
b) di dare atto che i lavori dovranno iniziare
entro 12 mesi dalla data di adozione della
presente deliberazione, ai sensi dell’art. 3,
comma 2, del Decreto 12.10.2015;

c) di rinviare a successivo provvedimento le
operazioni contabili di impegno delle ri-
sorse, anche in assenza di preimpegno
delle risorse medesime;

d) di ribadire quanto stabilito con D.G.R. n.
1207 del 15.09.2015, in merito agli obbli-
ghi in capo alle ATER di Potenza e di Ma-
tera di verificare l’assenza di compensa-
zioni eccedenti l’importo determinato
conformemente all’art. 5 della Decisione
della Commissione Europea 2012/21/UE
del 20 dicembre 2011 e, più in generale,
del rispetto delle disposizioni in materia
di aiuti di Stato, con specifico riferimento
ai S.I.E.G;

e) di notificare il presente provvedimento al
M.I.T. e alle ATER di Potenza e di Mate-
ra.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
REGIONALE 9 agosto 2016, n. 974

FEAMP 2014/2020 Regione Basilica-
ta: approvazione Avviso pubblico per l’as-
segnazione del contributo economico a
titolo di sostegno preparatorio e la sele-
zione delle Strategie di Sviluppo Locale.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e
s.m.i. recante: “Norme generali sull’ordi-
namento del lavoro alle dipendenze delle
Pubbliche Amministrazioni”;

VISTA la Legge Regionale 02 marzo 1996, n.
12 e successive modificazioni e integra-

zioni, recante: “Riforma dell’organizza-
zione amministrativa regionale”;

VISTA la deliberazione della Giunta regio-
nale 13 gennaio 1998, n.11, n. 162 del
2.02.98, n. 655 del 23.02.1998, n. 2903 del
13.2.2004 e n. 637 del 3.05.2006;

VISTA la D.G.R. 23 aprile 2008 n. 539 modi-
ficativa della D.G.R. n. 637/2006 con la
quale è stata approvata la disciplina del-
l’iter procedurale delle proposte di delibe-
razione della Giunta Regionale e dei
Provvedimenti Dirigenziali;

VISTA la L.R. 25 ottobre 2010 n°31 che al-
l’articolo 2 reca norme di adeguamento
delle disposizioni regionali all’art. 19 del
D.Lgs 165/2001 in materia di conferimen-
to delle funzioni dirigenziali;

VISTA la D.G.R. n. 227 del 10.02.2014 “De-
nominazione e configurazione dei Dipar-
timenti regionali relativi alle aree istitu-
zionali della Presidenza della Giunta e
della Giunta Regionale”;

VISTA la D.G.R. n. 232 del 19.02.2014 “Con-
ferimento dell’incarico di Dirigente Gene-
rale del Dipartimento Politiche Agricole e
Forestali”;

VISTA la D.G.R. n. 689 del 22/05/2015 “Di-
mensionamento ed articolazione delle
strutture e delle posizioni dirigenziali del-
le Aree istituzionali della Presidenza della
Giunta e della Giunta Regionale. Modifi-
che alla D.G.R. n. 694/2014”;

VISTA la D.G.R. n. 691 del 26/05/2015
“D.G.R. n. 689/2015 di Ridefinizione
dell’assetto organizzativo dei Dipartimen-
ti delle aree istituzionali Presidenza della
Giunta e Giunta Regionale. Affidamento”;
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VISTA la D.G.R. n. 771 del 09/06/2015
“D.G.R. n. 689/2015 e D.G.R. n. 691/2015.
Rettifica”;

VISTA la D.G.R. n. 364 dell’1.04.2014 che ha
designato il Dirigente Generale del Dipar-
timento Politiche Agricole e Forestali Re-
ferente Regionale dell’Autorità di Gestio-
ne del Fondo Europeo per la Pesca;

VISTA la Legge Regionale 06 settembre
2001, n. 34 recante: “Nuovo ordinamento
contabile della Regione Basilicata”;

VISTI il D.Lgs. 26 luglio 2011, n. 118 in ma-
teria di armonizzazione dei bilanci e dei
sistemi contabili degli enti pubblici e il
D.P.C.M. 28 dicembre 2011;

VISTE la Legge 07.08.2012, n. 134 “Misure
urgenti per la crescita del paese” e la Leg-
ge 6.11.2012, n. 190 “Legge anticorruzio-
ne”;

VISTO il D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 “Riordino
della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione delle
informazioni da parte delle P.A.”;

VISTA la L.R. 09/02/2016 n. 3 “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. n. 111 del 10/02/16 “Appro-
vazione della ripartizione finanziaria in
capitoli dei titoli, tipologie e categorie del-
le entrate e delle missioni, programmi e
titoli delle spese del Bilancio di Previsione
per l’Esercizio Finanziario 2016 e Bilan-
cio Pluriennale 2016-2018

