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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 Legge n.3 del 16/01/03 recante “Disposizioni ordinamentali in materia di 
Pubblica Amministrazione”; 

 la L.R. n. 12 del 05.08.2019 pubblicata sul B.U.R. n. 27 del 07/08/2019 che 
approva il Bilancio di Previsione Pluriennale per il triennio 2019-2021 
dell’ALSIA, approvato con la delibera del Direttore n. 82 del 25/06/2019; 

 il Protocollo d’Intesa tra ALSIA ed Ente Parco Nazionale del Pollino del 
19.12.2017 (delibera n.162/2017); 

 l’accordo di collaborazione tra ALSIA ed Ente Parco Nazionale del Pollino del 
15.1.2019 (delibera n. 182 del 31/12/2018); 

 l’accertamento delle entrate (determina n. 2019/20PS/00029 del 
24/10/2019); 

PREMESSO  

 che l’Accordo di Collaborazione del 15.1.2019 prevede all’Azione 4 la 
realizzazione dell’ “Itinerario dei custodi dei prodotti agricoli tradizionali (PAT) 

del Pollino degli eventi di interesse agricolo ed alimentare”; 

 che la realizzazione di tale itinerario rappresenta lo strumento attraverso il 
quale potrà concretizzarsi la rete degli operatori che, su base volontaria, 
vogliono contribuire a far emergere le eccellenze dell’area Pollino-
Lagonegrese in cui operano; 

 che per aderire all’itinerario dei custodi dei prodotti PAT è necessario 
partecipare ad una manifestazione d’interesse; 

 che la manifestazione d’interesse è riservata a tutti i comuni lucani dell’Area 
del Pollino ed ai comuni Lagonegrese di Lagonegro, Maratea, Nemoli, Rivello 
e Trecchina; 

 che la manifestazione d’interesse è riservata:  

o alle aziende agricole, produttori primari di PAT del Pollino o di 
ingredienti principali dei PAT; 

o alle aziende agricole, produttori primari di prodotti a marchio 
comunitario dell’area Pollino (DOP, IGP, ecc.); 

o aziende produttrici di PAT mediante processo di lavorazione, 
trasformazione, ecc. in conformità con quanto previsto nella specifica 
scheda depositata presso il Ministero competente; 

o aziende operanti nel settore della ristorazione e, in generale, della 
somministrazione di alimenti. 

VISTO lo schema di manifestazione d’interesse per la per la selezione di operatori 
dell’agroalimentare da inserire nel Progetto per la creazione dell’ “Itinerario dei 
Prodotti Agricoli Tradizionali del Pollino e degli eventi di Interesse Agricolo ed 
Alimentare” di cui all’allegato A) per formarne parte integrale e sostanziale al 
presente provvedimento; 

PRESO ATTO  che la predetta manifestazione d’interesse non comporta impegno di spesa; 

RITENUTO 

 di dover approvare l’allegato A); 
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 di dover nominare responsabile del procedimento il dott. Domenico 
Cerbino; 

 di dover pubblicare l’avviso pubblico sul sito web dell’ALSIA, www.alsia.it, 
in “Amministrazione Trasparente” alla Sezione “Sovvenzioni”. 

 

D E T E R M I N A 

 
1. di approvare l’allegato A); 

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

3. di pubblicare l’avviso pubblico sul sito web dell’ALSIA in “Amministrazione Trasparente” 
alla Sezione “Sovvenzioni”. 

 
 

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 Programmazione 
Sviluppo che ne curerà la conservazione nei termini di legge. 

 
Il Responsabile POAP 

Progettazione e Sviluppo 
f.to dott. Pietro Zienna 

 Il Dirigente ad Interim 

Area Programmazione e Sviluppo 
f.to dott.ssa Rosanna Caragiulo 

 

 
 
  

Pietro Zienna Rosanna Caragiulo

X
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nel dispositivo del presente sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione 
nei termini di legge. 
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 Matera,    

   L’Addetto alla pubblicazione 

   f. to  

     

     

 

Teresa Dragonetti

11/11/2019

11/11/2019


