
DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE

E FORESTALI - UFFICIO PRODUZIONI VEGE-

TALI E SILVICOLTURA PRODUTTIVA -

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 18 no-

vembre 2014, n. 456.

PSR Basilicata 2007/2013 - Bando di

Misura 123 Azione B "Accrescimento del

Valore Aggiunto dei Prodotti Forestali" - D.D.

n. 300 dell'8.10.2014. Approvazione Manuale

di Istruttoria, Check List e Verbale di

Istruttoria.

IL DIRIGENTE

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

"Norme Generali sull'Ordinamento del

Lavoro alle Dipendenze delle Amministra-

zioni 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 rientranti

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 la L.R. 25 ottobre 2010 n. 31 che all'arti-

colo 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. 227/2014 inerente la denomina-

zione e la configurazione dei Dipartimenti

Regionali;

VISTA la D.G.R. 10 giugno 2014 n. 694 e

ss.mm.ii. con cui sono state ridefinite le

strutture organizzative della Regione

Basilicata;

VISTA la D.G.R. n. 695 del 10 giugno 2014 con-

cernente 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;

VISTA la D.G.R. n. 696 del 10 giugno 2014 con-

cernente il conferimento, ai sensi dell'arti-

colo 2 comma 7 della Legge Regionale

31/2010, degli incarichi dirigenziali;

VISTA la D.G.R. n. 897 del 21 luglio 2014 con-

cernente il trasferimento del personale e

delle funzioni di ARBEA, l'istituzione

dell'Ufficio Erogazioni Comunitarie in

Agricoltura (UECA) e nomina del responsa-

bile;

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 proce-

durale delle proposte di Deliberazioni della

Giunta Regionale e dei Provvedimenti

Dirigenziali;

VISTI 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);

VISTA la Decisione C(2014) 426 del 28/01/2014

relativa all'approvazione del Programma di

Sviluppo Rurale della Regione Basilicata

per il periodo 2007/2013;

VISTA la versione del PO 9 del PSR Basilicata e

la Scheda di Misura 123 Azione B;

VISTA la D.G.R. 519 del 5.09.2011 e ss.mm.ii. -

PSR FEASR 2007/2013 - Approvazione delle

nuove procedure attuative delle Misure di

investimento e delle Misure connesse alle

superfici del PSR Basilicata 2007/2013;

VISTA la Determinazione n. 72/2010 del titolare

dell'Ufficio Monocratico dell'Agea che, in

applicazione del sopra citato D.M.

20 dicembre 2006, introduce l'obbligo di

inserire la clausola compromissoria in tutti

gli atti amministrativi Agea che comportano

l'erogazione di risorse previste dalla Politica

Agricola Comune;
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VISTA la D.G.R. n. 1195 dell'1/01/2014 "PSR

Basilicata 2007/2013 - Azioni finalizzate alla

velocizzazione della spesa e ad una ottimale

transizione verso il programma di sviluppo

rurale 2014/2020" dove è prevista la possibi-

lità, sino a tutto il 31.12.2014, di approvare

alcuni Bandi, fra cui quello in oggetto, con

determina dirigenziale del responsabile di

Misura;

VISTA la D.D. n. 300 dell'8 ottobre 2014, di

approvazione del Bando Misura 123 Az. B -

"Accrescimento del valore aggiunto dei pro-

dotti forestali" pubblicato sul B.U.R. n. 39

del 14.10.2014;

RITENUTO necessario approvare il manuale di

istruttoria, la Check List e il Verbale di

Istruttoria relativo al Bando di Misura 123

Az. B "Accrescimento del valore aggiunto

dei prodotti forestali" approvato con D.D.

n. 300 dell'8 ottobre 2014, predisposti dal

Responsabile di Misura per la fase di

Istruttoria di ciascuna domanda;

TUTTO CIÒ premesso;

DETERMINA

1. di approvare il Manuale di istruttoria

(Allegato 1), la Check List e il Verbale di

Istruttoria (Allegato 2) relativi al Bando di

Misura 123 - Az. B "Accrescimento del valore

aggiunto dei prodotti forestali" approvato con

D.D. n. 300 dell'8 ottobre 2014;

2. di pubblicare integralmente la presente

determinazione sul B.U.R. della Regione

Basilicata e sul sito web dedicato al PSR

Basilicata 2007/2013 (www.basilicatapsr.it).
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