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IL DIRETTORE 

 

VISTI -     le Leggi Regionali n. 38/1996 e ss.mm.ii., n. 21/1998, n. 61/2000, n. 29/2001, 
n.11/2006, n. 9/2015, 41/2020; 

 la delibera n. 60 del 05.05.2021 con la quale l’Agenzia ha approvato il bilancio di 
previsione pluriennale 2021 – 2023 approvato con legge regionale n. 21 del 
07.06.2021 e pubblicato sul BURB n. 57 del 08.06.2021; 

 la delibera n. 158 del 31/12/2021 che approva l’Esercizio Provvisorio 2022; 

 la L.R. n. 9 del 2015 con la quale la Regione Basilicata affida all’ALSIA, tra l’altro, 
attività di informazione, divulgazione, formazione, promozione, in ambito agricolo da 
effettuarsi anche in collaborazione con altri enti pubblici; 

 la Legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “Disposizioni ordinamentali in materia di 
pubblica amministrazione”, art.11 “Codice Unico di Progetto degli investimenti 
pubblici”; 

PREMESSO CHE - con Decreto Direttoriale MIPAAF n. 9349312 del 30.10.2020 il Ministero espresse 
parere favorevole alla proposta progettuale candidata dalla Regione Basilicata 
“Valorizzazione della biodiversità a rischio di estinzione di interesse agricolo della 
Basilicata - ValoBioBas“;  

 con Decreto Direttoriale n. 9372645 del 11.12.2020 il Ministero ha concesso un 
contributo di € 60.000,00 ed ha stabilito la durata massima per la realizzazione del 
progetto di 15 mesi dalla data di registrazione del decreto stesso (11.03.2022); 

 con determinazione dirigenziale n. 14AF.2021/D.00006 del 13.01.2021 la Regione 
Basilicata ha affidato all’ALSIA l’incarico di realizzazione del predetto progetto 
ValoBioBas; 

 la scheda n. 4.6 “ValoBioBas” del Piano Triennale delle Attività dell’ALSIA 2021-2023 
e Programma Annuale ALSIA – Annualità 2021 (Deliberazione Direttore n. 59 del 
5.5.2021) prevede la realizzazione del progetto affidato dalla Regione Basilicata con 
determinazione dirigenziale n. 14AF.2021/D.00006 del 13.01.2021; 

 con deliberazione direttoriale n. 119 del 2.11.2921 la gestione tecnica ed economica 
del progetto ValoBioBas è stata affidata al dirigente dell’Area Programmazione e 
Sviluppo; 

 con la medesima deliberazione 19/2021 è stata effettuata l’accertamento delle 
entrate sul capitolo E242 del Bilancio di previsione pluriennale 2021-2023; 

RILEVATO CHE - il predetto progetto prevede all’Azione B “Attività legate all’istituzione e/o all’animazione 
degli itinerari della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, in attuazione 
dell’articolo 12 della legge n.194/2015”, la realizzazione di un viaggio studio presso 
realtà regionali operanti in tema di conservazione e valorizzazione dell’agro-
biodiversità; 

  il predetto viaggio studio è riservato ai soggetti formalmente impegnati nella 
realizzazione del 2° itinerario dell’agro-biodiversità del Pollino-Lagonegrese 
(agricoltori custodi, produttori custodi, trasformatori custodi, cuochi custodi) già 
selezionati e riconosciuti con determinazione dirigenziale ALSIA n. 
2019/20PS/00040; 

 il viaggio studio prevede la partecipazione di 40 operatori del progetto “II° itinerario 
dell’agro-biodiversità del Pollino Lagonegrese”, oltre ad un rappresentante per 
ciascuno degli Enti ed Organizzazioni sempre aderenti al “II° Itinerario” ed al progetto 
ValoBioBas e ad alcuni funzionari/tecnici dell’ALSIA che attuano lo progetto stesso; 

RAVVISATA la necessità di selezionare tra gli operatori aderenti al progetto “II° itinerario dell’agro-
biodiversità del Pollino Lagonegrese” n. 40 partecipanti al viaggio studio; 

VISTO -  il programma del viaggio studio riservato agli operatori del II° itinerario 
dell’agrobiodiversità del Pollino-Lagonegrese che si terra dal 6 al 9 giugno 2022 
presso realtà italiane di valorizzazione dell’agro-biodiversità autoctona del Veneto e 
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della Lombardia che si terrà dal 6 al 9 giugno 2022, allegato al presente atto sotto la 
lettera A) per farne parte integrante e sostanziale; 

 lo schema di avviso pubblico per la manifestazione d'interesse e la selezione degli 
agricoltori custodi e operatori del II° “Itinerario della Biodiversità di interesse agricolo 
e alimentare dell’Area sud della Basilicata” alla partecipazione ad un viaggio studio 
che si terrà dal 6 al 9 giugno 2022 presso realtà italiane di valorizzazione dell’agro-
biodiversità autoctona, allegato al presente atto sotto la lettera B) per farne parte 
integrante e sostanziale; 

RILEVATO -     che in virtù di quanto previsto dalla citata Legge n. 3 del 16/01/03, nonché dalle 
Delibere del CIPE n. 143/02, 126/03, 24/04 e 34/09, il CUP (Codice Unico di 
Progetto), assegnato al progetto in argomento è il n. D83D22000250006; 

  che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa; 

RITENUTO -     di prendere atto del programma del viaggio studio di cui al citato allegato A); 

 di approvare lo schema di avviso pubblico di cui all’allegato B); 

 di pubblicare sul sito dell’ALSIA l’avviso pubblico di cui all’allegato B); 

 di inviare l’avviso pubblico agli Enti, ali Organismi ed alle Associazioni aderenti al 
progetto ValoBioBas ed al “II° itinerario dell’agro-biodiversità del Pollino 
Lagonegrese”; 

 necessario nominare responsabile del procedimento tecnico il dott. Domenico 
Cerbino; 

 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni descritte in premessa, che qui si intendono tutte integralmente ripetute e trascritte: 
 

1. di prendere atto del programma del viaggio studio di cui al citato allegato A); 

2. di approvare lo schema di avviso pubblico di cui all’allegato B); 

3. di pubblicare sul sito dell’ALSIA l’avviso pubblico di cui all’allegato B); 

4. di inviare l’avviso pubblico agli Enti, ali Organismi ed alle Associazioni aderenti al progetto 
ValoBioBas ed al “II° itinerario dell’agro-biodiversità del Pollino Lagonegrese”; 

5. di nominare responsabile del procedimento il dott. Domenico Cerbino; 

 
 
 

   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       

     

     

     

L’Istruttore  P.O./P.A.P  Il Dirigente 

     

     

Il presente atto è firmato con firma digitale certificata. Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e 
nel dispositivo del presente sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione 
nei termini di legge. 

 

 

Rosanna Caragiulo
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