
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

REGIONALE 19 marzo 2013, n. 313.

Approvazione schema APQ rafforzato

“Fondo di sviluppo e coesione 2007/2013 -

Accordo di programma quadro - CBAUPZ -

Piano di sviluppo e coesione della città di

Potenza” - Delibera CIPE 88/2012.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

REGIONALE 19 marzo 2013, n. 314.

Consorzio di Bonifica Vulture Alto

Bradano - Disposizione Commissariale n. 2

del 18/03/2013 - Autorizzazione all’esercizio

provvisorio.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

REGIONALE 19 marzo 2013, n. 315.

Approvazione Avviso per la presentazio-

ne di Interesse a Piani di Sviluppo Agro-

alimentare per lo Sviluppo Territoriale.

LA GIUNTA REGIONALE

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

“Norme Generali sull’Ordinamento del Lavoro

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 contabile

della Regione Basilicata;

VISTE 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 stata

stabilita la declaratoria dei compiti alle mede-

sime assegnati;

VISTA la L.R. 25 ottobre 2010 n. 31 che al-

l’articolo 2 reca norme di adeguamento 

delle disposizioni regionali all’art. 19 del

D.Lgs 165/2001 in materia di conferimento

delle funzioni dirigenziali;

VISTA la D.G.R. 2047 del 14 dicembre 2010 con-

cernente il conferimento degli incarichi di

direzione, ai Dirigenti regionali a tempo inde-

terminato, delle strutture e delle posizioni

dirigenziali dei Dipartimenti dell ’Area

Istituzionale della Giunta;

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

14 dicembre 2010 concernenti il conferimen-

to, ai sensi dell’articolo 2 comma 7 della

Legge Regionale 31/2010, degli incarichi di

direzione dì taluni Uffici del Dipartimento

Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia

Montana;

VISTA la Delibera CIPE 3 agosto 2012 n. 88

avente ad oggetto “Fondo per lo sviluppo e la

coesione - Regione Basilicata - Program -

mazione delle residue risorse 2007/2013”;

VISTA la L.R. 21 dicembre 2012 n. 35 “Dispo -

sizioni per la formazione del Bilancio di

Previsione Annuale e Pluriennale della

Regione Basilicata - Legge Finanziaria 2013”;

VISTA la L.R. 21 dicembre 2012 n. 36 “Bilancio

di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2013

e Bilancio Pluriennale per il triennio

2013/2015”;

VISTA la D.G.R. n. 1 del 12/01/2012 “Approva -

zione della ripartizione finanziaria in capitoli

delle U.P.B. del Bilancio di Previsione per

l’Esercizio Finanziario 2012 e del Bilancio

Pluriennale per il triennio 2012/2014”;

VISTA la L.R. 8/08/2012 n. 16 “Assestamento del

Bilancio di Previsione per l ’Esercizio

Finanziario 2012”;

VISTA la D.G.R. n. 1090 dell’8/08/2012 “Appro -

vazione della ripartizione finanziaria in capi-

toli delle U.P.B. variate”;
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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

Dirigenziali;

PRESO ATTO che la Regione Basilicata intende

promuovere azioni a sostegno del comparto

produttivo agro-alimentare lucano volte a

favorire l’aggregazione tra i diversi operatori

della filiera al fine di razionalizzare le attività

economiche che si svolgono nella fase di com-

mercializzazione e valorizzazione delle pro-

duzioni, favorire la concentrazione dell’offerta

e la creazione di massa critica, razionalizzare

i costi della logistica, aumentare il valore

aggiunto del settore e la competitività delle

imprese, promuovere la tipicità delle produ-

zioni e del territorio mediante la realizzazione

di Piani di Sviluppo Agro-alimentare;

RITENUTO necessario procedere all’emanazio-

ne di un Avviso “Sviluppo Territoriale” al fine

di concedere agevolazioni per la realizzazione

di “Piani di sviluppo agro-alimentari” nel

rispetto della normativa comunitaria di cui al

Reg. CE n. 800/2008;

RITENUTO altresì di stabilire che la copertura

dell’Avviso de quo, fino ad una disponibilità

massima di € 10.000.000,00 (diecimilioni/00)

venga assicurata dalle risorse assegnate alla

Regione Basilicata a valere sul Fondo per lo

Sviluppo e la Coesione - Programmazione

delle residue risorse 2007/2013 di cui alla

Delibera CIPE n. 88/2012;

CONSIDERATO ai sensi dell’art. 3 del Reg. CE

n. 800/2008, non occorre procedere alla notifi-

ca di cui all’art. 88, par. 3 del Trattato;

VISTO lo schema di “Avviso per la Presenta -

zione di Interesse a Piani di Sviluppo Agro-

alimentare per lo Sviluppo Territoriale”

(Allegato “A”);

PRESO ATTO che le risorse finanziarie, di parte

pubblica, che la Regione intende attivare 

di cui all ’allegato Avviso sono pari ad 

€ 10.000.000,00 (diecimilioni/00);

PRESO ATTO di quanto espressamente indicato

nell’art. 7 della domanda di interesse, l’ammi-

nistrazione regionale si riserva la facoltà di

revocare l’Avviso in qualsiasi momento per

motivi connessi alla indisponibilità delle pre-

viste risorse finanziarie;

SU PROPOSTA dell’Assessore al ramo;

AD UNANIMITÀ di voti;

DELIBERA

Per le premesse che costituiscono parte

integrante e sostanziale del presente provvedi-

mento:

