
TUTTO ciò premesso, considerato e ritenuto;

SU PROPOSTA dell’Assessore al ramo;

DELIBERA

– di stabilire che le premesse sono parte inte-
grante e sostanziale della presente delibera-
zione;

– di modificare la succitata D.G.R. n. 1351 del
20/10/2015, nella parte inerente la proposta di
variazione dell’Amministrazione aggiudicatri-
ce;

– di ritenere opportuno che in questa fase non
intervengano modifiche dell’Amministrazione
aggiudicatrice, in modo da garantire la conti-
nuità dei compiti e delle funzioni in capo
all’Ente aggiudicatore e, alla luce dell’urgenza
dei lavori di che trattasi, la celere esecuzione
delle opere.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
REGIONALE 10 novembre 2015, n. 1448.

P.S.R. Basilicata 2007/2013. Disposizioni
Controlli Amministrativi Misure 111 Az. A1,
114, 132 e 133 e per alcune operazioni
dell’Asse IV - PSR Basilicata 2007/2013
(art. 24 del Reg. UE 65/2011 Punto 4.

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 Deliberazione della Giunta Regionale
19 febbraio 2014 n. 227, inerente la denomi-
nazione e la configurazione dei Dipartimenti
Regionali relativi alle aree istituzionali della
Presidenza dalla Giunta e della Giunta
Regionale;

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

“Dimensionamento e articolazione delle strut-

ture e delle posizioni dirigenziali delle aree

istituzionali della Presidenza della Giunta e

della Giunta Regionale. Individuazione delle

strutture e delle posizioni dirigenziali indivi-

duali e declaratoria dei compiti loro assegna-

ti;

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

conferimento di incarichi dirigenziali;

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;

VISTI i Reg. (CE) n. 1698 del Consiglio del

20/09/2005, n. 1974 della Commissione del

15/12/2006, n. 1975 della commissione del

7/12/2006, n. 1290 del Consiglio del

21/06/2005 e loro ss.mm.ii.;

VISTA la versione vigente del Programma di

Sviluppo Rurale della Regione Basilicata per

il periodo 2007/2013, approvato con decisione

C (2014) 426 del 28/01/2014;

CONSIDERATO che negli ultimi mesi del cor-

rente anno, l’Ufficio Erogazioni Comunitarie

in Agricoltura (U.E.C.A.) sarà chiamato ad

effettuare un elevatissimo numero di verifiche

tecnico-amministrative finali, prima dell’auto-

rizzazione al pagamento, che impongono

anche una visita sul luogo dell’operazione ai

sensi del succitato art. 24 del Reg. UE

65/2011, presso il promotore dell’operazione

(beneficiario);

CONSIDERATO che alcune Misure del PSR

Basilicata 2007/2013, quali la 111 Az. A1, 114,

132 e 133, hanno carattere sostanzialmente

immateriale, così come alcune tipologie di

operazioni attuate in ambito Asse IV (GAL), e

pertanto per esse una visita sul luogo dell’ope-

razione presso il beneficiario, dopo la presen-

tazione della domanda di pagamento a saldo,

si configurerebbe come un mero “costo

amministrativo” (inteso anche come tempo
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dedicato) a fronte di un valore aggiunto del

controllo pressoché nullo;

VERIFICATO che al punto 4 dell’art. 24 del Reg.

UE 65/2011 è previsto che:

– “I controlli amministrativi sulle operazioni

connesse a investimenti comprendono

almeno una visita sul luogo dell’operazione

sovvenzionata o del relativo investimento

per verificare la realizzazione dell’investi-

mento stesso.

Tuttavia, gli Stati membri possono decidere

di non effettuare tali visite per ragioni debi-

tamente giustificate, quali le seguenti:

(a) l’operazione è compresa nel campione

selezionato per il controllo in loco da

svolgere a norma dell’articolo 25;

(b) l’operazione consiste in un investimen-

to di piccola entità;

(c) lo Stato membro ritiene che vi sia un

rischio limitato di mancato rispetto

delle condizioni di ammissibilità del-

l’aiuto o di mancata realizzazione del-

l’investimento.

La decisione di cui al secondo comma, e i

relativi motivi, formano oggetto di registra-

zione.”;

CONSIDERATO che l’Autorità di Gestione nel-

l’ambito di una sua analisi del rischio ha defi-

nito un valore basso per le Misure del PSR

Basilicata 2007/2013, 111 Az. A1, 114 e 132 in

quanto di modesta entità ed immateriali, e

per la Misura 133 in quanto interamente

immateriale;

CONSIDERATO che analogamente un basso

rischio è applicabile anche alle operazioni

GAL, laddove le spese siano tutte di natura

immateriale;

SU PROPOSTA dell’Assessore al ramo;

AD UNANIMITA’ di voti;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa che

qui si intendono integralmente richiamate e tra-

scritte:

1. di disporre che, ai sensi dell’art. 24 Reg. 

UE 65/2011, punto 4, per le Misure del PSR

Basilicata 2007/2013, 111 Az. A1, 114, 132 in

quanto di modesta entità ed immateriali, per

la Misura 133 in quanto interamente immate-

riale e per alcune operazioni dell’Asse IV di

carattere totalmente immateriale non vi è

obbligo di visita sul luogo prima dell’autoriz-

zazione al pagamento;

2. di disporre che restano fermi tutti gli altri

controlli amministrativi previsti dal predetto

art. 24 Reg. UE 65/2011;

3. di dare atto che la presente deliberazione non

comporta aggravi sul bilancio regionale;

4. di trasmettere la presente deliberazione a

U.E.C.A. e ai Responsabili di Misura interes-

sati;

5. di pubblicare la presente deliberazione sul

BUR, sui siti www.basilicatanet.it, www.basi-

licatapsr.it.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

REGIONALE 10 novembre 2015, n. 1449.

Interventi a favore degli allevatori parte-

cipanti all’attuazione del “Piano di sorve-

glianza sierologica per il virus della febbre

catarrale degli ovini (Blue tongue) in Italia”

per l’anno 2015, nell’ambito del regime 

“de minimis” così come istituito con 

Reg. (CE) n. 1408/2013.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA:

– la L.R. n. 12 del 2/03/1996 e successive

modifiche ed integrazioni concernente la

“Riforma dell’organizzazione Regionale”;

– la D.G.R. 13/01/1998 n. 11 con la quale

sono stati individuati gli atti rientranti in

via generale nelle competenze della Giunta

Regionale;

– la L.R. n. 34 del 6/09/2001, relativa al nuovo

ordinamento contabile della Regione

Basilicata;
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