
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
REGIONALE 2 marzo 2012, n. 229.

DM 11 novembre 2011: Istituzione dell'E-
lenco dei Tecnici Degustatori e degli Esperti
Degustatori dei vini a DO della Basilicata e
nomina delle Commissioni di Degustazione.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 recante

"Norme Generali sull'Ordinamento del Lavo-

ro alle Dipendenze delle Amministrazioni

Pubbliche" e successive modificazioni ed

integrazioni;

VISTA la L.R. 2 marzo 1996 n. 12 concernente

la "Riforma dell'Organizzazione Ammini-

strativa Regionale" come successivamente

modificata ed integrata;

VISTA la D.G.R. 13 gennaio 1998 n. 11 con la

quale sono stati individuati gli atti rientran-

ti in via generale nelle competenze della

Giunta Regionale;

VISTA la Legge Regionale del 6 settembre 2001

n. 34, relativa al nuovo ordinamento conta-

bile della Regione Basilicata;

VISTA le DD.G.R. 23 maggio 2005 n 1148 e 5

luglio 2005 n 1380 inerenti la denominazio-

ne e la configurazione dei Dipartimenti

Regionali;

VISTA la D.G.R. 5 ottobre 2005 n. 2017 e sue

successive modificazioni con cui sono state

individuate le strutture dirigenziali ed è sta-

ta stabilita la declaratoria dei compiti alle

medesime assegnati;

VISTA la Legge Regionale 25 ottobre 2010 n. 31

che all'articolo 2 reca norme di adeguamen-

to delle disposizioni regionali all'art. 19 del

d.lgs 165/2001 in materia di conferimento

delle funzioni dirigenziali;

VISTA la D.G.R. n. 2047 del 14 dicembre 2010

concernente il conferimento degli incarichi

di direzione, ai Dirigenti regionali a tempo

indeterminato, delle strutture e delle posi-

zioni dirigenziali dei Dipartimenti dell'Area

Istituzionale della Giunta;

VISTE le DD.G.R. n. 2061 e n. 2062 del 14

dicembre 2010 concernenti il conferimento,

ai sensi dell'articolo 2 comma 7 della legge

regionale 31/2010, degli incarichi di direzio-

ne di taluni Uffici del Dipartimento Agricol-

tura, Sviluppo Rurale, Economia Montana;

VISTA la D.G.R. n. 539 del 23 aprile 2008,

modificativa della D.G.R. n. 637/2006, con la

quale è stata approvata la disciplina dell'iter

procedurale delle proposte di Deliberazioni

della Giunta Regionale e dei Provvedimenti

Dirigenziali;

VISTO il Regolamento CE n. 1234 del Consi-

glio, del 22 ottobre 2007, recante organizza-

zione comune dei mercati agricoli e disposi-

zioni specifiche per taluni prodotti agricoli,

Regolamento unico OCM;

VISTO il Regolamento (CE) n. 479/2008 del

Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'or-

ganizzazione comune del mercato vitivini-

colo, in particolare il titolo III, Capo III, IV

e V, recanti norme sulle denominazioni di

origine, le indicazioni geografiche e le men-

zioni tradizionali;

VISTO il D.Lgs n. 61 del 8 aprile 2010 recante

la tutela delle denominazioni di origine e

delle indicazioni geografiche dei vini, in

particolare l'art. 15 relativo all'analisi chi-

mico-fisica ed organolettica dei vini a deno-

minazione d'origine protetta e ad indicazio-

ne geografica protetta;

VISTO il DM MiPAAF 11 novembre 2011, che

stabilisce nuove norme concernenti attività

e nomina delle Commissioni di Degustazio-

ne dei vini a DOP;

VISTO che il citato DM MiPAAF 11 novembre

2011 demanda alle regioni la tenuta degli

elenchi dei tecnici degustatori e degli esper-

ti degustatori dei vini a DO e stabilisce i cri-

teri di nomina e di composizione delle Com-

missioni di degustazione dei vini a DO;

VISTA la nota delle Camere di Commercio di

Potenza e Matera relative alle attività svolte

dalle Commissioni di Degustazione per i

vini a DO prodotti nel territorio di compe-

tenza;

