
Pagina 1 di 4 

 

 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

 

 
 

 

STRUTTURA PROPONENTE COD. 

N° DEL 

Codice Unico Progetto: 
 

OGGETTO 
 

     

UFFICIO RAGIONERIA     

PREIMPEGNI     
Num. 

Preimpegno 
Bilancio Missione.Programma Capitolo Importo Euro 

     

     

     

IMPEGNI     

Num. 
Impegno 

Bilancio 
Missione. 

Programma 
Capitolo 

Importo 
Euro 

Atto 
Num. 

Prenotazione 
Anno 

Num. Impegno 
Perente 

         

         

         

LIQUIDAZIONI     

Num. 
Liquidazione 

Bilancio 
Missione. 

Programma 
Capitolo Importo 

Euro 
Num. 

Impegno 
Atto 

Num. 
Atto 

Data 
Atto 

         

         

         

VARIAZIONI/DISIMPEGNI/ECONOMIE  

Num. 
Registrazione 

Bilancio 
Missione. 

Programma 
Capitolo 

Importo 
Euro 

Num. 
Impegno 

Atto 
Num. 
Atto 

Data 
Atto 

         

         

         

ACCERTAMENTO     

Importo da accertare        

         

Note 
 

Visto di regolarità contabile Il Collaboratore Data 

 Il Dirigente Data 
 

Allegati N. ________        

Atto soggetto a pubblicazione O Integrale O Per Oggetto O Per Oggetto + Dispositivo 
 

 
 
 

Programmazione e Sviluppo

20PS

2019/20PS/00027 30/9/2019

201901161 2019 16.03 U09190 € 400,00

3

Rosanna Caragiulo 03/10/2019

Elena Lo Russo 01/10/2019

Approvazione Avviso pubblico “Premio Enzo Laganà per migliore agricoltore custode 2019” - Scheda 11.1 “Biodiversità vegetale
agricola” del Programma annuale delle attività Alsia 2018

X
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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 Delibera la Delibera di Giunta Regionale (DGR) n. 1104 del 10/08/2015 
che nomina il Dott. Domenico Romaniello Direttore dell’ALSIA, ai sensi 
dell’art. 6 della Legge Regionale n. 9 del 20/03/2015; 

 del Direttore n. 38 del 12/04/2017 con la quale venivano apportate modifiche 
alla struttura macro-organizzativa dell’ALSIA adottate con la Delibera 000142 
del 30/12/2016, assegnato all’ Area Ricerca e Servizi Avanzati il compito di 
curare e gestire le procedure negoziali dell’Agenzia per l’acquisizione di beni e 
servizi; 

 la Delibera n. 70 del 7.4.2018 che approva e trasmette alla Regione 
Basilicata il Programma Annuale delle Attività dell’ALSIA 2018; 

 la D.G.R. 553 del 21.6.2018 che approva e finanzia il Programma Annuale 
delle Attività dell’ALSIA 2018; 

 il parere del Capo Gabinetto del Dipartimento Presidenza della Giunta 
regionale di Basilicata (prot. n. 203849/10AE del 3 dicembre 2018) avente ad 
oggetto ‘Nomina del Direttore dell’Agenzia Lucana di Sviluppo e di 
Innovazione in agricoltura (ALSIA). Riscontro’  inerente il regime di proroga 
del Direttore – Ex art. 8, commi 1 e 2 della L.R. 32/2000; 

 la Delibera n. 51 del 26.4.2019 che approva il completamento del 
Programma annuale delle attività Alsia 2018; 

 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; 

PREMESSO che all’Azione 5 della Scheda 11.1 “Biodiversità di interesse agricolo2” del 
Programma annuale delle attività dell’Alsia per il 2018 prevede: 

 la selezionare del migliore agricoltore custode dell’anno 2019 a seguito 
della pubblicazione di uno specifico avviso pubblico; 

 la premiazione dell’agricoltore custode selezionato tramite 
l’assegnazione del premio Enzo Laganà e la relativa erogazione della 
somma di € 400,00; 

VISTO  

 l’avviso pubblico per l’assegnazione del premio Enzo Laganà di cui 
all’allegato A) per formarne parte integrale e sostanziale al presente 
provvedimento; 

 lo schema della domanda di partecipazione al concorso del premio Enzo 
Laganà di cui all’allegato B) per formarne parte integrale e sostanziale al 
presente provvedimento; 

 la scheda di segnalazione degli alberi padri fruttiferi di cui all’allegato C) 
per formarne parte integrale e sostanziale al presente provvedimento; 

PRESO ATTO che il costo complessivo dell’iniziativa è di €. 400,00, che dovrà essere 
attribuito alla Scheda 11.2 “Biodiversità vegetale agricola, caratterizzazione e 
conservazione” prevista dal Programma Annuale delle Attività dell’Alsia 2018, 
ed in particolare dell’Azione “Diffusione della cultura della biodiversità”; 

RITENUTO   
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 di dover approvare gli allegati A), B) e C); 

 di dover prenotare la somma di € 400,00 a favore del premio Enzo 
Laganà per il migliore agricoltore custode del 2019 sul Capitolo Uscite n. 
U009190 “Altri beni di consumo”, Classificazione 16.03, codice del Piano 
dei Conti Integrato U.1.03.01.02.000 del bilancio di previsione 2019; 

 di dover rimandare a successivi atti l’impegno, la liquidazione ed il 
pagamento della predetta somma; 

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

 di dover pubblicare l’avviso pubblico sul sito web dell’ALSIA, www.alsia.it; 

 

D E T E R M I N A 

 

 
1. di approvare gli allegati A), B) e C); 

2. di prenotare la somma di € 400,00 a favore del premio Enzo Laganà per il migliore 
agricoltore custode del 2019 sul Capitolo Uscite n. U009190 “Altri beni di consumo”, 
Classificazione 16.03, codice del Piano dei Conti Integrato U.1.03.01.02.000, del 
bilancio di previsione Alsia per l’esercizio 2019; 

1. di rimandare ad atti successivi l’impegno, la liquidazione ed il pagamento della somma 
impegnata; 

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

3. di pubblicare l’avviso pubblico sul sito web dell’ALSIA. 
 

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. Domenico Romaniello 

 

 
 
  

Pietro Zienna Domenico Romaniello

X
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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       

     

     

     

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. 

 

 

 
 

 

 

Si attesta che copia della presente determinazione: 

X E’ stata pubblicata all’Albo dell’Alsia ed è archiviata il    

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

     

 Matera,    

   L’Addetto alla pubblicazione 

   f. to  

     

     

 

Teresa Dragonetti

03/10/2019

03/10/2019


