
• Presentare all’Ufficio Compatibilità Am-
bientale ai fini della vigilanza, controllo,
monitoraggio e sanzioni richiamate dal
combinato disposto dell’art. 19 della L.R.
47/1998 e degli art. 28 e 29 del D.L.vo
152/2006 (e s.m.i.) - Parte II, contestual-
mente alla comunicazione di fine lavori
una relazione tecnica di monitoraggio
delle attività di progetto nelle diverse fasi
di realizzazione dell’intervento, corredata
da idonea documentazione (cartografia
tematica, report fotografici, rilievi e mi-
surazioni in campo), che descriva gli
eventuali effetti ambientali indotti da tali
attività sulle diverse componenti ambien-
tali del contesto territoriale di riferimen-
to. Detta relazione tecnica (sottoscritta da
tecnici abilitati) dovrà essere prodotta in
copia cartacea e su supporto informatico.

- Di AFFIDARE all’Ufficio Compatibilità Am-
bientale Regionale di:

• notificare copia della presente Delibera-
zione alla Società Proponente;

• trasmettere copia della presente Delibe-
razione all’Ufficio regionale Energia per
gli adempimenti di competenza derivanti
dall’applicazione del D.L.vo n. 387/2003
(e s.m.i.) e delle altre norme nazionali e
regionali correlate;

• trasmettere copia della presente Delibe-
razione alla Provincia di Potenza ed ai
Comuni di Bella, Atella, Ruoti, Filiano,
Avigliano e Potenza, per dovuta cono-
scenza.

- Di EVIDENZIARE che, la pubblicazione in-
tegrale senza allegati, del presente provve-
dimento sul B.U. della Regione Basilicata
vale anche come pubblicazione ai sensi del-
l’art. 27 del D.L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.) e,
pertanto, dalla data di pubblicazione sul
B.U.R.B. decorrono i termini per eventuali
impugnazioni in sede giurisdizionale da
parte di soggetti interessati. Il provvedi-
mento integrale e la documentazione og-
getto dell’istruttoria e delle valutazioni suc-

cessive sono depositati presso l’Ufficio
Compatibilità Ambientale del Dipartimen-
to Ambiente e Territorio, Infrastrutture,
Opere Pubbliche e Trasporti della Regione
Basilicata.

- Di RICHIAMARE che il presente provvedi-
mento, ai sensi dell’art. 27 comma 2 del
D.L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.) verrà pubbli-
cato integralmente, unitamente agli allega-
ti, sul sito del Web regionale con indicazio-
ne della sede ove si possa prendere visione
di tutta la documentazione oggetto del-
l’istruttoria e delle valutazioni successive.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
REGIONALE 16 marzo 2016, n. 255

Legge Regionale 23/11/1978 n.51 - Co-
mune di Valsinni. Lavori di urgenti di ri-
pristino muro perimetrale Nord-Est del ci-
mitero.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
REGIONALE16 marzo 2016, n. 256

PSR Basilicata 2007-2013-Bando At-
tuazione integrata Misura 112 “insedia-
mento giovani agricoltori” e Misura 121
“Ammodernamento delle aziende agrico-
le” - Modifiche e integrazioni- DGR
1684/2012 Revoca DGR n° 20 del
12.01.2016.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la L.R. n. 12 del 02.03.1996 e succes-
sive modifiche ed integrazioni concernen-
te la “Riforma dell’organizzazione Regio-
nale”;

VISTA la D.G.R. 13 gennaio 1998 n. 11 con
la quale sono stati individuati gli atti rien-
tranti in via generale nelle competenze
della Giunta Regionale;

VISTA la L. R. del 6 settembre 2001 n. 34, re-
lativa al nuovo ordinamento contabile del-
la Regione Basilicata;

VISTA la D.G.R. 5 ottobre 2005 n. 2017 con
cui sono state individuate le strutture di-
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rigenziali ed è stata stabilita la declarato-
ria dei compiti alle medesime assegnati;