VISTO il Regolamento (CE) n. 508/2014 del
Consiglio del 15 .05.2014, relativo al Fon-
do Europeo per gli Affari Marittimi e la
Pesca ( FEAMP);

VISTI:

- Regolamento di Esecuzione (Ue) N.
763/2014 della Commissione dell’11 Lu-
glio 2014 recante modalità di applica-

zione del regolamento (UE) n. 508/2014
del Parlamento europeo e del Consiglio
relativo al Fondo Europeo per gli Affari
Marittimi e la Pesca per quanto riguar-
da le caratteristiche tecniche delle mi-
sure di informazione e di comunicazio-
ne e le istruzioni per creare l’emblema
dell’Unione;

- Regolamento di Esecuzione (Ue) N.
771/2014 della Commissione del 14 Lu-
glio 2014 recante disposizioni a norma
del regolamento (UE) n. 508/2014 del
Parlamento europeo e del Consiglio re-
lativo al Fondo Europeo per gli Affari
Marittimi e la Pesca per quanto riguar-
da il modello per i programmi operativi,
la struttura dei piani intesi a compensa-
re i costi supplementari che ricadono
sugli operatori nelle attività di pesca, al-
levamento, trasformazione e commer-
cializzazione di determinati prodotti
della pesca e dell’acquacoltura originari
delle regioni ultraperiferiche, il modello
per la trasmissione dei dati finanziari, il
contenuto delle relazioni di valutazione
ex ante e i requisiti minimi per il piano
di valutazione da presentare nell’ambito
del Fondo europeo per gli affari marit-
timi e la pesca;

- Regolamento di Esecuzione (UE) N.
772/2014 della Commissione del 14 Lu-
glio 2014 che stabilisce le regole in ma-
teria di intensità dell’aiuto pubblico da
applicare alla spesa totale ammissibile
di determinate operazioni finanziate nel
quadro del Fondo Europeo per gli Affari
Marittimi e la Pesca;

- Decisione di Esecuzione della Commis-
sione del 15 Luglio 2014. che identifica
le priorità dell’Unione per la politica di
esecuzione e di controllo nell’ambito del
Fondo europeo per gli affari marittimi
e la pesca;

- Regolamento Delegato (Ue) N.
1014/2014 della Commissione del 22
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Luglio 2014. che integra il regolamento
(UE) n. 508/2014 del Parlamento euro-
peo e del Consiglio relativo al Fondo
Europeo per gli Affari Marittimi e la Pe-
sca e che abroga i regolamenti (CE) n.
2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n.
1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consi-
glio e il regolamento (UE) n. 1255/2011
del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda il contenuto e l’ar-
chitettura del sistema comune di moni-
toraggio e valutazione degli interventi
finanziati dal Fondo europeo per gli af-
fari marittimi e la pesca;

- Regolamento di Esecuzione (Ue) N.
1242/2014 della Commissione del 20 no-
vembre 2014. recante disposizioni a
norma del regolamento (UE) n.
508/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio relativo al Fondo europeo per
gli affari marittimi e la pesca per quanto
riguarda la presentazione dei dati cu-
mulativi pertinenti sugli interventi;

- Regolamento di Esecuzione (UE) N.
1243/2014 della Commissione del 20
Novembre 2014 recante disposizioni a
norma del regolamento (UE) n.
508/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio relativo al Fondo europeo per
gli affari marittimi e la pesca per quanto
riguarda le informazioni che devono es-
sere trasmesse dagli Stati membri, i dati
necessari e le sinergie tra potenziali fon-
ti di dati;

- Regolamento di Esecuzione (Ue) N.
1362/2014 della Commissione del 18 di-
cembre  2014 che stabilisce le norme re-
lative a una procedura semplificata per
l’approvazione di talune modifiche dei
Programmi Operativi finanziati nell’am-
bito del Fondo Europeo per gli Affari
Marittimi e la Pesca e le norme concer-
nenti il formato e le modalità di presen-
tazione delle relazioni annuali sull’at-
tuazione di tali Programmi;

- Regolamento Delegato (Ue) 2015/288
della Commissione del 17 dicembre
2014 che integra il regolamento (UE) n.
508/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio relativo al Fondo europeo per
gli affari marittimi e la pesca per quanto
riguarda il periodo e le date di inammis-
sibilità delle domande;

VISTO l’Accordo di Partenariato 2014-2020
per l’impiego dei fondi strutturali e di in-
vestimento europei, adottato il 29 ottobre
2014 dalla Commissione europea a chiu-
sura del negoziato formale.;