VISTA la nota della Camera di Commercio di
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Potenza acquisita a protocollo in data

21/12/2011 n. 218399 con la quale si tra-

smettevano gli Elenchi dei Tecnici e degli

Esperti Degustatori per i vini a DO della

provincia di Potenza;

VISTA la nota della Camera di Commercio di

Matera acquisita a protocollo in data

19/12/2011 n. 216339 con la quale si tra-

smettevano gli Elenchi dei Tecnici e degli

Esperti Degustatori per i vini a DO Matera; 

VISTA la nota della Camera di Commercio di

Potenza, organismo demandato ai controlli

per i vini a DO della regione Basilicata,

acquisita a protocollo in data 23/12/2011 n.

23960, con la quale si chiedeva al Diparti-

mento Agricoltura SREM della Regione

Basilicata la nomina delle seguenti due

Commissioni di Degustazione:

1) Commissione di Degustazione per i vini a

DO: Aglianico del Vulture Superiore,

Aglianico del Vulture, Terre dell'Alta Val

d'Agri e Grottino di Roccanova;

2) Commissione di Degustazione per i vini a

DO Matera

VISTA la nota della Camera di Commercio di

Potenza, acquisita a protocollo in data

15/2/2012 n. 25340, con la quale indicava i

nominativi dei segretari e dei rispettivi sup-

plenti per le Commissioni di Degustazione

sopra citate;

RITENUTO di dover adottare le disposizioni

applicative del DM MiPAAF 11 novembre

2011 relative all'istituzione degli Elenchi dei

Tecnici Degustatori e degli Esperti Degusta-

tori per i vini a DO della regione Basilicata;

RITENUTO di dover procedere alla nomina

delle Commissioni di Degustazione per i

vini a DO prodotti nella regione Basilicata

Tutto ciò premesso, su proposta dell'assessore

al ramo, ad unanimità di voti espressi nei

termini di legge

DELIBERA

- di istituire la Commissione di Degustazione

per i vini a DO: Aglianico del Vulture Supe-

riore, Aglianico del Vulture, Terre dell'Alta

Val d'Agri e Grottino di Roccanova alla quale

è demandato l'espletamento delle funzioni

previste dal D.Lgs. n. 61/2010, secondo le

disposizioni del DM 11 novembre 2011;

- di nominare per la Commissione di Degusta-

zione per i vini a DO: Aglianico del Vulture

Superiore, Aglianico del Vulture, Terre del-

l'Alta Val d'Agri e Grottino di Roccanova, per

il triennio 1 gennaio 2012 – 31 dicembre

2014,

Presidente De Blasiis Giovanni

Vice Presidente Latorraca Michele

Segretario Di Giovanni Paola

Vice Segretario Fortuna Gianluigi

- di istituire la Commissione di Degustazione

per i vini a DO Matera alla quale è demanda-

to l'espletamento delle funzioni previste dal

D.Lgs. n. 61/2010 secondo le disposizioni del

DM 11 novembre 2011;

- di nominare per la Commissione di Degu-
stazione per i vini a DO Matera, per il trien-
nio 1 gennaio 2012 – 31 dicembre 2014,

Presidente       Battifarano Francesco Pao-
lo

Vice Presidente Leone Giuseppe Cosma
Nazareno

Segretario Venezia Angelo

Vice Segretario Cristalli Lucia

- di delegare la Camera di Commercio di
Potenza all'istituzione degli Elenchi dei
Tecnici Degustatori e degli Esperti Degu-
statori per i vini a DO: Aglianico del Vultu-
re Superiore, Aglianico del Vulture, Terre
dell'Alta Val d'Agri e Grottino di Roccanova
secondo le disposizioni previste dal DM 11
novembre 2011;

- di delegare la Camera di Commercio di
Matera all'istituzione degli Elenchi dei Tec-
nici Degustatori e degli Esperti Degustatori
per i vini a DO Matera secondo le disposi-
zioni previste dal DM 11 novembre 2011;

La presente Delibera non comporta
impegno di spesa ed esplica immediatamen-
te i suoi effetti.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
REGIONALE 2 marzo 2012, n. 230.