VISTA la D.G.R. 19/02/2014 n. 227 “Denomi-
nazione e configurazione dei Dipartimenti
regionali relativi alle Aree istituzionali
“Presidenza della Giunta” e “Giunta Re-
gionale”;

RICHIAMATA la D.G.R. 19/02/2014 n. 227,
con la quale l’esecutivo aveva proceduto
alla nuova “Denominazione e configura-
zione dei Dipartimenti regionali relativi
alle Aree istituzionali “Presidenza della
Giunta” e “Giunta regionale”, con confer-
ma - fino a completamento del processo
di aggiornamento dell’organigramma ge-
nerale delle strutture e dei relativi ambiti
di competenza- degli uffici esistenti e delle
rispettive declaratorie, quali risultanti dal-
la D.G.R. n. 2017/05 e dalle sue successive
modificazioni, ricollocati nell’ambito dei
nuovi dipartimenti come ridefiniti ad ope-
ra della stessa deliberazione;

VISTA la D.G.R. n. 637/2006 di modifica del-
la D.G.R. 2903/2004 “Disciplina dell’iter
procedurale delle proposte di deliberazio-
ne della Giunta Regionale e dei provvedi-
menti di impegno e liquidazione della spe-
sa”;

VISTA la D.G.R. 10/06/2014 n. 693, con la
quale l’esecutivo ha proceduto a ridefinire
la configurazione dei dipartimenti regio-
nali relativi alle Aree istituzionali “Presi-
denza della Giunta” e “Giunta regionale”
riducendo a sei il numero dei dipartimenti
regionali a parziale modifica della D.G.R.
n. 227/14 e della DGR 147/14;

VISTA altresì la D.G.R. n. 694/14, recante -
in sostituzione della D.G.R. n. 2017/05 e
sue successive modificazioni - l’individua-
zione delle strutture e delle posizioni diri-
genziali individuali per ciascun diparti-
mento e la declaratoria dei compiti loro
assegnati, con la proposta di graduazione
riformulata per ognuna secondo i criteri
di cui alla D.G.R. n. 2018/05;

VISTA la D.G.R. 22/05/2015 n. 689 che mo-
difica la D.G.R. n. 694/14;

VISTA la D.G.R. 26/05/2015 n. 691 con la
quale si è proceduto all’affidamento degli
incarichi dirigenziali a presidio delle
strutture come ridefinite ad opera delle
deliberazioni sopra citate;

VISTA la D.G.R. n. 637/2006 di modifica del-
la D.G.R. 2903/2004 “Disciplina dell’iter
procedurale delle proposte di deliberazio-
ne della Giunta Regionale e dei provvedi-
menti di impegno e liquidazione della spe-
sa”;

VISTA la L. R. 09/02/2016 n. “Legge di Sta-
bilità Regionale 2016”;

VISTA la L. R. 09/02/2016 n. 4 “Bilancio di
Previsione per l’Esercizio Finanziario
2016 e Bilancio Pluriennale per il triennio
2016-2018”;

VISTA la D.G.R. 10/02/16 n. 111 “Approva-
zione della ripartizione finanziaria in ca-
pitoli dei titoli, tipologie e categorie delle
entrate e delle missioni, programmi e ti-
toli delle spese del Bilancio di Previsione
per l’Esercizio Finanziario 2016 e Bilancio
Pluriennale 2016-2018”.