VISTO il Programma Operativo Nazionale
del Fondo Europeo per gli Affari Maritti-
mi e la Pesca (FEAMP) in Italia per il pe-
riodo di programmazione 2014/2020, ap-
provato dalla Commissione Europea con
decisione di esecuzione n. C(2015) 8452
del 25 novembre 2015;

VISTO il D.M n. 622 del 16 febbraio 2014
che individua l’Autorità di Gestione del
P.O. FEAMP 2014/2020 nel MIPAAF- Di-
rezione Generale della Pesca Marittima e
dell’acquacoltura del Dipartimento delle
Politiche Competitive della qualità agroa-
limentare, ippiche e della pesca;

VISTO il D.M. n. 1034 del 19/01/2016 recan-
te la ripartizione percentuale delle risorse
finanziarie del P.O. FEAMP tra Stato, Re-
gioni e Province Autonome;

VISTO l’atto repertorio 16/32/CRSF/10 del
03/03/2016 della Conferenza delle Regioni
e Province Autonome recante la riparti-
zione delle risorse finanziarie di parte re-
gionale del FEAMP 2014/2020 tra le Re-
gioni e Province Autonome;

VISTO l’atto repertorio n. 102/CSR del
09/06/2016 della Conferenza delle Regioni
e Province Autonome recante intesa sul-
l’Accordo Multiregionale per l’attuazione
coordinata per gli interventi cofinanziati
dal Fondo Europeo per gli Affari Maritti-
mi e la Pesca nell’ambito del P.O. FEAMP
2014/2020 allegato alla presente per farne
parte integrante e sostanziale;
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CONSIDERATO che il su citato Accordo
Multiregionale individua le Regioni quali
Organismi Intermedi del P.O. FEAMP e
che all’allegato 3 attribuisce alla Basilica-
ta € 5.644.506,00 di cui € 2.835.075,00 di
quota UE, € 1.966.602,00 di quota Stato e
€ 842.829,00 di quota regionale;

DATO ATTO che l’A.M. rinvia al tavolo isti-
tuzionale di cui all’articolo 1, 2 lettera a)
l’approvazione dei piani finanziari per
priorità e misura e che tale tavolo istitu-
zionale non è stato ancora istituito;

RILEVATO che l’art. 33 del Reg. (UE) n.
1303/2013 comma 4 stabilisce che il pri-
mo ciclo di selezione delle strategie di svi-
luppo locale di tipo partecipativo è com-
pletata entro due anni dalla data di ap-
provazione dell’Accordo di Partenariato;

CONSIDERATO che la scadenza per la sele-
zione delle strategie di sviluppo locale ca-
de il giorno 29.10.2016 e che quindi biso-
gna avviare il supporto preparatorio alla
costituzione dei FLAG (Fischeries Local
Action Group);

CONSIDERATO altresì che a seguito del-
l’esperienza maturata nell’esecuzione de-
gli investimenti realizzati con il FEP
2007-2013 si è configurata l’esigenza di
avviare anche il CLLD (community lead
local development) per lo sviluppo locale
della pesca mediante la costituzione di
FLAG ;

VISTA la DGR n. 954 del 09/08/2016 che re-
cepisce il su citato accordo multiregiona-
le e dà mandato di avviare le procedure
relative alla selezione delle strategie di
sviluppo locale di tipo partecipativo
(CLLD);

VISTI i criteri di ammissibilità e di selezione
al supporto preparatorio e alla strategia
di sviluppo locale di tipo partecipativo
(CLLD) approvati dal comitato di sorve-
glianza del PO FEAMP 2014/2020 a Mag-
gio 2016;

VISTO l’Avviso Pubblico che avvia in un uni-
co procedimento l’assegnazione del con-
tributo economico a titolo di sostegno
preparatorio e la selezione delle Strategie
di Sviluppo Locale , allegato alla presente
per farne parte integrante e sostanziale
comprensivo degli allegati da 1 a 6;

CONSIDERATO che le proposte di strategie
dovranno essere valutate da un Comitato
di Selezione ai sensi del Reg. 1303/2013
ad. 33 § 3 appositamente costituito;

VISTO il capitolo n. U61181 Missione 16
Programma 02 che prevede fondi per il
sostegno preparatorio al FLAG che ha
una disponibilità finanziaria pari a €
60.000,00;

Su proposta dell’Assessore al ramo

Ad unanimità di voti

DELIBERA

1. Di approvare lo schema di Avviso pubbli-
co per l’assegnazione del contributo eco-
nomico a titolo di sostegno preparatorio
e la selezione delle Strategie di Sviluppo
Locale allegato alla presente per farne
parte integrante e sostanziale comprensi-
vo degli allegati da 1 a 6;