DGR 13.12.2011 N. 1858. PSR Basilicata
2007-2013. Misura 311 "Diversificazione in
attività non agricole": Azione A "Investimenti
in aziende agricole dedicate all'attività agri-
turistica Azione B "Investimenti in aziende
agricole per la creazione e l'ampliamento di
fattorie multifunzionali". Approvazione Ban-
do. Proroga data scadenza presentazione
domande.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 recante

"Norme Generali sull'Ordinamento del Lavo-

ro alle Dipendenze delle Amministrazioni

Pubbliche" e successive modificazioni ed inte-

grazioni;

VISTA la L.R. 2 marzo 1996 n. 12 concernente la

"Riforma dell'Organizzazione Amministrativa

Regionale" come successivamente modificata

ed integrata;

VISTA la D.G.R. 13 gennaio 1998 n. 11 con la

quale sono stati individuati gli atti rientranti

in via generale nelle competenze della Giunta

Regionale;

VISTA la Legge Regionale del 6 settembre 2001

n. 34, relativa al nuovo ordinamento contabi-

le della Regione Basilicata;

VISTE le DD.G.R. 23 maggio 2005 n. 1148 e 5

luglio 2005 n. 1380 inerenti la denominazione

e la configurazione dei Dipartimenti Regiona-

li;

VISTA la D.G.R. 5 ottobre 2005 n. 2017 con cui

sono state individuate le strutture dirigenziali

ed è stata stabilita la declaratoria dei compiti

alle medesime assegnati;

VISTA la D.G.R. 23 aprile 2008 n. 539, modifica-

tiva della D.G.R. n. 637/2006, con la quale è

stata approvata la disciplina dell'iter procedu-

rale delle proposte di Deliberazioni della

Giunta Regionale e dei Provvedimenti Diri-

genziali;

VISTE le DD.G.R. 23 giugno 2009 n. 1178 e 14

dicembre 2010 n. 2047 concernenti rispettiva-

mente la ridefinizione delle strutture organiz-

zative ed il conferimento degli incarichi diri-

genziali del Dipartimento Agricoltura, Svilup-

po Rurale, Economia Montana;

VISTA la D.G.R. 20 luglio 2011 n. 1075 di ridefi-

nizione parziale degli incarichi dirigenziali;

VISTA la DGR 13 dicembre 2011 n. 1858 avente

ad oggetto: PSR Basilicata 2007-2013. Misura

311 "Diversificazione in attività non agricole":

Azione A "Investimenti in aziende agricole

dedicate all'attività agrituristica"; Azione B

"Investimenti in aziende agricole per la crea-

zione e l'ampliamento di fattorie multifunzio-

nali”. Approvazione Bando;

PRESO ATTO della richiesta pervenuta da più

parti di prorogare il termine di scadenza per

la presentazione delle domande, che in base

alla data di pubblicazione del bando risulta

fissato al 05.03.2012, per almeno altri 15 gior-

ni;

TENUTO CONTO che tale richiesta può ritener-

si giustificata, tra l'altro, anche dalle abbon-

danti precipitazioni nevose verificatesi nelle

settimane scorse che, avendo prodotto non

pochi problemi al transito di mezzi e persone,

hanno generato una serie di ritardi nel disbri-

go delle operazioni necessarie alla definizione

degli atti e degli elaborati di varia natura e

propedeutiche alla presentazione delle

domande di aiuto;

RITENUTA pertanto, al fine di non creare ulte-

riori disagi al mondo agricolo, accoglibile la

richiesta di proroga e di conseguenza, neces-

sario prorogare la data di scadenza per la pre-

sentazione delle domande di aiuto in attua-

zione del bando di che trattasi;

CONSIDERATO congruo fissare in 15 giorni l'ul-

teriore periodo di tempo necessario alla pro-

duzione delle domande da parte dei potenzia-

li beneficiari e stabilire così al 20.03.2012 la

nuova data di scadenza per la presentazione

delle domande in argomento;

DATO ATTO che tale ampliamento del periodo

utile alla produzione delle domande non arre-

ca alcun danno agli operatori del mondo agri-

colo interessati, semmai, dal prevedibile even-
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