
Parte I

tato direttivo organizza forme di collaborazio-

ne dei cacciatori iscritti dandone comttttica-

zione alla Provincia competente.

I cacciatori aventi diritto all'accesso all'A.T.C.

sono tenuti al versamento, sul conto corrente

intestato al Comitato stesso, di un contribtLto

annuo determinato dal precedente art. 24.

I proventi del contribtúo sono destinati esch.L-

s ivamente a finalità. faun istico-venatorie. ".

3 E*lggqs"Jn g*L",:i:*t i?JH_",=*.F
presente legge sono adottate le conseguenti
- \*-.-É"?+*Ì**dÈÈ'-#ó1@

modihche rcgolanrentar i .

r 54 l

convenzione regolante i rapporti tra la Regio-

ne e I'ente di rif-erimento. ".

Articolo 78 '
./

--Competenze Stazione Unica Appaltante/

1. A far data dell'entrata in vigore della presen-

te_legle e fino al 31 dicembre 201ó, la Sta-

zione Unica Appaltante è competente, ai sen-

si dei commi I e 2 dell'arlicolo 32 della legge

regionale 8,agosto 2013, n. 18 e successive

modifìqhe e integrazioni, per l 'aff idamento

di lavori di importo pari o superiore alla so-

glia di rilevanza comunitaria prevista dalla

normativa vigente.

Articolo 79

Compensi ai componenti delle

Commissioni giudicaf rici

1. L'articolo l]'tlella legge regionale'4 agosto
.t

2011, n;trl7, è abrogato.
,f"

2.  IJ  cpúma 3 del l 'ar r ico lo2S del la  legge regio-
,/'

nale 2 febbraio 20O!:n. L, come modificato

dall'articolo 51 déIla iegge regionale 7 agosto

2O09, n. 27,,è così sostituito:

" 3 
{ 

etín Aon e nt i il"elle-commis s ioni giuiica-

yiói di cui al coqtína 1, quando siano scelti
,/ tra funzionqri''àella Regione Basilicata, degli

enÍi comúnque dipendgnti e di tutto il sistema

sa n i t a ri o re gi on ale è co rri s posl u u n' i n de n n i t u.

di importo compreso tra euro 500,00 ed euro

1.000,Q0 da detenninarsi in'sede di attribuzio-

ne d.ell'incarico, in rygione clel valore e clella

complessità delltappalto nonché del .maLmero

delle offert e p erv enut e.

Articolo 80

Modifiche-all'articolo 26 della legge

regibnale 27 gennaio 2O15, n. 4

9 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 4-3-2016

Articolo 77

Modifiche-.e-integrazioni all'articolo 32

dellaJeige regionale 8 agosto 2013, n. 18
-/-

-..'-e successive modifiche e integrazioni

1. I commi I e 2 dell'articolo 32 della legge re-
gionale 8 agosto 201,3, n. L8 e successive mo-
difiche ed integrazioni sono cosi sostituiti:

" 1. At fine di assictLrare,it'i:ontenimento clelle
spese e l'ecortomicità della gestione è isriruita
la Stazione uLnica appabante della Regione Ba-
silicata per l'afftdamento dei lavori di importo
pary,o' sttperiore ad euro I.000.000,00, sentizi

,,.é'fòmiture di importo pari o superiore a quello
' 

previsto dalla normativa vigente per i contratti
pubblici d i rilevanza comu nitaria.

2. La Stazione [Jnica Appaltante della Regione
,'' Basilicata ftLnge altresì da "Centrale di com-

mitÍenza" degli enti e delle aziende del Sen,izio
sanitario regionale pe,y"{avori di importo pari

o superiore ad eurp'1.000.000,00, seruizi e fòr-'nihLre 
di impgrfî pari o superiore a quello pre-

visto dafnorwtiue:ntgente per i contratti
pubQJ,iéí di rilevanza comllnitaria. ".

/.-//Efopo il comma 4 è aggiunto il seguenfé com-

ma:

"4 bis. In SUA RB è competente per l'affida-
mento di'lavori servizi e'fòrniture relativa-
mentè ai contratti scaduti o contratti ntLovi
'successivi alla data di sottoscrizione della

2.

1 . All'articolo*p' della legge regio nale 27 gen-


