dal sistema informatico al Dirigente adottante e, per conoscenza, al Direttore 
 
 
Matera, ................................................ 
 
 

 L’Addetto alla pubblicazione 

 
 

f. to       
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