
posizioni e degli incarichi previsti presso

l'UECA, saranno oggetto di rivisitazione nel-

l'ambito del procedimento complessivo,

attualmente in corso, di individuazione delle

posizioni e conferimento dei relativi incarichi

per la totalità degli uffici regionali e, comun-

que, all'atto della definitiva adozione del

modello organizzativo da candidare al rico-

noscimento come Organismo Pagatore;

5. Di dare atto che, in virtù di quanto previsto

all'ultimo punto della delibera n. 1307/2014,

sulla base della dotazione organica alla data

dell'1 agosto 2014, il Dirigente dell'Ufficio

dovrà provvedere alla determinazione del

fabbisogno del personale occorrente per assi-

curare l'operatività dei singoli Servizi nonché

alla contemporanea assegnazione del perso-

nale ai medesimi, in ragione delle effettive

esigenze organizzativo-funzionali del nuovo

modello organizzativo dell'UECA;

6. Che il trattamento economico è quello corri-

spondente alla classificazione e tipologia di

ciascun incarico così come stabilito nella

D.G.R. n. 1307 del 7.11.2014;

7. Che la presente Determinazione sarà tra-

smessa all'Ufficio Risorse Umane e

Organizzazione per i conseguenti adempi-

menti di competenza;

8. La presente Determinazione non comporta

impegno di spesa e viene pubblicata integral-

mente sul B.U.R.

DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE

E FORESTALI - UFFICIO ECONOMIA, SERVI-

ZI E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO

RURALE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIA-

LE 17 novembre 2014, n. 440.

PSR Basilicata 2007/2013 - Misura 313 -

2° Bando "Incentivazione di attività turisti-

che - Azioni A e B - Piccoli Investimenti" -

D.G.R. n. 1077 del 10/09/2013 - Rettifica

errore materiale "Allegato 4" alla D.D.

n. 14AC.2014/D.00398 del 5/11/2014.

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 Deliberazione della Giunta Regionale

19 febbraio 2014 n. 227, inerente la denomi-

nazione e la configurazione dei Dipar-

timenti Regionali relativi alle aree istituzio-

nali della Presidenza dalla Giunta e della

Giunta Regionale;

VISTA la D.G.R. 19 febbraio 2014 n. 232 con la

quale è stato conferito l'incarico di

Dirigente Generale del Dipartimento

Politiche Agricole e Forestali;

VISTA la D.G.R. 10 giugno 2014 n. 693

"Ridefinizione numero e configurazione dei

Dipartimenti Regionali relativi alle aree isti-

tuzionali "Presidenza della Giunta" e

"Giunta Regionale". Modifica parziale

D.G.R. n. 227/14";

VISTA la D.G.R. n. 694 del 10/06/2014

"Dimensionamento e articolazione delle

strutture e delle posizioni dirigenziali delle

aree istituzionale della Presidenza della

Giunta e della Giunta Regionale.

Individuazione delle strutture e delle posi-

zioni dirigenziali individuali e declaratoria

dei compiti loro assegnati;

VISTA la D.G.R. 10 giugno 2014 n. 695

"Dirigenti regionali a tempo indeterminato.

Conferimento incarichi di direzione delle

strutture dirigenziali dei Dipartimenti regio-

nali dell'Area istituzionale della Presidenza

della Giunta e della Giunta";

VISTA la D.G.R. n. 696 del 10/06/2014 in tema di

conferimento di incarichi dirigenziali;
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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 proce-

durale delle proposte di Deliberazioni della

Giunta Regionale e dei Provvedimenti

Dirigenziali;

VISTA la D.D. n. 14AC.2014/D.00398 del

5/11/2014 di approvazione elenchi definitivi

misura 313 - 2° Bando con la quale è stato

adottato anche il fac-simile di provvedimen-

to di concessione (Allegato 4) in favore dei

soggetti beneficiari dell'aiuto di cui alla pre-

detta misura;

RILEVATO che, dalla lettura dell'Allegato 4 di

cui sopra, è emerso che all'art. 5 lett. a) è

stato erroneamente indicato che "la prima

quota potrà essere erogata a titolo di antici-

pazione nella misura massima del 20% del

contributo assentito", anziché nella misura

massima del 50%;

RITENUTO, pertanto, doveroso procedere

alla rettifica dell'errore materiale di

cui all'art. 5 lett. a) dell'Allegato 4 alla D.D.

n. 14AC.2014/D.00398 del 5/11/2014;

DETERMINA

Che le premesse sono parte integrante e

sostanziale del presente provvedimento:

• di rettificare l'errore materiale di cui all'art. 5

lett. a) dell'Allegato 4 alla D.D. n. 14AC.2014/

D.00398 del 5/11/2014 specificando che la

prima quota da erogarsi a titolo di anticipa-

zione deve intendersi nella misura massima

del 50% del contributo assentito anziché del

20% come erroneamente riportato.

DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE

E FORESTALI - UFFICIO AUTORITA' DI

GESTIONE PSR BASILICATA 2007/2013 E

2014/2020, COOPERAZIONE INTERNAZIONA-

LE E RAPPORTI CON ENTI A SOSTEGNO

DELLO SVILUPPO AGRICOLO - DETERMINA-

ZIONE DIRIGENZIALE 17 novembre 2014,

n. 445.

PSR Basilicata 2007/2013 - Individua-
zione delle violazioni e delle Riduzioni ed

Esclusioni - D.G.R. 912/2010 - Integrazione
delle schede relative alla sotto azione A -
Preservare risorse genetiche vegetali minac-
ciate da erosione della Misura 214 del PSR
Basilicata 2007/2013.

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;

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

5 luglio 2005 n. 1380 inerenti la denomina-

zione 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 medesime assegnati;

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.

n. 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 conferi-

mento, ai sensi dell'articolo 2 comma 7
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