
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

REGIONALE 29 dicembre 2015, n. 1746.

O.P.C.M. 171/2014. Interventi di preven-
zione del rischio sismico - Contributo dello
Stato ai sensi del Decreto Legge 28.04.2009
n. 39, convertito con modificazioni dalla
Legge 24.06.2009 n. 77 - Quarta annualità -
2013 - Assegnazione del contributo di
€ 5.179.980,74, ex art. 2 comma 1 lett. b)
della citata Ordinanza per interventi di
miglioramento/adeguamento sismico.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

REGIONALE 29 dicembre 2015, n. 1747.

Accordo di collaborazione tra Regione
Basilicata e l’Università degli Studi di Basili -
cata per lo svolgimento del Master di I° livel-
lo in “Idrocarburi e riserve, tutela del -
l’ambiente, sviluppo e Mercato (IRIS)” - 
A.A. 2015/2016 - istituito con D.R. n. 476 del
13 ottobre 2015. Approvazione schema di
convenzione.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

REGIONALE 29 dicembre 2015, n. 1748.

D.L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.) - Parte II 
e Parte V; L.R. n. 47/1998 (e s.m.i.); L.R. 
n. 12/1979 (e s.m.i.); Rilascio del Giudizio
Favorevole di Compatibilità Ambientale,
dell’Autorizzazione alle emissioni in atmosfe-
ra e dell’Autorizzazione alla Coltivazione
Mineraria relativamente al “Progetto per il
prosieguo della coltivazione mineraria con
recupero ambientale di una cava di Conglo -
merati sita in località Setilino in agro del
Comune di Venosa (PZ)” - Proponente:
Melfese Calcestruzzi S.r.l.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

REGIONALE 29 dicembre 2015, n. 1749.

Approvazione graduatoria definitiva
Bando Misura 321 “Servizi essenziali per la
popolazione e l’economia rurale” - Servizi di
base comunali - PSR 2007/2013 - D.G.R. 
n. 1358 del 20 ottobre 2015.

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. 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 “Ridefi -

nizione numero e configurazione dei Diparti -

menti Regionali relativi alle aree istituzionali

“Presidenza della Giunta” e “Giunta Regio -

nale”. Modifica parziale D.G.R. n. 227/14”;

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

sionamento e articolazione delle strutture e

delle posizioni dirigenziali delle aree istituzio-

nale della Presidenza della Giunta e della

Giunta Regionale. Individuazione delle strut-

ture e delle posizioni dirigenziali individuali e

declaratoria dei compiti loro assegnati”;

VISTA la D.G.R. 10 giugno 2014 n. 695 “Dirigen -

ti regionali a tempo indeterminato. Conferi -

mento incarichi di direzione delle strutture

dirigenziali dei Dipartimenti regionali del -

l’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 procedu-

rale delle proposte di Deliberazioni della

Giunta Regionale e dei Provvedimenti

Dirigenziali;

VISTI il 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 n. 9 del Programma di

Sviluppo Rurale della Regione Basilicata per

il periodo 2007/2013, approvato con Decisio -

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

VISTI i Criteri di selezione del PSR Basilicata

2007/2013 approvati nella prima Seduta del

Comitato di Sorveglianza del PSR Basilicata

2007/2013 svoltosi il 13 giugno 2008 e

ss.mm.ii.;

VISTA la scheda della Misura 321 “Servizi essen-

ziali per la popolazione e l’economia rurale” -

Servizi di base comunali contenuta nel PSR

Basilicata 2007/2013 testé richiamato;

VISTA la D.G.R. n. 519 del 12 aprile 2011 “PSR

FEASR 2007/2013: Approvazione delle nuove

procedure attuative delle Misure di Investi -

mento e delle Misure connesse alla Superficie

del PSR Basilicata 2007/2013, connessa alla

Convenzione stipulata l’1 dicembre 2010 tra

la AGEA OP, Regione Basilicata e ARBEA, in

sostituzione delle procedure di cui alla D.G.R.

n. 1480/2009 e ss.mm.ii. a valere sui bandi di

successiva emanazione” - in particolare l’alle-

gato 3 relativo alle “Procedure Attuative delle

Misure di Investimento” e, nello specifico, il

capitolo 2 “Istruttoria, valutazione, selezione

ed approvazione delle domande di aiuto” con

il quale vengono definite, tra l’altro, le proce-

dure di approvazione delle graduatorie delle

misure ad investimento nelle quali la Misu-

ra 321 “Servizi essenziali per la popolazione e

l’economia rurale” - Servizi di base comunali -

è ricompresa, vigente al momento dell’appro-

vazione del bando;

VISTI i Decreti Legislativi nn. 165/1999 e

188/2000 ed il D.M. del 12 maggio 2010 in

forza dei quali l’AGEA è riconosciuta Orga -

nismo Pagatore per la Regione Basilicata;

