
                                                                     

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

Area Servizi Sviluppo Agricolo Specialistici Matera 

Codice Attività    

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE   N. DEL 

 

Oggetto: Progetto DITRIA - Azione 2 - Viaggio studi in Spagna per n. 14 imprenditori agricoli – CUP 

D43G14000520006 -  Approvazione avviso pubblico per la selezione dei partecipanti. 

                                                                         Area 

 Assunto sub-impegno/impegno contabile n. ______ 

Servizi Interni                                                                                                                  

Sul Cap.____ ____ 

 

Esercizio  2015____ 

 

per €  ___________ 

Assunto sub-impegno/impegno contabile n. ______ Sul Cap. ________ Esercizio  2015_____ per €  ___________ 

Assunto sub-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 impegno contabile sul bilancio 2015  UPB       _____________ 

La presente determinazione comporta impegno contabile sul bilancio 2015   UPB     _________ 

La presente determinazione comporta impegno 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 2015  in base all’impegno contabile n. ________ assunto con delibera/determina N. ___ del 

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

Esercizio 2015  in base all’impegno contabile n. ________ assunto con delibera/determina N. ___ del 

 

Cap.____ 

Cap. ____ 

Cap. ____ 

Cap. ____ 

n. ______ 

 

n. ______ 

 

per €    ________ 

per €      _______ 

per €    ________ 

per €       ______ 

UPB _________ 

 

UPB _________ 
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IL DIRIGENTE 
 
VISTE 

 le Leggi Regionali n.38/96, 21/98, 61/00, 29/01, 11/06, 13/07, 28/07, 

20/08, 31/08, 42/09, 25/10, 12/11, 17/11, 26/11, 18/12, 35/12, 18/13, 

21/14 e 9/15, 28/15; 

 i Regolamenti (CE) n. 1698/2005, n. 1974/2006, n. 1975/2006 e n. 

65/2011 e loro ss.mm.ii., sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del 

Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo Rurale (FEASR); 

 la DGR 519 del 05/09/11 e ss.mm.ii. “PSR FEARS 2007-2013 – 

Approvazione delle nuove procedure attuative delle Misure di 

investimento e delle misure connesse alle superfici del PSR Basilicata 

2007-2013”; 

 il Piano regionale per la Formazione e l’Informazione approvato con la 

DGR n. 1979/2009 e successivamente modificato con le DD.G.R. n. 

1307/2010 e n. 1959/2011, che costituisce lo strumento attuativo della 

Misura 111; 

 la scheda dell’Azione B della Misura 111 del PSR Basilicata che è 

specificatamente dedicata all’informazione quale supporto alla 

conoscenza, e che con essa la Regione prevede di finanziare azioni 

strategiche per supportare il “sistema della conoscenza”; 

 la Decisione C (2014) 426 del 28/01/2014 relativa all’approvazione della 

versione n. 9 del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Basilicata 

per il periodo 2007/2013; 

 la DGR n. 1455 del 28/11/2014 avente per oggetto “PSR Basilicata 

2007/2013. Misura 111 Azione B. Approvazione procedure attuative e 

istituzione del tavolo di consultazione regionale”; 

 il Decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.) 28 DICEMBRE 2000, 

N.445 (“Disposizioni legislative in materia di documentazione 

amministrativa”); 

 il Decreto Legge n.33/2013, art.27 ( Obblighi di pubblicazione dell’elenco 

dei soggetti beneficiari); 

 D.G.R. n. 176 del 24/02/2015 con la quale si affida la gestione dell’ALSIA 

al Dott. Andrea Freschi in qualità di Commissario Straordinario; 

 la legge regionale dell’ 11 agosto 2015, n.28 con la quale si approva il 

bilancio di previsione dell’ Alsia esercizio 2015 e il bilancio di previsione 

pluriennale esercizi 2015/2017. 