1) di approvare lo schema di Avviso per la Pre -

sentazione di Interesse a Piani di Sviluppo

Agro-alimentare per lo Sviluppo Territoriale

(Allegato “A”), unitamente ai suoi allegati;

2) di dare atto che le risorse di cui all’Avviso

sono pari ad € 10.000.000,00 (diecimilio-

ni/00);

3) di stabilire che la copertura dell’Avviso 

de quo, fino ad una disponibilità massima di

€ 10.000.000,00 (diecimilioni/00), venga assi-

curata dalle risorse assegnate alla Regione

Basilicata a valere sul Fondo per lo Sviluppo

e la Coesione - Programmazione delle residue

risorse 2007/2013 di cui alla Delibera CIPE 

n. 88/2012;

4) di richiamare la previsione di cui all’art. 7

ultimo comma dell’allegato Avviso;

5) di dare atto, sulla scorta di quanto espressa-

mente indicato nell’art. 7 della domanda di

interesse, che l’amministrazione regionale si

riserva la facoltà di revocare l’Avviso in qual-

siasi momento per motivi connessi alla indi-

sponibilità delle previste risorse finanziarie;

6) di delegare ARBEA per i procedimenti di

pagamento e controllo e di rinviare la defini-

zione delle funzioni all’adozione di un suc-

cessivo atto da parte del Dirigente dell’Ufficio

Sostegno alle Imprese - Dipartimento

Agricoltura;

7) di procedere alla pubblicazione della presen-

te deliberazione, comprensiva dei relativi

allegati, sul Bollettino Ufficiale della Regione
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Basilicata e sui siti web www.basilicatanet.it

e www.basilicatapsr.it.

Gli allegati sono pubblicati sul Portale

Istituzionale www.regione.basilicata.it e sul

Portale Territoriale www.basilicatanet.it.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

REGIONALE 27 marzo 2013, n. 339.

D.Lgs. 387/2003, art. 12 - D.G.R. 
n. 2026/2009 - Autorizzazione unica per la
costruzione e l’esercizio di una centrale
cogenerativa per la produzione di energia
elettrica e termica alimentata a biomasse
solide vegetali (cippato di legno vergine)
della potenza elettrica di 1,00 MW, delle rela-
tive opere connesse e delle infrastrutture
indispensabili sul territorio del Comune di
Venosa (PZ), rilasciata alla società EVA
Energia Vulture Alto Bradano S.r.l. -
Autorizzazione alla variante non sostanziale.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

REGIONALE 27 marzo 2013, n. 344.

L. 23/08/2004 n. 239, art. 1 comma 26 -
Elettrodotto a 150 kV in cavo interrato tra la
Stazione Elettrica di Laino Borgo e la
Stazione Elettrica di Rotonda - Istanza Terna
S.p.A. del 4/07/2011 presso il Ministero dello
Sviluppo Economico - Intesa della Regione
Basilicata.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

REGIONALE 27 marzo 2013, n. 345.

D.Lgs. 387/2003, art. 12 - Autorizzazione
Unica per la costruzione e l’esercizio di un
impianto per la produzione di energia elettri-
ca da fonte eolica, delle opere connesse e
delle infrastrutture indispensabili in agro del
Comune di Matera (MT) della potenza nomi-
nale di 18,00 MWe proposto dalla società
Asja Ambiente Italia S.p.A.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 e s.m.i.

recante “Norme generali sull’ordinamento del

lavoro alle dipendenze dalle Pubbliche

Amministrazioni”;

VISTA la Legge Regionale 2.03.1996, n. 12 e suc-

cessive modificazioni e integrazioni, recante

“Riforma dell’organizzazione amministrativa

regionale”;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale

13 gennaio 1998, n. 11 (Individuazione degli

atti di competenza della Giunta);

VISTE le Deliberazioni della Giunta regionale 

3 maggio 2006 n. 637 (Modifica della D.G.R.

n. 2903 del 13.12.2004: Disciplina dell’iter

procedurale delle proposte di deliberazione

della Giunta regionale e dei provvedimenti di

impegno e liquidazione della spesa) come

modificata da ultimo dalla D.G.R. 23 aprile

2008, n. 539;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 

23 maggio 2005, n. 1148 (L.R. 2 marzo 1996,

n. 12 e succ. modif. - Denominazione e confi-

gurazione dei Dipartimenti Regionali relativi

alle aree istituzionali della Giunta Regionale e

della Presidenza della Giunta) come rettifica-

ta dalla Deliberazione della Giunta Regionale

5 luglio 2005, n. 1380;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 

5 ottobre 2005, n. 2017 (Dimensionamento ed

articolazione delle strutture e delle posizioni

dirigenziali dei dipartimenti dell’area istitu-

zionale della Presidenza e della Giunta.

Individuazione delle strutture e delle posizio-

ni dirigenziali individuali e declaratoria dei

compiti loro assegnati);

VISTE inoltre, le Deliberazioni della Giunta

regionale numeri 125/06, 1399/06, 1568/06,

1571/06, 1573/06, 1729/06, 1946/06, 1167/07,

310/08 e 464/08, recanti parziali modifiche

alla declaratoria di alcune strutture dei

Dipartimenti regionali;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 

7 febbraio 2012, n. 111 (Conferimento del -

l’incarico di dirigente generale del Diparti -

mento Attività Produttive, Politiche del -

l’Impresa, Innovazione Tecnologica);
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