VISTA la L.R. 13/08/2015 n. 34 “Assestamento

del Bilancio di Previsione per l’Esercizio

Finanziario 2015 e Bilancio Pluriennale per il

triennio 2015/2017”;

VISTA la D.G.R. n. 1108 del 31/08/15 “Assesta -

mento del Bilancio di Previsione per l’Eser -

cizio Finanziario 2015 e Bilancio Pluriennale

per il triennio 2015/2017. L.R. 13/08/2015 

n. 34. Approvazione della ripartizione finan-

ziaria in capitoli dei titoli, tipologie e catego-

rie e delle missioni, programmi e macroaggre-

gati variati”;

TENUTO CONTO del vigente Manuale delle pro-

cedure e dei controlli definite da AGEA OP;

VISTA la Decisione della Commissione del

5/03/2015 n. C(2015) 1399 in tema di orienta-

menti di chiusura dei P.S.R. ed in particolare

il paragrafo 3.5 “La Commissione ha adottato

norme transitorie per definire quali impegni

possono continuare ad essere assunti dalle

autorità nazionali negli anni 2014 e 2015 ...

Gli Stati membri non assumono nuovi impe-

gni giuridici nei confronti di beneficiari ... 

a decorrere dal giorno in cui iniziano ad assu-

mere impegni giuridici nei confronti dei bene-

ficiari nell ’ambito del quadro giuridico

2014/2020”;

VISTA la D.G.R. n. 1358 del 20 ottobre 2015 di

approvazione Bando Misura 321 “Servizi

essenziali per la popolazione e l’economia

rurale” - Servizi di base comunali -, e di

approvazione del manuale istruttorio com-

prensivo della relativa check list, con cui si

prevede una dotazione finanziaria di 

€ 5.000.000,00;

VISTA la D.G.R. 1456 del 10/11/2015 pubblicata

sul BUR n. 50 dell’1/12/2015 di approvazione

della graduatoria Bando Misura 321 - Servizi

essenziali per la popolazione e l’economia

rurale” - Servizi di base comunali;
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VISTO l’art. 17 del bando che prevede la possibi-

lità per i soggetti proponenti, di presentare

istanza di ricorso entro 15 giorni, a partire

dalla data di pubblicazione della presente

deliberazione sul BUR;

CONSIDERATO che a seguito della pubblicazio-

ne degli elenchi sono pervenuti n. 4 (quattro)

ricorsi amministrativi;

CONSIDERATO che si è proceduto al riesame di

totale n. 5 (cinque) pratiche, di cui n. 4 (quat-

tro) a seguito dell’istruttoria dei ricorsi perve-

nuti e n. 1 riesaminata in autotutela;

CONSIDERATO che a seguito dell’attività di rie-

same, ai sensi dell ’art. 21 nonies Legge

241/1990, si è provveduto all’annullamento in

autotutela del verbale istruttorio del Comune

di Nova Siri datato 9/11/2015 e che dalla

nuova istruttoria “la domanda non è ammissi-

bile, ai sensi del combinato disposto degli

articoli 13 e 15 del bando di misura, in quan-

to l’atto deliberativo del Comune è stato

approvato in data 3/11/2015 quindi oltre il ter-

mine di dieci giorni (2/11/2015) previsto dal

bando a pena di esclusione”;

PRESO ATTO delle risultanze dell’attività istrut-

toria sui ricorsi amministrativi che si è con-

clusa con la formalizzazione dei seguenti

documenti:

– Verbale di Validazione attività istruttoria

ricorsi (Allegato 1);

– Elenco attività istruttoria post revisione

(Allegato 2);

DELIBERA

– che le premesse sono parte integrante e

sostanziale del presente deliberato;

– di approvare le risultanze dell’attività istrutto-

ria post riesame, secondo le specifiche di cui

all’allegato:

• Verbale di Validazione attività istruttoria

ricorsi (Allegato 1);

– di approvare l’Elenco attività istruttoria post

revisione (Allegato 2), che costituisce parte

integrante e sostanziale del presente atto,

relativo alle risultanze dell’attività istruttoria

post ricorsi di cui al Bando Misura 321

“Servizi essenziali per la popolazione e l’eco-

nomia rurale” - Servizi di base comunali;

– di dare atto che a seguito di revisione viene

ammessa soltanto la domanda del Comune di

Rionero in Vulture e che la stessa risulta

finanziabile;

– che la presente deliberazione non comporta

impegni finanziari sul bilancio regionale;

– di procedere alla pubblicare della presente

deliberazione, comprensiva dei relativi allega-

ti, sul BUR e sui siti www.basilicatanet.it e

www.basilicatapsr.it.
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