VISTA la D.G.R. 1587/2015 di affidamento
incarico dirigenziale ad interim;

VISTA la D.G.R. 23 aprile 2008 n. 539, mo-
dificativa della D.G.R. n. 637/2006, con la
quale è stata approvata la disciplina del-
l’iter procedurale delle proposte di Delibe-
razioni della Giunta Regionale e dei Prov-
vedimenti Dirigenziali;

VISTA la scheda di misura 112 “Insediamen-
to dei giovani agricoltori” contenuta nel
PSR 2007-2013;

VISTA la DGR 1285/2012 “Approvazione
bando di Attuazione Integrata 112 “Inse-
diamento dei giovani agricoltori” e Misura
121 “Ammodernamento delle aziende
agricole;

VISTA la DGR n° 1684/2012 di approvazione
della graduatoria definitiva;
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PRESO ATTO che all’interno della graduato-
ria definitiva di cui alla DGR 1684/2012
nell’allegato B2 è inserita la ditta: Tilena
Giuseppe (n° domanda di aiuto
94751687206);

PRESO ATTO della DGR n° 20 del 12 genna-
io 2016 che quantificava in € 22.000,00
l’importo del premio da erogare alla ditta
Tilena;

CONSIDERATO che a seguito di ulteriore
esiti istruttori la somma da erogare risulta
essere pari a € 28.000,00, in quanto ini-
zialmente non si era tenuto conto per il
calcolo del punteggio del miglioramento
della sostenibilità ambientale (puntoH
della Check List di valutazione)

PRESO ATTO che con domanda di paga-
mento n° 94751850408 è stata già pagata
la somma di € 15.000,00 occorre integrare
il premio di ulteriori € 13.000,00;

SU proposta dell’Assessore al ramo;

AD unanimità di voti;

DELIBERA

per le premesse che costituiscono parte
integrante e sostanziale del presente provve-
dimento di:

1. revocare la DGR n° 20 del 12 gennaio
2016;

2. sostituire nell’allegato B2 di cui alla DGR
1684/2012 la somma di € 15.000,00 affe-
rente alla ditta Tilena Giuseppe (n° do-
manda di aiuto 94751687206) con la som-
ma di € 28.000,00;

3. procedere alla pubblicazione della presen-
te deliberazione sul BUR e sui siti:
www.basilicatanet e www.basilicatapsr.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
REGIONALE 16 marzo 2016, n. 257

Legge Regionale n. 26/2004 - Art. 11
lett. a) - D.G.R. 1249/2014 - “Piano annua-
le regionale per lo sviluppo dello sport -
Anno 2014” - Approvazione graduatoria
delle istanze presentate.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il D.Lgs. del 30/03/2001 n. 165 e suc-
cessive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale n. 12 del 2 marzo
1996 e successive modifiche ed integrazio-
ni concernente la “Riforma dell’organiz-
zazione Regionale”;

VISTA la D.G.R. n. 11/1998 con cui sono stati
individuati gli atti rientranti in via gene-
rale nelle competenze della Giunta Regio-
nale;

VISTE la D.G.R. n. 227 del 19/02/2014 e la
D.G.R. n. 693 del 10/06/2014 con le quali
sono state definite la denominazione e gli
ambiti di competenza dei dipartimenti re-
gionali delle Aree istituzionali della Presi-
denza della Giunta e della Giunta Regio-
nale;

VISTA la D.G.R. n. 694 del 10 giugno 2014
con la quale è stato definito il sistema or-
ganizzativo delle Aree istituzionali della
Presidenza della Giunta Regionale e della
Giunta Regionale ed in particolare è stato
definito la denominazione, la declaratoria
e la graduazione di ciascuna posizione di-
rigenziale;

VISTA la D.G.R. n. 2903 del 13/12/2004, mo-
dificata dalla D.G.R. n. 637 del 03/05/2006
relative alla disciplina dell’iter procedura-
le delle proposte di deliberazione della
Giunta Regionale e dei provvedimenti di
impegno e liquidazione della spesa;

VISTA la D.G.R. n. 233 del 19/02/2014 con la
quale è stato conferito l’incarico di diri-
gente generale del Dipartimento Politiche
di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricer-
ca;

VISTA la D.G.R. n. 1260 del 30/09/2015 con
la quale è stato conferito l’incarico di Di-
rigente dell’Ufficio Gestione Regimi di
Aiuto, Infrastrutture Sportive, Culturali
ed Ambientali del Dipartimento Politiche
di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricer-
ca;
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