 

PREMESSO  

 che l’Agenzia ha presentato alla Regione Basilicata il Progetto DITRIA 

“Misura 124 del PSR 2007-2013: Divulgazione e Trasferimento delle 

Innovazioni nel settore Agroalimentare”, a valere sulla misura 111 azione 

B del PSR 2007-2013; 

 che con la D.G.R. n.1455 del 28/11/2014: 

 si approvano le procedure attuative e l’istituzione del tavolo di 

consultazione regionale per l’azione B della misura 111 del PSR 

Basilicata 2007/2013;  

 si riconosce l’ALSIA quale rappresentante della Regione Basilicata nel 

settore del’informazione e, di conseguenza, quale beneficiario 
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dell’Azione B della Misura 111 in nome e per conto della Regione 

Basilicata; 

 si apre il bando “Informazione quale supporto alla conoscenza” a 

valere sull’Azione B della misura 111 del PSR Basilicata 2007/2013; 

 che il progetto DITRIA è stato approvato con DCS n.269 del 09.12.2014; 

 che la DCS di cui sopra, tra l’altro, ha individuato il Dirigente dell’Area 

Servizi di Sviluppo Agricolo Specialistici di Matera, quale coordinatore del 

progetto e responsabile dell’azione 0 di coordinamento del progetto 

stesso, nonché di tutte le attività di divulgazione connesse con la ricerca 

e lo sviluppo agricolo dell’Alsia; 

 che con domanda di aiuto n. 44750413435 di cui al REG. (CE) n.     

1698/2005 del Consiglio del 20/09/2005 indirizzata ad AGEA, l’Agenzia ha    

iscritto nella piattaforma di pagamento SIAN il progetto DITRIA;  

 che con Determinazione Dirigenziale dell’Area Servizi di Sviluppo Agricolo 

Specialistici di Matera n.226 del 19/12/2014 è stata accertata la somma 

complessiva di € 700.000,00 per la realizzazione del progetto DITRIA; 

 che il ruolo dell’Alsia nel progetto DITRIA consiste nel realizzare azioni di 

divulgazione e di trasferimento dei risultati;  

 

PRESO ATTO  

 che nell’ambito del progetto all’Azione 2 “Campi e prove dimostrative e 

azioni pilota” è prevista tra l’altro, la realizzazione di viaggi studi 

destinati a imprenditori agricoli, volti alla conoscenza di innovazioni di 

prodotto e/o processo presenti in altre realtà agro-alimentari; 

 che, pertanto, è stato redatto il Progetto Pilota Dimostrativo “Viaggio 

studio in Spagna presso il centro di Ricerca sul pistacchio “il chaparrillo” 

allo scopo di consentire il confronto delle imprese agricole Lucane con la 

realtà Spagnola che è attualmente leader in Europa nella produzione e 

nella ricerca sul pistacchio; 

 che con determina dirigenziale n. 2015/I/00142 del 07/09/2015 è stata 

selezionata la ditta/Agenzia di Viaggi per l’affidamento del servizio 

relativo al viaggio studi sopra descritto per n. 14 imprenditori agricoli;   

 

CONSIDERATO che per selezionare gli imprenditori agricoli interessati al viaggio studi è 

necessario approvare, pubblicare e diffondere uno specifico avviso pubblico; 

 

VISTO lo schema di avviso pubblico ed il relativo schema di domanda di 

partecipazione allegati al presente provvedimento sotto la lettera A) per 

farne parte integrante e sostanziale; 

 

DATO ATTO che l’approvazione e la pubblicazione del predetto avviso pubblico non 

comporta impegno di spesa; 

 

RITENUTO  

 necessario approvare lo schema di avviso pubblico e di domanda di 

partecipazione di cui all’allegato A); 

 opportuno procedere con successivi atti alla designazione dei 

componenti della commissione tecnica per la valutazione delle 

domande di partecipazione, come previsto nel citato allegato A); 
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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 lo schema di avviso pubblico e lo schema di domanda di cui al citato allegato 

A); 

2. di procedere con successivi atti alla designazione dei componenti della commissione tecnica 

per la valutazione della domande di partecipazione, come previsto dal citato allegato A); 

3. di nominare il dott. Egidio De Stefano quale Responsabile del procedimento organizzativo 

per la verifica finale delle domande di partecipazione; 

4. Di pubblicare l’avviso pubblico per la selezione dei partecipanti sul sito Alsia www.alsia.it 

 

 

Si da atto che tutta la documentazione alla quale è fatto riferimento nelle premesse e nel 

dispositivo del presente provvedimento, è depositata presso l’Area Servizi Sviluppo Agricolo 

Specialistici di Matera che ne curerà la conservazione nei termini di legge.       

      

            

  

Responsabile Unico di 
Procedimento 

(f.to dott. Egidio De Stefano) 

 Il Dirigente  
Area Sviluppo Agricolo Servizi 

Specialistici Matera 

(f.to dott. Sergio Gallo) 

2015/I/00147 10/9/2015



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.____________ DEL________________               Pag.5 

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

 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                        

Rag. Maria Teresa Dragonetti 
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