2. Di pubblicare il presente avviso sul BURB
e sul sito internet del Dipartimento Agri-
coltura sezione FEP;

3. Di rimettere il presente provvedimento al
MIPAAF - Direzione Generale della Pesca
Marittima e dell’acquacoltura del Dipar-
timento delle Politiche Competitive della
qualità agroalimentare, ippiche e della
pesca;

4. Di dare mandato al Direttore generale del
Dipartimento Politiche Agricole e Fore-
stali della Regione Basilicata, in qualità
di referente regionale dell’ADG PO FE-
AMP, la costituzione del Comitato di Se-
lezione delle strategie di sviluppo locale
relative al FEAMP 2014/2020;

5. Di preimpegnare € 60.000,00 sul cap. U
61181 Missione 16 Programma 02 con i
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quali si farà fronte alle spese relative al
supporto preparatorio al FLAG. 

Gli allegati sono pubblicati sul portale isti-
tuzionale www.regione.basilicata.it.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
REGIONALE 9 agosto 2016, n. 975

Approvazione variante suppletiva pia-
no operativo ANNUALE 2016 in attuazio-
ne delle” Linee programmatiche del set-
tore forestale per il decennio 2013 -
2022”.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la L.R. 02.03.1996, n. 12 e successive
modifiche ed integrazioni;

VISTA le L.R. 14.04.2000, n. 48 e n.34 del
06.09.2001;

VISTO il D.L.vo 30.03.2001, n. 165 e succes-
sive modificazioni e integrazioni;

VISTE le DD.GG.RR. n. 11 del 13.01.1998 e
n. 637 del 03.05.2006;

VISTA la D.G.R. n. 637 del 03.05.2006 di
modifica alla D.G.R. n. 2903 del
13.12.2004;

VISTA la D.G.R. n. 539 del 23.04.2008 di
modifica alla D.G.R. n. 637 del
03.05.2006, concernente la Disciplina del-
l’iter procedurale delle determinazioni e
delle disposizioni dirigenziali della Giun-
ta Regionale - avvio del sistema informa-
tivo di gestione dei provvedimenti;

VISTA la L.R. n. 34 del 06.09.2001, recante
il “Nuovo Ordinamento Contabile della
Regione Basilicata”;

VISTO il D.Lgs n. 118 del 23.06.2011 “Dispo-
sizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilan-
cio delle Regioni, degli enti locali e dei lo-
ro organismi”;

VISTO il DPCM 28.12.2011- Sperimentazio-
ne della disciplina concernente i sistemi
contabili e gli schemi di bilancio delle Re-
gioni, degli enti locali e dei loro enti ed or-

ganismi, di cui all’art. 36 del D.Lgs.
23.06.2011 n. 118, che individua anche le
amministrazioni che partecipano alla
sperimentazione della disciplina concer-
nente i sistemi contabili e gli schemi di bi-
lancio delle Regioni, degli enti locali e dei
loro organismi;

VISTA la D.G.R. n. 227 del 19.02.2014, aven-
te per oggetto: Denominazione e configu-
razione dei Dipartimenti regionali relativi
alle Aree istituzionali “Presidenza della
Giunta” e “Giunta regionale” che ha defi-
nito la denominazione e gli ambiti di
competenza dei dipartimenti regionali
delle citate Aree istituzionali;

VISTE le deliberazioni da n. 229 a n. 234,
adottate il 19.02.2014, con le quali la
Giunta ha proceduto alla nomina dei Di-
rigenti Generali dei dipartimenti, nonché
la DGR n. 235 del 25.02.2014 di parziale
modifica della DGR n. 227/2014;

VISTA la D.G.R. n. 693 del 10.06.2014, con
la quale ha ridefinito la configurazione
dei Dipartimenti Regionali relativi alle
Aree Istituzionali “Presidenza della Giun-
ta “ e “Giunta Regionale”;

VISTA altresì, la D.G.R. n. 694 del
10.06.2014, con cui sono state individuate
le Strutture e le posizioni dirigenziali in-
dividuali per ciascun dipartimento, la de-
claratoria dei compiti loro assegnati, non-
ché abrogata la D.G.R. n.2017/05 e sue
modifiche ed integrazioni, parzialmente
modificata dalle DD.GG.RR. n. 689, 691,
771, 889, 1142 e 1147/2015;

VISTA la D.G.R. n. 695 del 10.06.2014, di
conferimento degli incarichi di direzione
delle Strutture dirigenziali dei Diparti-
menti regionali dell’Area Istituzionali del-
la “Presidenza della Giunta” e della
“Giunta regionale”, ai dirigenti regionali
a tempo indeterminato;

VISTA la D.G.R. n. 696 del 10.06.2014, di
conferimento degli incarichi dirigenziali
ai sensi dell’art. 2, commi 7 e 8, Legge Re-
gionali 25 Ottobre 2010 n. 31;
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